
VERBALE SECONDA SEDUTA

CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Oggi 28 giugno 2013 alle ore 18:00 presso la Sala del Consiglio Maggiore del Comune di Norcia si 
è tenuta la seconda seduta del Consiglio Comunale dei Giovani. Sono presenti i consiglieri: 
Gianmarco Spinelli, Aldo Taschetti, Marco Funari, Eugenia Brandimarte, Gianluca Marini, Marco 
Valesini, Diego Bellò, Gian Marco Palmieri. Risulta assente il consigliere: Alessandro Naticchioni. 
Apre la seduta il Presidente Aldo Taschetti procedendo alla lettura del verbale relativo all'assemblea 
precedente, il quale viene approvato da tutti i consiglieri presenti e firmato dai consiglieri Marco 
Funari e Marco Valesini, oltre che dal presidente. Secondo punto all'ordine del giorno è la 
discussione riguardante i primi 3 mesi di attività dalla quale emerge la necessità di intensificare 
promozione e comunicazione nell'ambito dei social network. A questo proposito i consiglieri 
propongono nella figura di Emiliano Moscetti un nuovo collaboratore per la diffusione sul web. 
Sempre nell'ambito dei primi tre mesi di attività si commenta l'evento dedicato all'orientamento 
universitario evidenziandone le criticità da superare per raggiungere una partecipazione più 
consistente nelle prossime edizioni. Interviene il consigliere Gian Marco Palmieri proponendo 
modalità di coinvolgimento maggiormente efficaci.

Inoltre, si invoca un maggior coinvolgimento nelle attività della vita cittadina riguardanti i giovani e 
le tematiche attinenti, anche attraverso un’adeguata comunicazione che può essere fornita tramite la 
mail del CCG. Il vicepresidente Gianluca Marini interviene sostenendo l’importanza della 
partecipazione della giunta comunale e dei consiglieri comunali alla seduta del Consiglio Comunale 
dei Giovani e si rammarica per l’assenza. Da parte di tutti i consiglieri emerge la necessità di 
rendere trasparenti per i giovani nursini i criteri e le modalità di partecipazione e selezione ad eventi 
organizzati quali i viaggi con la fiaccola benedettina al fine di favorirne un più agevole e diffuso 
coinvolgimento. Si passa al terzo punto all'ordine del giorno: l'esposizione dei progetti da realizzare 
durante l'estate. Gianmarco Spinelli presenta la cena “Giovani sotto le stelle”, da realizzare alla fine 
di luglio, indicativamente presso il complesso di San Francesco. Marco Funari espone il progetto 
riguardante l'organizzazione di due serate musicali da svolgersi nella seconda metà di agosto. Una 
prima serata di live music ed una seconda animata da dj locali in competizione tra loro.

Eugenia Brandimarte presenta le modalità di organizzazione di un concorso ed una mostra 
fotografici da implementare nel mese di agosto.

Nel corso della seduta, il Presidente aggiorna il consiglio sulla situazione dell’associazione “Amici 
di Ottobeuren”, poichè membro del consiglio direttivo; stimando che già dal prossimo anno sarà 
possibile riattivare gli scambi.

Spinelli interviene riguardo l'iniziativa europea Youth in Action evidenziando termini, scadenze ed 
interessanti potenzialità del progetto. Il vicepresidente sopra citato continua con l'esposizione di un 
progetto eventualmente applicabile in autunno a beneficio degli studenti delle scuole superiori e 
medie residenti a Norcia: l'assegnazione secondo criteri di merito di borse di studio di modesto 
ammontare costituite con il capitale raccolto dal Consiglio Comunale dei Giovani a mezzo di 
offerte. Il merito verrà giudicato in base ad un test comprendente logica, lingua inglese e 
comprensione verbale.

Il vicepresidente Marini obietta sulla scelta di destinare parte dei fondi ricavati a borse, sostenendo 
che l’intero ammontare deve essere destinato alla beneficenza alla onlus locale.

La seduta è tolta alle ore 19:45


