Verbale n°35
L'assemblea della Consulta Giovanile si riunisce in data 11 Luglio 2013.
Presenti 21 iscritti.
O.d.g.:
a) Approvazione definitiva del programma per l' evento estivo
b) Decisione sulla collaborazione con la Polisportiva
c) Vari ed eventuali
a) A partire dalla serata di giochi e freestyle del 2 giugno in sede, è nata un'idea di festival rap da
svolgersi a Marrubiu. G.Cominu espone la sua idea, perfezionata nel corso di vari incontri non
ufficiali, che prevede l'organizzazione di un festival di genere rap/hip hop prevedendo l'esibizione di
freestyler di Marrubiu e dintorni impegnati in una gara tra loro, breve saggio di una o più crews
(gruppi di ballerini di genere hip hop) sempre di Marrubiu e dintorni. Inoltre la proposta prevede nel
finale della serata, l'esibizione di due gruppi esponenti del genere musicale rap provenienti dal
centro-nord Italia conosciuti tra i fanatici.
M.Cocco apre la discussione a proposito, facendo notare che sono troppi gli ospiti previsti e che
dovendo provvedere al trasferimento di ben due gruppi (per un totale di più di cinque persone) i
costi per i voli sarebbero lievitati.
G.Cominu interviene sostenendo che però non c'è ancora stato un evento rap organizzato dalla
consulta e che sarebbe stato giusto accontentare anche quella parte di giovani che invece lo
apprezza. Fa inoltre un breve riepilogo dei costi ora che è a conoscenza delle richieste tramite i
contratti ufficiali, solo accennati negli scorsi incontri. Per le eventuali crews partecipanti si
tratterebbe solamente di fare una donazione libera a favore dell'associazione, i gruppi spalla
proposti vanno dai 200 ai 400 € di compenso più spese di vitto e alloggio e viaggio, mentre per gli
artisti principali il costo si aggira tra 1200 e 1800 €.
Si discute sulla possibilità di portare un gruppo piuttosto che un altro, a seconda della fama che
hanno tra i giovani e in conclusione, la proposta definitiva da votare prevede una spesa di € 4000.
M.Cocco interviene cercando di provare a tagliare qualche spesa, dal momento che si tratterebbe
altrimenti di svuotare le casse della consulta.
G.Corda, D.Canneddu e G.Cominu sostengono però che ci sarebbe un certo guadagno dal lato
economico e non solo, perchè moltissima gente parteciperebbe all'evento.
M.Carta,L.Cocco,S.Carta non si trovano d'accordo sulla somma troppo alta. M.Cocco sostiene che
non c'è la sicurezza di poter coprire una somma così alta con eventuali guadagni.
Si vota perciò per autorizzare per il 17 Agosto, il festival rap così come proposto da G.Cominu per
una somma di € 4000.
Risultano 4 astenuti e 17 favorevoli.
b) Per quanto riguarda la seconda parte, a esporre la proposta ufficialmente è presente Stefano Spiga
in qualità di presidente della Polisportiva. In realtà nei precedenti incontri M.Mulas, D.Ariu e
T.Pascalis insieme ad altri avevano iniziato a spiegare in cosa consisteva la richiesta, per cui
l'assemblea risulta già a conoscenza di tutto. In occasione dei festeggiamenti per i Quarant'anni
della Polisportiva, a conclusione della giornata interamente dedicata allo sport, si vuole organizzare
un concerto che, sotto proposta di alcuni ragazzi (anche iscritti alla consulta) vede protagonista
l'artista Davide Bassi (in arte Bassi Maestro). Al fine di far fronte alle spese e per omaggiare la
società sportiva, che ha visto tra i propri iscritti in tutto questo tempo tantissimi ragazzi che oggi
frequentano la consulta e non solo, si chiede un sostegno economico pari alla somma di € 1000 per
spese SIAE e per metà del compenso per l'artista.
L'assemblea accoglie la proposta e Stefano Spiga lascia la riunione.
M.Cocco propone di fare una riflessione anche in base a quanto deliberato precedentemente, poiché
si tratterebbe di utilizzare a dieci giorni di distanza, tutto il budget a disposizione per eventi

musicalmente simili.
M.Mulas sostiene che sia giusto aiutare la polisportiva come è capitato altre volte, e che sia giusto
utilizzare il budget finchè è a disposizione avendo possibilità di recuperare una parte della somma.
G.Cominu interviene dicendo che se anche noi possiamo partecipare con un nostro gazebo, avremo
anche noi visibilità e può essere una cosa positiva.
Nessuno ha da fare obiezioni, M.Carta e L.Cocco pensano che si potrebbero però fare dei ritocchi al
programma per il 17, tagliando un po' le spese.
Alla votazione per la collaborazione economica con la Polisportiva per € 1000, 2 contrari e 19
favorevoli.
M.Cocco allora chiede se, vista la decisione favorevole alla collaborazione, qualcuno ha da dire
qualcosa di diverso rispetto a quanto votato al punto a). Nessuno ha cambiato idea e le votazioni
rimangono tali.
c) Nessuna ulteriore discussione, tutto rimandato all'organizzazione degli eventi qualora ci fosse il
via libera.
L'assemblea è sciolta.

