
 
 

Verbale seduta n°5 Consulta Giovanile del Comune di Murlo 
del 27/09/2021 

 
Il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 18:00, 
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 deve svilupparsi sul seguente ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. Aiuto alla Consulta Anziani per i corsi di tecnologia 
2. Eventuali proposte 

 
All’appello risultano:  
 

1. GABRIELE ZECCA      PRESENTE (a distanza)  

2. MARTINA SQUILLACE     PRESENTE  

3. CARLOTTA CANNAVÒ     PRESENTE (a distanza) 

4. ELVIS PELLEGRINO     PRESENTE 

5. TERESA CECCHI      PRESENTE 

6. NICCOLÒ MARCHI      PRESENTE 

7. GAIA BUI       PRESENTE 

8. FRANCESCO PARIGI     ASSENTE 

9. MISHA BURRONI      PRESENTE 

10. ALICE PIA LOPARCO     PRESENTE 

11. ANDREA MARIA SCOPESI    PRESENTE (a distanza) 

12. ALICE ZEDDE      PRESENTE  

13. ROCCO ANTONIO PELLEGRINO    ASSENTE 

14. TOMMASO VAN DER MEER    PRESENTE (a distanza) 



Partecipa alla seduta la Consigliera delegata alle Politiche giovanili Annarita Maria Longo. 
 
Eseguito l’appello, al quale risulta la presenza di 12 membri su 14, si procede con la discussione 
dell’ordine del giorno.  
 

1. AIUTO ALLA CONSULTA ANZIANI PER I CORSI DI TECNOLOGIA 
Al primo punto dell’O.d.G. ci sono i corsi di informatica organizzati dalla Consulta Anziani del 
Comune di Murlo, tema discusso durante l’ultima seduta della Consulta Anziani che si è tenuta il 2 
Settembre 2021 alla quale hanno partecipato il Presidente ed il Segretario della Consulta Giovanile e 
durante la quale è stato richiesto un aiuto da parte della Consulta Giovanile per i suddetti corsi 
informatici che per il momento si terranno esclusivamente a Casciano di Murlo il Martedì ed il 
Mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 11:30. I membri della Consulta Giovanile danno la loro disponibilità, 
tenendo conto dei loro impegni lavorativi e studenteschi, e si impegnano a creare un calendario per 
aiutare Claudio Mazzarese (Presidente della Consulta Anziani) nella somministrazione dei corsi.  
 
 

2. EVENTUALI PROPOSTE 
 
La discussione procede e si articola in vari punti: 
 

• Sulla richiesta da parte di questa Consulta per la creazione di cartelloni per la raccolta 
differenziata: i cartelloni che dovevano essere eseguiti durante i campi solari tenuti presso la 
Parrocchia di Casciano, non sono stati creati a causa dell’annullamento dell’ultima settimana 
di campo solare prevista dal programma per motivi legati al contenimento della pandemia. 

• La giornata “Puliamo il Mondo” organizzata dalla Lega Ambiente è andata alquanto bene, i 
bambini hanno pulito le vie dei paesi divertendosi e per questo motivo la Consulta, in accordo 
con la Consigliera alle Politiche Giovanili, propone e si impegna ad organizzare una giornata 
di pulizia dei boschi con la partecipazione di ragazzi più grandi. 

• Sul tema cine/libro forum, già oggetto di discussione nelle precedenti sedute, la discussione 
verte sui temi da trattare e vengono al momento individuati i seguenti: tecnologia nel futuro, 
storia, attualità, social-media. Le rassegne cinematografiche dovranno essere ben organizzate: 
si procederà con la scelta di un tema, poi con la visione di un film o documentario sul tema 
precedentemente scelto e infine con la discussione da parte dei partecipanti sul film appena 
visto e per quanto riguarda quest’ultimo punto, si è d’accordo nel chiamare esperti del settore 
che guideranno e coadiuveranno la discussione. 

• Vengono poi proposti meeting su temi di attualità mirati alla partecipazione di ragazzi grandi 
e piccoli e anch’essi guidati da esperti del settore tematico scelto.  

