Verbale seduta n°2
Consulta Giovanile del Comune di Murlo del 11/05/2021
Il giorno UNDICI del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 18:00, in
ottemperanza delle vigenti norme per il contrasto della diffusione del COVID-19, si è riunita presso
Vescovado di Murlo, Via Tinoni n.3, nella sala Consiliare del Comune di Murlo, per la seconda
volta, la Consulta Giovanile del Comune di Murlo.
La discussione doveva svilupparsi sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Logo della Consulta
2. Iniziative riguardanti la raccolta differenziata
3. Iniziative per la giornata internazionale contro l’omofobia
All’appello risultano:
1. GABRIELE ZECCA
presente *
2. MARTINA SQUILLACE
presente
3. CARLOTTA CANNAVÒ
presente
4. ELVIS PELLEGRINO
presente
5. TERESA CECCHI
presente
6. NICCOLÒ MARCHI
presente
7. GAIA BUI
presente
8. FRANCESCO PARIGI
presente
9. MISHA BURRONI
assente
10. ALICE PIA LOPARCO
presente
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.
*Ritarda
Eseguito l’appello, al quale risulta la presenza di 10 membri su 14, si procede con la discussione
dell’ordine del giorno.
1. LOGO DELLA CONSULTA
La Consulta dà, viste le conoscenze tecniche e scolastiche dei suoi membri, previa accettazione da
parte dei due, il compito di creare il Logo a Tommaso Van Der Meer e/o Misha Burroni. I membri,
in quanto assenti, una volta letto il verbale dovranno accettare o rifiutare l’incarico.
Dalla discussione fuoriescono alcune idee per il logo: dovrà essere non troppo complesso, un qualcosa
di forte impatto visivo con rimandi sia alla consulta in sé, sia al comune (per esempio il cappellone).
Ma comunque la decisione definitiva sarà presa in corso d’opera, al momento della creazione grafica
del logo stesso.
2. INIZIATIVE RIGUARDANTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per quanto la raccolta differenziata, la discussione verte in primo luogo sulle parole del Sindaco di
Murlo dette durante la scorsa seduta, cioè di aiutare la sensibilizzazione alla raccolta tramite un video.
La consulta tenendo conto dei mezzi di distribuzione, quali social-network, ritiene che un video per
la sensibilizzazione alla raccolta differenziata non sia efficace al punto giusto, e questo per vari
motivi: un video, la cui distribuzione avverrebbe attraverso Facebook o Instagram, sarebbe di difficile
visione sia per un pubblico di età anziana sia, viste le abitudini dei nostri coetanei, anche per questi
ultimi ed inoltre, visto il tema trattato, sarebbe quasi sicuramente poco fruibile anche per una fascia
di età intermedia e quindi rischierebbe di non essere visionato da nessuno. Quindi all’unanimità i
membri della Consulta decidono di NON procedere per quanto riguarda il video.
La Presidente Alice Zedde poi, fa notare che, oltre all’inciviltà di quei cittadini che abbandonano la
spazzatura a terra invece che gettarla nei bidoni, spesso risulta anche un altro problema, cioè che i
cassonetti, in particolare la “campana” del multimateriale, è quasi sempre stracolma e non viene
svuotata, ciò accade per due motivi: il primo, perché appunto i cassonetti dovrebbero essere svuotati
più spesso, il secondo, come rende noto Gabriele Zecca perché spesso e volentieri all’interno della
campana viene inserito qualsiasi tipo di rifiuto (indifferenziato/organico). A tal proposito,
all’unanimità dei membri presenti, la Consulta fa esplicita richiesta al Comune di Murlo e alla Sei
Toscana di predisporre un piano per la distribuzione di sacchetti per la nettezza (sia indifferenziata,
sia organica, sia multimateriale) a tutti i cittadini, cosa che già avviene in altri comuni della Provincia
di Siena, ciò, senza dubbio, aiuterebbe la popolazione a gestire al meglio i rifiuti e inserirli nei giusti
contenitori, se possibile, inoltre sarebbe opportuno creare un contenitore simile agli altri già presenti
anche per il multimateriale in sostituzione della campana, che, come già detto è troppo spesso piena
di rifiuti che lì non dovrebbero stare (ALLEGATO A).
Un’altra difficoltà evidenziata è appunto quella che la popolazione non sa bene dove gettare i rifiuti,
nonostante siano stati fatti già dei volantini distribuiti dalla Sei. Per questo motivo, dopo attenta
analisi, all’unanimità, la Consulta fa richiesta per la creazione di appositi CARTELLONI, in
particolare da eseguirsi da parte dei bambini ai campi solari della parrocchia di Casciano denominati
“All’ombra del Campanile” che si svolgono in estate e da parte dei bambini dell’Associazione
Culturale (ALLEGATO B). I cartelloni dovranno far capire alla popolazione in quale contenitore
gettare il rifiuto e dovranno essere sistemati davanti ai cassonetti, magari, dopo plastificazione,
oppure operazione apposita per la creazione di un cartello di metallo (come quelli stradali) sullo
stampo di quelli fatti su carta dai bambini. Ciò, secondo i membri della consulta, aiuterebbe la
popolazione tutta in quanto i bambini diranno ciò che stanno facendo a casa sia ai genitori che ai
nonni e invoglierebbero questi ad interessarsi di più sull’argomento.
3. INIZIATIVE RIGUARDANTI LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO
L’OMOFOBIA
Il 15/05/2021 in Piazza Salimbeni a Siena alle ore 17:00 si terrà una “manifestazione” alla quale
parteciperà Stefano Abelini, assessore comunale. La Consulta decide di partecipare attraverso una
rappresentanza all’evento.
La Consulta si impegna nel futuro alla sensibilizzazione all’argomento attraverso modalità da
decidere nelle future sedute.
________________________________________________________________________________
Terminati gli argomenti dell’O.d.G. la Presidente fa presente le richieste giunte a lei e/o ad altri
membri della Consulta, da parte della popolazione giovanile e non.
1. PROPOSTA DI STRUTTURA PER KALISTENICS E/O ATTREZZI PER LA
PALESTRA DA PARTE DEI GIOVANI DI VESCOVADO

