Verbale

L’Assemblea della Consulta dei Giovani di Clusone di riunisce domenica 15 giugno 2014, alle ore 21.00 in
Sala Fanzago, a seguito di una seconda convocazione, per discutere il seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)

Votazione nuovi ingressi nella Consulta
Resoconto della manifestazione ViviAmo Clusone
Presentazione del programma per il Beach Soccer – collaborazione con l’Oratorio di Clusone
Presentazione del programma per le feste del mese di Agosto (BaraDay&Night – Happy Birthday
Consulta)

Presiede la seduta il presidente Gamberoni Alberto che nomina segretario verbalizzante la Sig.na Tonsi
Alessandra.
Presidente:
1. Gamberoni Alberto
Segretaria:
2. Tonsi Alessandra
Membri consulta:
3. Baretti Giovanni
4. Trussardi Matteo
5. Giudici Andrea
6. Legrenzi Sara
7. Balduzzi Luca
8. Percassi Davide
Assenti:
9. Kyarpi Afuure Philip
10. Pasini Fabio
11. Covelli Stefano
12. Carrara Lisa
13. Balduzzi Marco
14. Epifani Giuseppe
15. Pernice Lorenzo
16. Barbusca Fabiola
17. Barzasi Claudio
18. Brasi Marco
19. Giudici Amedeo
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 21.00.

Punto 1: Votazioni nuovi ingressi nella Consulta
E’ presente inoltre Poletti Paolo di cui si vota l’ingresso in Consulta. L’esito delle votazioni per l’ingresso di
Poletti Paolo è di:
FAVOREVOLI 7
ASTENUTI 1 (Balduzzi Luca)
CONTRARI 0
Poletti Paolo diventa quindi a tutti gli effetti un membro della Consulta dei Giovani.

Punto 2: Resoconto della manifestazione ViviAmo Clusone
Trussardi Matteo presenta un dettagliato resoconto della manifestazione ViviAmo Clusone, organizzata
dalla Consulta e svoltasi durante la giornata 01 Giugno 2014. La risposta all’evento è stata positiva, coloro
che vi hanno partecipato si sono trovati soddisfatti. Particolare aspetto è stato il coinvolgimento di altri enti
locali (Museo Arte Tempo MAT, ASTRA, …), anch’essi soddisfatti della collaborazione con la Consulta.
Particolare successo tra i collaboratori ha avuto poi l’attenzione posta da Trussardi Matteo ai ringraziamenti
per tutti coloro che hanno speso la loro giornata affiancando la Consulta dei Giovani. A seguito di questa
prima esperienza, sono state individuate alcune migliorie da apportare per l’anno successivo. Anzitutto si
mira ad un maggior conivolgimento di altre e nuove realtà clusonesi. Tra le cose da migliorare emergono:

a) una maggiore sistemazione e organizzazione dei gazebi, nei quali durante l’evento mancavano
alcuni fogli espolicativi con dettagli su orari delle visite, numero di visitatori possibili o ancora
eventuali posti mancanti in un gruppo; a tal proposito si pensa ad una soluzione, ricorrendo ad uno
schermo, posizionato nei gazebi, dove vengano spiegati questi particolari
b) la scansione degli orari di visita deve essere migliorata; sebbene il risultato finale si sia dimostrato
soddisfacente, nel corso della giornata si sono riscontarate alcune difficoltà, anzittutto i tempo
delle visite non sempre sono stati rispettati, causando così disagio a quei partecipanti che avevano
un secondo incontro subito dopo
c) mancava una mappa che indicasse i vari punti di ristoro offerti dalla città e i suoi principali
parcheggi
d) le mappe che segnalavano i percorsi non erano sufficientemente dettagliate
e) gli artigiani erano pochi, a causa della scarsa disponibilità riscontrata da questi nella partecipazione
all’evento
Tra le varie proposte riguardanti la manifestazione, quella di Percassi Davide, il quale ha proposto una
collaborazione con i ragazzi frequantanti le classi quarte e quinte del Liceo Turistico dell’Isituto Fantoni
di Clusone. Avendo infatti avuto problemi con il numero di guide disponibili nel corso della giornata, la
soluzione pensata sarebbe quella di chiedere agli insegnanti di preparare gli studenti a ricoprire loro
questo ruolo. Il materiale sarebbe interamente preparato dagli alunni, i quali potrebbero comunque
sempre chiedere l’appoggio dei membri della Consulta. Riscontrando la proposta il consenso di tutti i
presenti, verrà segnalata ed adeguatamente proposta ai docenti dell’istituto all’inizio del prossimo
anno scolastico 2014/2015.
Per quanto riguarda la mostra fotografica “Clusone IERI E OGGI”, riproposta in Via Carpinoni in
occasione di ViviAmo Clusone, si è pensato di ampliarla, includendo nuove sezioni e migliorie.

