Verbale n°34
L'assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 17 Maggio 2013.
Presenti 19 iscritti.
O.d.g.:
a) Organizzazione serate ludiche in sede
b) Varie ed eventuali
a) S.Carta propone di organizzare tornei di calcio balilla, ping pong e quant'altro in sede al fine di
attirare un po' l'attenzione di coloro che non partecipano alla consulta.
Inizialmente propone di inserire un'iscrizione simbolica, ma A.Garau e F.Vinci intervengono
sostenendo che seppure possa essere una buona idea, magari per il primo giorno si può evitare. In
questo modo si lascia spazio esclusivamente al gioco, mentre per qualche bibita ci si potrebbe
autofinanziare.
F.Contu pensa che si possano coinvolgere anche alcuni ragazzi che praticano il freestyle a
Marrubiu, dandogli spazio a fine serata come se fosse un piccolo concerto. Si occupa di contattare
l'interessato, che non vuole compensi e non necessita di strumentazione particolare se non un
microfono.
M.Onnis si propone come intrattenitore insieme alla sua collega tra giocoleria e danza del ventre,
sempre a titolo gratuito e senza strutture o strumentazione aggiuntiva.
Alla votazione per aprire la sede dal pomeriggio per iniziare con i vari giochi e concludere la sera
con le varie esibizioni, tutti sono favorevoli.
A.Garau propone come data il 2 Giugno, perchè essendo giorno di festa c'è più possibilità che i
giovani siano in giro per il paese. A.Garau e F.Vinci si occuperanno inoltre della gestione dei vari
giochi, unitamente a S.Carta come responsabile della parte audio.
M.Carta propone di abbattere i costi derivanti dalle locandine diminuendone la quantità e sfruttando
i social network e i passaparola per la diffusione della serata.
b) M.Cocco chiede cosa pensa l'assemblea a proposito di un esibizione di tiro con la carabina, da
svolgersi nel campo sportivo. L'idea nasce dalla conoscenza di parecchi giovani in paese e nei
dintorni che stanno intraprendendo questa strada, per motivi di sport o di caccia. Sarebbe così un
modo per attirare nuovi volti. Inoltre si potrebbe integrare la giornata con musica e varie. Non è
ovviamente fattibile in tempi brevi, ma avremo l'appoggio di vari partner. In generale l'assemblea la
considera una buona idea, da riproporre con più calma.
G.Basciu ricorda l'iniziativa proposta negli anni passati di organizzare il calcio saponato. M.Cocco
riferisce le informazioni procurate attraverso gli organi preposti alla sicurezza, sono necessari infatti
certificati di sicurezza del posto, assicurazioni e inoltre occorre rivolgersi a un esperto che procuri
l'attrezzatura appropriata. Si riserva quindi di rimandare l'organizzazione quando si troveranno i
contatti di un esperto.
F.Contu ricorda che tra gli sport sta avendo molto successo il tennis, sarebbe quindi un'idea
organizzare tornei.
A.Deidda e F.Vinci propongono anche di continuare a stabilire contatti con l'associazione BreakOut
Sardinia che si occupa di eventi musicali in discoteca come un altro modo per allargarci e farci
conoscere.
L'assemblea è sciolta.

