Verbale
Oggi, giovedì 20/06/2013, alle ore 21.00 nella sala ragazzi della Biblioteca Comunale di
Clusone, a seguito di regolare convocazione del 12/06/2013, si riunisce l’assemblea della
Consulta dei Giovani di Clusone per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Illustrazione e proposte sito Internet della Consulta;
Proposta e illustrazione del progetto "Raccolta differenziata a Clusone";
Votazione per l'ingresso dei nuovi membri nella Consulta;
Richiesta di partecipazione ad alcune manifestazioni;
Proposte e organizzazione per torneo Beach Soccer;
Proposte e organizzazione per "Happy Birthday Consulta";
Proposte e organizzazione per "Festa dello Sport";
Conclusioni e osservazioni sulla passata festa "Last One School Night" (collaborazione
con il Bar Del Parco);
9. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il presidente Gamberoni Alberto e verbalizza la segretaria Sig.na Tonsi
Alessandra.
Consiglieri presenti:
Presidente:
1. Gamberoni Alberto
Membri consulta:
2. Tonsi Alessandra
3. Andrea Giudici
4. Lorenzo Pernice
5. Giovanni Baretti
6. Matteo Trussardi
7. Mike Belingheri
8. Luca Scandella
9. Lorenzo Legrenzi
10. Giuseppe Epifani
11. Luca Balduzzi
12. Marco Balduzzi
13. Philip Kyarpi Afuure
14. Fabiola Barbusca
15. Fabio Pasini
Assenti:

16. Marco Brasi
17. Lisa Carrara
18. Michele Lazzaretti
19. Battista Giudici
20. Stefano Covelli
21. Simone Calzaferri
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore
21.00.
Punto 1: Illustrazione e proposte sito Internet della Consulta
Si ripropone l'idea di sviluppare un sito Internet per rendere pubblici la storia, gli eventi, il
calendario delle riunioni della Consulta dei Giovani di Clusone e permettere di conoscere
quest'organo del Comune. Al suo interno si potranno inoltre trovare le foto delle varie

manifestazioni e una breve descrizione dei membri. La realizzazione del sito è quasi terminata
(hanno collaborato: Matteo Trussardi, Pietro Pelizzari e Davide Percassi).
Punto 2: Proposta e illustrazione del progetto "Raccolta differenziata a Clusone"
Viene ripreso un tema caro ad alcuni ex membri della Consulta: l'idea di base è quella di
riuscire ad informare i cittadini, tramite dei volantini ed un collegamento Internet, dei luoghi di
smaltimento dei diversi prodotti, così da incentivare la Raccolta differenziata sul territorio. Ciò
attraverso anche una documentazione approfondita che testimoni l'opera di trattamento dei
rifiuto a Clusone.
Il progetto viene approvato con N° 15 voti favorevoli N° 0 voti astenuti N° 0 voti contrari.
Punto 3: Votazione per l’ingresso di nuovi membri nella Consulta
Barzasi Claudio viene accolto all'interno della consulta con N° 15 voti favorevoli N° 0 voti
astenuti N° 0 voti contrari.
Punto 4: Richiesta di partecipazione ad alcune manifestazioni
E' stata chiesta alla Consulta una collaborazione durante il Motor Party e all'evento sportivo
Corrincentro. Si decide di dare la propria disponibilità come singoli e non come gruppo.
E' stato inoltre chiesto un supporto per la "Raviolata" del 9 Luglio organizzata dal Comitato
"Tutti per Guido". Anche in questo caso si può decidere di partecipare autonomamente in
quanto, nella stessa data, ci sarà un altro impegno per la Consulta: la seconda partita di Beach
Soccer presso l'Oratorio di Clusone.
Punto 5: Proposte e organizzazione per torneo di Beach Soccer
Si ricorda la disponibilità data dalla Consulta per gestire il torneo di Beach Soccer che si terrà
dall'8 di Luglio fino al 27 dello stesso mese. L'ultimo giorno disponibile per le iscrizioni è il 4
Luglio. I sorteggi per la formazione dei gironi e la preparazione dei calendari verranno fatti il 4
Luglio in serata.
Andrea Giudici e Philip Kyarpi Afure si fanno carico della revisione e della correzione del
regolamento del torneo, Matteo Trussardi si impegna a stilare la tabella delle diverse giornate.
Infine, Alberto Gamberoni incontrerà nuovamente Don Davide Rota per definire gli aspetti
assicurativi.
Punto 6: Proposte e organizzazione per "Happy Birthday Consulta"
La festa "Happy Birthday Consulta" sarà composta da due giornate: Martedì 13 (in piazza
Orologio) e Mercoledì 14 Agosto (presso il Bar del Parco). Per la prima si è pensato di fare
intrattenimento principalmente per i bambini, mentre la sera di contattare un gruppo musicale,
i "100 Hp" (tributo a Lucio Battisti - 500 €). La seconda giornata si svolgerà al parco San
Vincenzo e sarà incentrata, nel pomeriggio, sul tema della Sport: water volley, beach soccer e/o
tornei di calcio-tennis. La serata sarà animata dal gruppo musicale “Radio Village"; durante il
concerto sarà organizzato lo "Schiuma Party".
Sarà necessario discutere nuovamente dell'evento per perfezionarne l'organizzazione.
Punto 7: Proposte e organizzazione per "Festa dello Sport"
Riguardo la "Festa dello Sport" che si terrà a Settembre, si individua il 16 Luglio come data utile
per chiedere un colloquio con le diverse associazioni sportive coinvolte. Il Presidente prende
l'incarico di contattare le diverse istituzioni del territorio, sottolineando il loro ruolo all'interno
dell'evento: non come ospiti ma come veri e propri protagonisti.
Come gli anni precedenti, inoltre, si stabilisce di premiare lo sportivo più lodevole del territorio
clusonese.
Punto 8: Conclusioni e osservazioni sulla passata festa "Last One School Night"
(collaborazione con il bar del Parco)

La festa è risultata complessivamente molto positiva. Le uniche osservazione sono in merito
all'organizzazione della turnazione che in futuro dovrà essere più rigorosa.
Il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 22.30.
Il segretario verbalizzante
Sig.na Tonsi Alessandra

Il presidente
Gamberoni Alberto

