Verbale
Oggi, venerdì 17/01/2014, alle ore 21.00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giornata “viviAMO Clusone”
Situazione sito Internet
Votazione nuovo logo
Magliette della Consulta con il nuovo logo
Eventi e progetti per l’anno 2014
Collaborazione con Alpini
Questione Palazzetto
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. Alberto Gamberoni
3. Marco Brasi
4. Stefano Covelli
5. Mike Belingheri
6. Giovanni Baretti
7. Claudio Barzasi
8. Andrea Giudici
9. Lorenzo Pernice
10. Lisa Carrara
11. Matteo Trussardi
12. Philip Aafure
13. Luca Balduzzi
14. Battista Giudici
15. Sara Legrenzi
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 21.00.
Punto 1: Giornata “viviAMO Clusone”
Dopo aver presentato il progetto della giornata culturale “viviAMO Clusone” alle associazioni che da anni lavorano sul
territorio nell’ambito artistico e storico (Circolo Culturale Baradello, MAT, MAT Club e un gruppo di giovani volontari) e
visti i pareri positivi in merito alla richiesta di collaborazione, si pensa a una serie di iniziative che facciano da contorno
all’evento principale che consiste in una serie di visite guidate al costo di soli 2 € nei luoghi di maggiore importanza nel
centro di Clusone. In particolare si è pensato a chiamare vari artigiani clusonesi che mostrino la storia del proprio
mestiere e di proporre una mostra in cui i collezionisti in possesso di materiale storico su Clusone possano mostrarlo e
parlare della loro passione. Si vuole anche ripresentare la mostra fotografica “Clusone: ieri e oggi” ma questa volta
allargata e più completa. Infine si chiederà alla Pasticceria Trussardi se sono disposti a produrre dei biscotti di Clusone
che verrebbero poi venduti e fatti assaggiare ai turisti nei punti di ritrovo della manifestazione. Il capitolo più grande
della spesa sarà ovviamente la pubblicità che vuole essere completa e in grandi quantità sfruttando ogni mezzo di
comunicazione. Per la stampa di volantini e manifesti Giovanni Baretti propone di collaborare con l’Oratorio di Clusone
dimostratosi fin ora disponibile verso la Consulta mentre per il resto si deciderà dopo essersi informati e aver fatto i
dovuti preventivi. Tutta questa serie di progetti è approvata all’unanimità dall’Assemblea.
Punto 2: Situazione sito internet

La struttura del sito ormai quasi completa viene mostrata ai membri della Consulta presenti che la approvano. Si
rimanda alla prossima Assemblea la divisione degli incarichi tra tutti i membri per preparare i contenuti da inserire nel
sito per poi renderlo accessibile anche al pubblico.
Punto 3: Votazione nuovo logo
Il disegno del logo era già stato approvato, rimane da decidere che combinazione di colori usare tra alcune alternative
proposte da Davide Percassi. Il logo vincente è allegato al verbale.
Punto 4: Magliette della Consulta con il nuovo logo
In base al logo scelto Claudio Barzasi si incarica di chiedere alcuni preventivi per la realizzazione delle nuove magliette
da indossare durante le manifestazioni della Consulta dei Giovani.
Punto 5: Eventi e progetti per l’anno 2014
Si decide di confermare tutti gli impegni svolti l’anno precedente in particolare l’intrattenimento durante il Carnevale di
Clusone, Happy Birthday Consulta e la Festa dello Sport. Se l’Oratorio vorrà ancora farlo, si deciderà se collaborare o
meno per l’organizzazione del Torneo di Beach Soccer e si proporrà anche di inserire un torneo di Beach Volley
femminile. In occasione di una delle Movide organizzate annualmente dalla Turismo Pro Clusone si approva infine di
fare una gara di giochi antichi e caduti in disuso tra i giovani.
Punto 6: Collaborazione con Alpini
Claudio Barzasi riferisce all’Assemblea che agli Alpini servirebbe una mano per la loro festa annuale che si terrà presso
la Casa dell’Orfano e che quest’anno coincide con il 90° anno dalla fondazione. L’Assemblea approva all’unanimità di
collaborare come associazione in quanto gli Alpini sono un’associazione storica presente da sempre sul territorio e che
spesso e volentieri ha dato una mano alla Consulta.
Punto 7: Questione Palazzetto
Marco Brasi informa i presenti che molti hanno chiesto come si esprima la Consulta in merito alla questione del
Palazzetto dello Sport che a Clusone sta scatenando molte polemiche. Visto che i membri della Consulta non hanno
un’idea condivisa in merito si preferisce non pronunciarsi ufficialmente come Consulta lasciando così spazio alle
singole opinioni. Brasi coglie anche l’occasione per informare le sue probabili dimissioni in seguito alla Festa dello Sport
2014 per intraprendere un’esperienza in politica in vista delle elezioni comunali dell’anno prossimo.
Il presidente dichiara conclusa la seduta.
Il segretario verbalizzante
Sig.na Tonsi Alessandra

Il presidente
Gamberoni Alberto

