Verbale seduta n°4 Consulta Giovanile del Comune di Murlo
del 09/07/2021
Il giorno NOVE del mese di LUGLIO dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 16:30, in
ottemperanza delle vigenti norme per il contrasto della diffusione del COVID-19, si è riunita, in
modalità mista, online sulla piattaforma Webex ed in presenza presso la sala Consiliare del Comune,
la Consulta Giovanile del Comune di Murlo.
La discussione doveva svilupparsi sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Eventuali proposte
All’appello risultano:
1. GABRIELE ZECCA

ASSENTE

2. MARTINA SQUILLACE

PRESENTE (a distanza)

3. CARLOTTA CANNAVÒ

PRESENTE (a distanza)

4. ELVIS PELLEGRINO

PRESENTE

5. TERESA CECCHI

ASSENTE

6. NICCOLÒ MARCHI

PRESENTE (a distanza)

7. GAIA BUI

PRESENTE

8. FRANCESCO PARIGI

PRESENTE

9. MISHA BURRONI

ASSENTE

10. ALICE PIA LOPARCO

ASSENTE

11. ANDREA MARIA SCOPESI

ASSENTE

12. ALICE ZEDDE

PRESENTE

13. ROCCO ANTONIO PELLEGRINO

ASSENTE

14. TOMMASO VAN DER MEER

ASSENTE

Partecipa alla seduta la Consigliera delegata alle Politiche giovanili Annarita Maria Longo, interviene
il Sindaco del Comune di Murlo Davide Ricci.
Eseguito l’appello, al quale risulta la presenza di 7 membri su 14, si procede con la discussione
dell’ordine del giorno.
1. EVENTUALI PROPOSTE
Il dibattito verte in primo luogo sulle richieste avanzate verso le varie istituzioni da parte di questa
Consulta nel corso delle precedenti sedute.
• Riguardo la creazione di cartelloni per la sensibilizzazione della raccolta differenziata, la
Consigliera Longo, rende noto ciò che le è stato riferito dall’Assessore Loredana Celi e cioè
che la richiesta è stata ben accolta da parte della Parrocchia di Casciano che dovrebbe svolgere
l’attività durante i campi solari che si terranno a breve, inoltre l’Amministrazione comunale
sta pensando di estendere l’iniziativa anche alle scuole, all’inizio del nuovo anno scolastico.
• Riguardo invece la struttura di Calistenics a Vescovado, la richiesta è stata recepita
dall’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Tecnico dovrà delineare un luogo dove poterla
installare, pare che, fa sapere il Sindaco Ricci, sia stato individuato uno spazio vicino
all’attuale canestro e entro l’anno, a grande linee, la struttura dovrebbe essere installata.
• Per quanto riguarda poi la creazione della Bacheca dedicata sul sito del Comune, anche questa
richiesta è stata recepita dall’Amministrazione e, con i dovuti tempi tecnici verrà attivata. Lo
stesso, per la pagina Instagram che la Presidente creerà a breve.
• Il progetto dell’Associazione Culturale denominato “I Consigli dei Giovani”, riferisce
Francesco Parigi, non è ancora partito, si attende l’attivazione della Bacheca sul sito del
Comune.
• Poi, per quanto riguarda il solo accenno, avvenuto nelle precedenti sedute, sui progetti dei
cine/libro forum da eseguirsi su varie tematiche (per adesso era solo stata individuata quella
dell’ambiente), il progetto ha avuto il parere positivo da parte dell’Assessore alla Cultura del
Comune Loredana Celi, come riferisce Annarita Longo, che consiglia di individuare altre
tematiche.
• Il progetto del Minivolley a Vescovado non è partito, con precisione non è noto a che punto
di sviluppo sia, in assenza della referente Teresa Cecchi.
• Il rappresentante dell’ASD La Sorba Casciano, Elvis Pellegrino propone di creare partite di
calcio e/o pallavolo fra i paesi di Casciano e Vescovado. La richiesta all’unanimità viene
approvata. Si individua come periodo migliore per creare un torneo di calcio che coinvolga
bambini fra i 7 e i 13 anni di Casciano e Vescovado, il mese di Settembre.
• La discussione verte poi, di nuovo, sul tema della raccolta differenziata, in particolare, viene
chiesto se la richiesta effettuata nella seduta dell’11/05/2021, sulla distribuzione dei sacchetti
alla cittadinanza per la raccolta differenziata sia stata o meno accettata. La risposta viene data
dal Sindaco Davide Ricci che fa sapere che la richiesta deve essere inoltrata alla SEI e sarà
oggetto di discussione in futuro. Inoltre il Sindaco propone ancora un incontro con la
cittadinanza per la sensibilizzazione. Sempre sui rifiuti, Elvis Pellegrino fa presente la
situazione al parco giochi sotto al Polivalente di Casciano nel quale la spazzatura è spesso
sparsa ovunque.
• La Consulta decide poi l’organizzazione dei post sulla pagina Instagram: dovranno essere
riassuntivi e schematizzati a punti, in modo che risultino di facile accesso e lettura da parte di
tutti.
• Viene poi proposto un percorso di orientamento per il passaggio fra scuole medie e superiori
e fra superiori ed università. La proposta è accolta all’unanimità dei presenti, le modalità
verranno poi delineate nelle future sedute con più precisione.

Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 17:40.
Murlo lì,09/07/2021
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Niccolò Marchi

LA PRESIDENTE
Alice Zedde

