Verbale
Oggi, venerdì 13/05/2011, alle ore 20.30 nella sala ragazzi della Biblioteca Comunale di Clusone si riunisce l’assemblea
della Consulta dei Giovani di Clusone per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:
1. Presentazione dei componenti
2. La parola all'assessore
3. Informazioni organizzative
4. Varie ed eventuali
Consiglieri presenti:
Presenti:
1. Camozzi Giancarlo
2. Bassanelli Mirko
3. Serafini Lorenzo
4. Giudici Battista
5. Petrogalli Fabrizio
6. Sidoni Ermes
7. Pernice Lorenzo
8. Brasi Marco
9. Piffari Diego
10. Morstabilini Carla
11. Gabrieli Elisa
12. Covelli Stefano
13. Romeni Marco
14. Savoldelli Aldo
15. Schiavi Andrea
16. Balduzzi Luca
17. Poletti Davide
18. Ferrarì Danila
19. Gamberoni Alberto
20. Zanoletti Matteo
21. Gabrieli Chiara
22. Trussardi Marco
Assenti:
1. Testa Davide
2. Percassi Francesco
3. Lazzaretti Michele
Constatata la presenza del numero legale, la seduta è aperta alle ore 20.30.
Prende la parola l'ass. Morstabilini che ringrazia per l'adesione dei 25 ragazzi, anche l'Amministrazione è contenta per
la risposta data. Indica l'ordine del giorno della serata sottolineando che nello statuto il Direttivo e composto da 11
persone, di cui le quote rosa sono già membri di diritto. li Presidente sarà nominato dall'Assemblea tra i membri del
Direttivo. Li Consiglio Direttivo voterà il vice-presidente, il segretario e il tesoriere. Anche la Consulta dovrà redigere un
bilancio preventivo e consuntivo. Non è detto che il direttivo possa essere allargato a tutti gli iscritti visto il numero.
Questa decisione verrà valutata dall'Assemblea. In ogni incontro il segretario dovrà redigere il verbale da tenere agli
atti. In ogni incontro stabilito per tempo e con un ordine del giorno ci sarà l'approvazione del verbale seduta
precedente. Si concorda che le comunicazioni fra aderenti avverranno tramite e-mail e/o tramite messaggio telefonico.
Per questa serata il verbale verrà steso dall'Assessore Luzzana presente all'incontro. I due assessori ricordano che la
Consulta è un braccio del Comune pertanto sarebbe bene che gli aderenti avessero anche delle informazioni circa il
funzionamento della macchina amministrativa. Si dà la parola a ciascun aderente che si presenta al gruppo: la Consulta
è composta da studenti e lavoratori, alcuni sono già impegnati in altri gruppi o associazioni e hanno già avuto
esperienze di volontariato, per alcuni la Consulta è un modo per avvicinarsi alla vita politica del Paese di Clusone, altri
hanno aderito per curiosità e stimolati da altri amici. La maggior parte ha dichiarato la voglia di impegnarsi per poter

dare il proprio contributo a far crescere Clusone. Alcuni hanno dichiarato che non vogliono più solo criticare ma fare
qualcosa per cambiare Clusone.
L'assessore Morstabilini ringrazia nuovamente: ricorda la Consulta ha bisogno di un logo e soprattutto occorre trovare
un modo per renderla attiva nel sito. Ricorda che un punto d'incontro potrebbe essere la Sala Fanzago in Piazza
Orologio, si potrebbe anche ipotizzare una colonnina Wi-fi.
Iniziano così gli interventi e le riflessioni su come ciascun membro dell'Assemblea vede Clusone e circa le aspettative
che ha.
A Clusone:
• occorre organizzare meglio il tempo libero, divertimento e lo svago
• trovare una soluzione per seguire meglio l'immagine di Clusone
• ci deve essere meno burocrazia per ciò che si vuole organizzare
• il Bus navetta potrebbe essere un'iniziativa da presentare
• si deve cambiare mentalità se si vuole dare vita al vero turismo: il paese non deve sembrare "morto e vuoto"
• si devono incentivare i giovani negli studi per creare il loro futuro e avere un domani più certo
• si devono creare iniziative per far uscire i giovani di casa
• il centro storico, essendo abitato, non può sostenere tutte le manifestazioni ma ad eccezione dei due bar, non
c'è nessun locale al di fuori
• si devono trovare delle modalità per attirare la gente a Clusone
• si devono riempire le serate morte e coordinare bene le manifestazioni, per evitare che ci siano troppe feste e
troppe manifestazioni nelle stesse giornate
• non deve diventare solo il Comune delle feste per fare turismo ma occorre creare delle manifestazioni di un
certo livello
• devono creare le condizioni per far trovare la casa ai giovani dai 20 anni in su
• collegare il turismo del nostro paese con quello delle Valli bergamasche, mettendo in rete le infrastrutture
• Va incentivato l'albergo diffuso
• si deve collaborare con la Proloco; sistemare soprattutto il sito e valorizzare il turismo culturale: non ci sono
solo i giovani ma anche le famiglie
• si devono coordinare le associazioni.
Alla fine di queste riflessioni tutti hanno concordato che è inutile creare altri eventi ma migliorare quelli che ci sono
già, soddisfando i bisogni delle diverse età e utilizzando tutto il territorio. Ad esempio la manifestazione del Carnevale,
la Movida, la festa dello Sport. Clusone deve essere un centro incredibile che faccia gola a tutti, pertanto va curata la
promozione su tutti i fronti utilizzando Internet e tutte le altre forme multimediali. L' obiettivo della Consulta potrebbe
essere "Promoviamo una Clusone più bella" facendo un'azione di marketing partendo dall'aeroporto di Orio fino alla
cima della Presolana e Internet diventa così il punto di forza. Questa sfida deve avere obiettivi ben chiari ma concreti e
perseguibili. Per il prossimo incontro che viene fissato per venerdì 27 maggio 2011 alle ore 20.30 presso al sala della
Biblioteca si chiede a tutti di raccogliere tutte le notizie degli eventi e cercare di trovare le possibili soluzioni per la
prospettiva promozionale. Alcuni fanno presente che è importante avere delle commissioni e un ordine del giorno ben
definito.
L'assessore Morstabilini conclude invitando i giovani a due eventi:
• martedì 17 maggio serata con il Prof. Cominelli
• domenica 22 maggio giornata ecologica di pulizia della Pineta
La seduta è chiusa alle ore 23.00
Il verbalizzante
Sig.ra Antonella Luzzana

