Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese
Via Roma, 54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA DELLA CONSULTA GIOVANILE
N° 001 del 16/06/2017

L'anno duemiladiciassette, addì sedici del mese di giugno alle ore 19:30, nella Sala Polivalente di
S. Andrea, via Motto dei Grilli, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo
ordini del giorno notificati ai singoli membri dell' Assemblea si e' riunita la Consulta Giovanile di
Cocquio Trevisago in sessione ordinaria Seduta Pubblica, di seconda convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
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ASSENTI: Il

Assiste la Segretaria Letizia Sardella e il Consigliere comunale delegato alle politiche giovanili
Laura Bressan.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Minonzio Niccolò Umberto
nella sua qualità di Presidente della Consulta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno.
1. Approvazione del Logo della Consulta Giovanile;
2. Richiesta pagina istituzionale Facebook della Consulta Giovanile
3. Richiesta vernice per dipingere panchine con colori significativi differenti
4. Varie ed eventuali
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL LOGO DELLA CONSUL TA GIOVANILE

Introduce l'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente della Consulta Giovanile Niccolò
Umberto Minonzio che illustra i vari loghi della Consulta che sono stati progettati dai membri
dell' Assemblea.
L'Assemblea decide di approvare il Logo n.14, che si allega in copia, apportando delle modifiche:
la "coroncina" multicolore, che inizialmente era localizzata all'interno della corona di alloro, viene
posizionata in alto, per chiudere il cerchio che si forma con la corona. Anna Tagliasacchi propone di
scrivere Consulta Giovanile tutto in corsivo con lettera iniziale con carattere più grande rispetto alle
altre lettere che costituiscono le parole e di posizionarle su due righe.
Il colore della scritta Consulta Giovanile, viene deciso di comune accordo tra tutti i membri della
consulta e stabilito in colore blu.
Alessandro De Maddalena propone di aggiungere l'anno di istituzione della Consulta Giovanile e il
Comune di appartenenza. Letizia Sardella propone di aggiungere lo stemma del Comune di Cocquio
Trevisago, incastonato nell'alloro. Anche per la scritta Cocquio T.2017, il colore viene scelto
insieme da tutti i membri della consulta e concordato il colore arancione.
Ridefinito il Logo della Consulta Giovanile, il presidente procede con votazione per alzata di mano,
con il seguente esito:
Presenti n.7, Votanti n. 7, Favorevoli n.7, Contrari n.O Astenuti n.O.
Tutti i membri chiedono all'unanimità, di poter sostituire il logo che è stato messo provvisoriamente
sulla home page del comune, nella sezione dedicata alla Consulta Giovanile, con quello che è stato
progettato ed approvato e che si invia in allegato.

OGGETTO: RICHIESTA PAGINA ISTITUZIONALE FACEBOOK DELLA CONSULTA
GIOVANILE
Relaziona sull'argomento Letizia Sardella, che chiede la possibilità di "aprire" una pagina
istituzionale sul social network "Facebook" della Consulta Giovanile, per agevolare la
comunicazione con il mondo giovanile e con la collettività in generale, per favorire la promozione
di attività, eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate o proposte dalla Consulta
Giovanile, I'interazione con le altre Consulte Giovanili presenti nella provincia e con le
aSSOCIaZIOnI.

Propone delle regole da rispettare: non sono ammesse propagande politiche essendo la Consulta un
organismo apolitico, non devono essere pubblicate pubblicità o link a carattere commerciale, non
bisogna utilizzare frasi che ledono la dignità personale; innescare polemiche, commenti offensivi
verso gli amministratori del canale o altri utenti, messaggi che offendono la dignità e l'immagine del
Comune di Cocquio Trevisago e dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali,
delle istituzioni civili e religiose.
In caso di violazioni ripetute, l'amministratore della pagina si riserva, previa ammonizione
all'interessato, di segnalarlo ai responsabili della piattaforma richiedendone il bando per impedire
ulteriori interventi.
Prende la parola Alessandro de Maddalena che propone di identificare delle persone ai quali
verranno attribuiti ruoli di amministrazione della pagina stessa e non coinvolgere tutti membri della
Consulta Giovanile. Prende parola Niccolò Umberto Minonzio che ribadisce che essendo una
pagina istituzionale bisogna limitarsi a pubblicare tutte le informazioni che sono utili per
pubblicizzare eventi della Consulta. Propone la creazione della pagina Facebook in modalità
"pubblica", libera ed aperta a tutta la community presente sul social network in oggetto, "Fans"
potenziali della pagina. Inoltre chiede a tutti i membri dell'Assemblea chi vuole essere
amministratore. Oltre allo stesso presidente, si propongono come amministratori Letizia Sardella,
Anna Tagliasacchi e Giulia Luraschi. Il presidente procede a votazione per alzata di mano, di tale
proposta con i nominativi degli amministratori emersi durante l'adunanza, con il seguente esito:
Presenti n.7, Votanti n. 7, Favorevoli n.7, Contrari n.O Astenuti n.O.

OGGETTO:
RICHIESTA
VERNICE
PER DIPINGERE
PANCHINE
CON COLORI
SIGNIFICATIVI DIFFERENTI
Relaziona Niccolò Umberto Minonzio, che propone di ridare colore a tutto il Paese, iniziando a
dipingere le panchine e il tavolo del Parco Comunale, di rosso, rosa e blu e successivamente pensare
di colorare e decorare anche cestini, contattori del gas, effettuando anche disegni. Per poter
realizzare questo, propone di contattare i ragazzi del Liceo Artistico in modo da realizzare dei
disegni che ridanno valore all' arte e abbelliscono alcune aree del comune.
Prende parola Giulia Luraschi, che propone di colorare le panchine non necessariamente a tinta
unita, ma ogni listello di legno con un colore differente, oppure realizzando un arcobaleno.
Alessandro De Maddalena propone un concorso per colorare Cocquio, dove gruppi realizzano
murales.
Si rimanda alla successiva riunione, dopo valutazione del budget a disposizione per l'acquisto da
parte del comune del materiale necessario per la promozione di tale iniziativa, l'individuazione dei
muri da dipingere, oltre alle panchine del Parco.
Il presidente procede a votazione per alzata di mano, di tale proposta con i nominativi degli
amministratori emersi durante l'adunanza, con il seguente esito:
Presenti n.7, Votanti n. 7, Favorevoli n.7, Contrari n.O Astenuti n.O.

OGGETTO: VARIE ED EVENTUALI
Niccolò Umberto Minonzio, espone la sua esperienza, 4 giorni di musica organizzata dalla Consulta
Giovani di Carnago, che è un festival ormai diventato un appuntamento fisso durante restate nella
provincia di Varese.
Propone di contattare l'organizzazione di Varese C.O.V.O. per realizzare la festa nel nostro comune
nel 2018. Viene indentificata come possibile localizzazione il pratone, prima che inizino le feste
organizzate dagli Amici di Cocquio, in modo che sia già montato il palco, che può ospitare quindi
gruppi per questa rassegna musicale. La data non è stata ancora stabilita. Essendo solo una proposta,
non viene messa al voto, ma tutti i membri hanno accolto con entusiasmo tale proposta.
IL PRESIDENTE
Minonzio Niccolò Umberto
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Cocquio Trevisago,

19/06/2017

Il Segretario
Sardella Letizia
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