• Per quanto riguarda il tema dell’orientamento in uscita alle scuole medie appena accennato 
nella precedente seduta, vengono individuate due opzioni: creare una proposta di 
orientamento da parte dei membri della Consulta da presentare nelle scuole che per quanto 
dovrà essere vagliata ed accettata dall’Istituto scolastico nonché redatta in breve tempo, 
oppure organizzare un incontro a sé stante organizzato dalla Consulta alla quale i ragazzi 
dovranno prendere parte. Comunque, la Consulta in breve tempo si impegna a redigere un 
questionario anonimo Google Forms da somministrare ai ragazzi di terza media e anche ai 
bambini più piccoli che riguardi i loro interessi, così da poter al meglio organizzare sia le 
azioni di orientamento in uscita, sia i temi più gettonabili per i meeting di cui è stato appena 
discusso. In generale poi, per velocizzare le operazioni di orientamento si chiede ad ALICE 
PIA LOPARCO le cui sorelle frequentano la terza media a Vescovado, di sondare in modo 
non ufficiale le opinioni degli studenti, chiedendo in classe se ci fossero alcuni interessati 
all’orientamento. 



• Proposta CINEMA DRIVE-IN presso il Campo Sportivo di Casciano di Murlo: per quanto 
idea di difficile realizzazione, la Consulta si impegna a cercare quali permessi servano per 
organizzare un cinema drive-in presso il campo sportivo di Casciano oramai in disuso da 
troppi anni, un’opzione potrebbe essere la Licenza Ombrello che permetterebbe di proiettare 
film senza scopo di lucro in modo gratuito, ma comunque servono maggiori informazioni 
sicure che verranno discusse più avanti e vagliate dai membri della Consulta nel tempo che 
intercorrerà fra questa seduta e la prossima. 

• Il progetto del Minivolley a Vescovado non è andato in porto perché alcune ragazze erano 
sprovviste di Green-Pass. 

• Il torneo di calcio di cui era stato discusso nella precedente seduta da svolgersi fra Casciano 
e Vescovado non è stato organizzato per mancanza di tempo. 

• Si ripropone alle associazioni la creazione di una squadra mista di bambini Casciano 
Vescovado sia di Calcio a 5 che di Minivolley di cui si occuperanno i referenti Elvis Pellegrino 
e Teresa Cecchi. 

• RICHIESTA all’Amministrazione Comunale per l’installazione di una bacheca o qualunque 
cosa possa mettere in risalto la pietra con iscrizione a mano da parte di un soldato in Via del 
Cerrino presso Casciano in cui viene ricordato il passaggio della Seconda Guerra Mondiale. 
(ALLEGATO A) 

 
Terminate la discussione, la seduta è tolta alle ore 19:15. 
 
Murlo lì, 27/09/2021 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 
Niccolò Marchi       Alice Zedde 

 
 
 
Seguono allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A  
 
 

CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI MURLO 
 

 
 

         
Al Comune di Murlo 

 
 
OGGETTO: Richiesta installazione bacheca/opera che metta in risalto la pietra con incisione a mano 
da parte di un soldato, che ricorda il passaggio della Seconda Guerra Mondiale presso Casciano, 
intersezione Via Piantasala – Via del Cerrino 
 
 
Vista l’importanza e la valenza storica della pietra posta nel muro all’intersezione fra Via Piantasala 
e Via del Cerrino a Casciano di Murlo, nella quale viene ricordato, tramite un’incisione a mano, il 
passaggio della Seconda Guerra Mondiale nell’abitato di Casciano, vista la poca visibilità che la pietra 
ha al momento, dato che alcuni abitanti, in particolare giovani, ne ignorano persino l’esistenza, la 
Consulta Giovanile del Comune di Murlo richiede all’Amministrazione Comunale l’installazione di 
una bacheca o di una qualunque altra opera che possa mettere in risalto questo pezzo della nostra 
storia di cui deve restare memoria. 
 
Voglia l’Amministrazione Comunale prendere atto ed accettare la Nostra richiesta.  
 
 
Cordiali Saluti. 
 
Murlo lì, 27/09/2021 
 
La Presidente     Il Segretario 
Alice Zedde     Niccolò Marchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