Vista la costruzione a Casciano di una struttura da kalistenics per l’attività fisica nel parco giochi
sotto al Centro Polivalente, è giunta richiesta alla Consulta Giovanile da parte dei ragazzi di
Vescovado di una struttura simile da porre in un luogo all’aperto da decidere anche a discrezione
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Murlo (campo sportivo, o scuola, o campo da basket, questi i
luoghi più richiesti)
Allo stesso tempo, in un luogo al chiuso da stabilire, sarebbe utile portare attrezzi per palestra
(bilancieri, ecc.): anch’essa esplicita richiesta dei ragazzi di Vescovado.
Al momento, si ritiene più opportuno e semplice accettare la proposta per la sola struttura da
Kalistenics a Vescovado, da porre in un luogo da decidere fra quelli sopra citati, e a totale
discrezione dell’Ufficio Tecnico e quindi questa Consulta si impegna a farne richiesta al Comune
di Murlo (ALLEGATO C).
2. PROPOSTA SQUADRA CALCIO A 5 E PALLAVOLO CASCIANO-VESCOVADO
Giunta all’attenzione della Consulta e riportata da Pellegrino Elvis è la richiesta da parte
dell’associazione sportiva ASD La Sorba, la richiesta di unire gruppi di bambini sia di Casciano che
Vescovado in un’unica squadra di pallavolo e di calcio a 5. All’unanimità la Consulta approva: se
ne manda richiesta alle associazioni competenti sia di Vescovado che di Casciano (ALLEGATO
D).
3. PROPOSTA BACHECA DELLA CONSULTA GIOVANILE
All’unanimità, previa creazione del logo della Consulta, si accetta la proposta già discussa nella
precedente seduta, nonché suggerita sia dal Sindaco Davide Ricci che dalla Consigliera alle
Politiche Giovanile Annarita Maria Longo, per la creazione di una bacheca della Consulta e
pertanto si fa richiesta di spazio nel sito-web comunale da adibirsi a bacheca per i giovani, nella
quale pubblicare offerte di lavoro, concorsi ed iniziative. (ALLEGATO E).
4. APPROVAZIONE PARTENARIATO PROGETTO “IN VIAGGIO CON VENANZIO”
La Presidente Alice Zedde firma, su richiesta del Comune di Murlo e dopo approvazione
all’unanimità da parte dei membri della Consulta Giovanile, il partenariato per il progetto “In
viaggio con Venanzio” riguardante la fagiola di Venanzio (ALLEGATO F).
5. PRESENTAZIONE PROGETTO “I CONSIGLI DEI GIOVANI” DELL’ASSOCIAZIONE
CULTURALE DI MURLO
Il membro della Consulta Francesco Parigi, portavoce dell’Associazione Culturale di Murlo,
presenta il progetto che a breve partirà creato dalla suddetta associazione e denominato “I Consigli
dei Giovani”: il progetto verterà sul creare recensioni di libri e film. Tale iniziativa, che parte dalla
realtà di Vescovado, dovrà essere espansa anche alla realtà di Casciano per far sì che avvenga una
sempre maggiore collaborazione fra le due realtà. La Consulta approva all’unanimità la richiesta e
non appena il progetto partirà farà sì che vengano pubblicate nella Bacheca della Consulta
Giovanile i volantini per la partecipazione.
6. CREAZIONE PAGINA INSTAGRAM
All’unanimità, non appena sarà creato il logo, la Consulta all’unanimità accetta la proposta della
Presidente per la creazione di una Pagina Instagram, mezzo molto utile per agevolare la
comunicazione con i giovani del territorio.