Complessivamente l’esito è positivo e Trussardi Matteo proseguirà quindi nell’organizzazione della
prossima edizione di ViviAmo Clusone.

Punto 3: Presentazione del programma per il Beach Soccer – collaborazione con l’Oratorio di Clusone
Per il secondo anno consecutivo, la Consulta appoggerà l’Oratorio di Clusone nell’organizzazione del torneo
estivo di Beach Soccer, che si terrà per tutto il mese di Luglio.
Si sono occupati della gestione del torneo Kyarpi Afuure Philip e Giudici Andrea, il quale ha riportato in
assemblea quanto stabilito nel suo ultimo incontro con Don Davide Rota Conti, promotore dell’evento.
Le iscrizioni sono a quota 13 squadre maschili iscritte su un numero massimo di 16, mentre sono ferme a
nessuna per le squadre femminili.
Il regolamento del torneo è stato rivisto e corretto in alcune delle sue parti e verrà pubblicato sul sito
internet della Consulta.
Il calendario delle partite non è stato ancora definito, mentre le giornate in cui sarà possibile giocare sono
già state accordate tra le due parti coinvolte.
La sabbia verrà portata in Oratorio da collaboratori e non dalla Consulta. Il campo sarà disponibile dalle
18.00. Alla Consulta sarà concessa una casetta in legno dove poter lasciare tutto il materiale indispensabile
per un’ottimale gestione del torneo.
Invece che un frigobar a disposizione dei membri della Consulta, verrà garantito, nelle serate in cui si
giocheranno delle partite, il bar e i cancelli dell’Oratorio rimarranno aperti fino a mezzanotte.
Per poter giocare è fondamentale presentare un certificato medico con un documento. Potranno
proseguire nel torneo solo quei partecipanti che avranno giocato almeno due partite nel girone.
Alla chiusura delle iscrizioni si stabilirà un giorno per l’estrazione durante la quale sarà richiesta la presenza
di almeno un membro per squadra.

Punto 4: Presentazione del programma per le feste del mese di Agosto (Baraday&Night – Happy Birthday
Consulta)
La prima manifestazione che la consulta dovrà occuparsi si organizzare sarà “BaraDay&Night”, che si
svilupperà dalle 16:00 alle 24:00 il giorno 09 Agosto. Essa sarà pensata in modo da collegare tra loro le tre
piazze principali, ovvero piazza Manzù, della Rocca e dell’Orologio.
In ordine, nella prima si posizioneranno dei giochi gonfiabili per i bambini; in piazza della Rocca si allestirà
un’area dedicata all’esposizione di prodotti tipici locali, una dedicata ad un percorso di cavalli Pony, il tutto
accompagnato da un gruppo folk; infine, in piazza dell’Orologio verrà montato un palco, su cui si
alterneranno band emergenti durante il pomeriggio, lasciando lo spazio ad una affermata durante la sera.
L’idea sarebbe inoltre quella di utilizzare i locali sfitti della piazza per poter fare esposizioni di collezionismo,
il tutto è da stabilirsi.
Inoltre, nelle piazze di contorno si posizioneranno: giocolieri, artisti di strada e/o esibizioni di danza (Piazza
Uccelli e Paradiso); esibizione di Zumba (Via Cifrondi); probike, con casse e musica in sottofondo (piazza
della Rocca).
Durante la sera, oltre alle varie attrattive, ci sarà la possibilità per i negozi, previa richiesta, di utilizzare il
plateato senza pagamento. Per i locali di ristorazione, sarà possibile sfruttare il plateato eccetto per la
distribuzione di cibi. Inoltre, le spese della SIAE saranno a carico dei negozi e/o locali stessi.

Nei giorni 11 12 e 13 Agosto si svolgeranno presso il Parco San Vincenzo di Clusone i tornei di Bossaball e
Water Volley. Entrambi saranno gestiti nelle prime tre date dai collaboratori del parco.
Il giorno 14 agosto la consulta dovrà arbitrare e gestire le partite mancanti del torneo. Inoltre, durante la
giornata sarà possibile cenare. Accompagnerà la serata un gruppo musicale.

Punto 5: Votazioni per l’approvazione del programma presentato durante l’assemblea (sopraesposto)
FAVOREVOLI: 8
ASTENUTI: 0
CONTRARI: 0
Il programma viene approvato.

Il presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 23.30

Il segretario verbalizzante
Sig.na Tonsi Alessandra

Il presidente
Gamberoni Alberto