7. RICHIESTA CARTELLO DI SICUREZZA ALLA STRUTTURA DI KALISTENICS
PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI CASCIANO
Gabriele Zecca fa presente che la struttura di kalistenics a Casciano presso il Centro Polivalente
viene spesso usata dai bambini per giocare. Questo fatto è pericoloso, nonché altresì vietato ai
bambini di altezza inferiore a 1.40 m di altezza. Tuttavia il cartello che era stato posto al momento
dell’istallazione della struttura, è stato malamente distrutto dagli stessi bambini e inoltre era troppo
piccolo per far sì che anche i genitori lo potessero vedere. Perciò si fa richiesta al Comune di
Murlo di creare e porre lì un altro cartello ad alta visibilità (ALLEGATO G).
8. RICHIESTA SPAZIO PER I CANI A CASCIANO E VESCOVADO
All’attenzione della Consulta, è anche giunta la richiesta da parte dei possessori di cani, della
creazione di un apposito spazio dove lasciare liberi gli animali, sia a Vescovado che a Casciano.
Sfortunatamente, la Consulta preso atto della mancanza di luoghi da adibire a tale attività, si vede
costretta, al momento, di NON presentare esplicita richiesta al Comune di tale spazio per i cani.
Una richiesta di questo genere potrà essere fatta solamente dopo l’individuazione da parte dei
richiedenti di uno o più luoghi da adibirsi a tale scopo.
Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 19:30. Si inviano le richieste approvate agli
organi competenti.
Murlo lì, 13/05/2021
Letto confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO Niccolò Marchi
LA PRESIDENTE Alice Zedde
(Seguono allegati)
ALLEGATO A

CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI MURLO
Al Comune di Murlo
OGGETTO: Richiesta distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata a tutta la cittadinanza
Viste le gravi difficoltà riscontrate dopo la chiusura dei bidoni dell’immondizia nel nostro Comune,
già note all’Amministrazione Comunale, la Consulta Giovanile del Comune di Murlo, con seduta
del 11/05/2021 ha approvato all’unanimità la proposta giunta da parte della Presidente Alice Zedde,
di richiedere a codesta Amministrazione Comunale la distribuzione di sacchetti per la raccolta
differenziata a tutti i cittadini del Comune per arginare le suddette difficoltà relativa alla nettezza
urbana.
Voglia l’Amministrazione Comunale prendere atto ed accettare la Nostra proposta ed inoltrarla poi
al gestore dei servizi per l’immondizia, Sei Toscana.

A tal proposito si rende nota anche la mancanza di svuotamento di cassonetti per il multimateriale
(la campana) che spesso vertono in ignobili condizioni, sia appunto per il mancato svuotamento da
parte degli organi competenti, sia perché all’interno vengono gettati rifiuti di qualsiasi tipo. Per
questo motivo, ancora, vogliate prendere in considerazione la richiesta di cambiare la “campana”
con un cassonetto più simile agli altri.
Cordiali Saluti.
Murlo lì, 13/05/2021
La Presidente Il Segretario Alice Zedde Niccolò Marchi

ALLEGATO B

CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI MURLO
Alla Parrocchia SS. Giusto e Clemente di Casciano di Murlo All’Associazione Culturale di Murlo
OGGETTO: Creazione di cartelloni per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata
Viste le gravi difficoltà riscontrate dopo la chiusura dei bidoni dell’immondizia nel nostro Comune,
la Consulta Giovanile del Comune di Murlo, nella seduta del 11/05/2021, ha approvato
all’unanimità la richiesta da inviare alla Parrocchia di Casciano e all’Associazione Culturale di
Murlo riguardante la creazione da parte dei bambini di Casciano e Vescovado di cartelloni da
apporre successivamente di fronte ai punti di raccolta nei quali si spieghi in quale bidone inserire il
rifiuto. I cartelloni potranno essere eseguiti dai bambini durante gli incontri quali i campi solari e
l’attività “All’ombra del Campanile” o in qualunque momento la Parrocchia e l’Associazione
Culturale ritengano opportuno.
Vogliate pertanto prendere atto della Nostra proposta ed accettarla, affinché attraverso tale
collaborazione si riescano ad affrontare le difficoltà nella raccolta differenziata.
Cordiali Saluti.
Murlo lì, 13/05/2021
La Presidente Alice Zedde
Il Segretario Niccolò Marchi

ALLEGATO C

CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI MURLO
Al Comune di Murlo

OGGETTO: Richiesta realizzazione struttura per KALISTENICS a Vescovado
Vista la recente installazione presso il Centro Polivalente di Casciano di una struttura per
Kalistenics, è giunta all’attenzione della Consulta Giovanile del Comune di Murlo la proposta da
parte di alcuni giovani di Vescovado di creare una struttura identica anche nel loro paese, per cui la
Consulta Giovanile del Comune di Murlo ha approvato all’unanimità durante la seduta del
11/05/2021 la richiesta da inoltrare a codesta Amministrazione Comunale di installazione presso o
il campo sportivo, o la scuola, o il campo da basket o in un altro luogo a insindacabile giudizio
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Murlo, della suddetta struttura per il KALISTENICS.
Voglia l’Amministrazione Comunale prendere atto della Nostra richiesta e accettarla. Cordiali
Saluti.
Murlo lì, 13/05/2021
La Presidente Alice Zedde
Il Segretario Niccolò Marchi

ALLEGATO D

CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI MURLO
All’ASD La Sorba Casciano All’ASD Vescovado
OGGETTO: Richiesta creazione squadra pallavolo e calcio a 5 bambini Casciano-Vescovado
Con seduta del 11/05/2021 la Consulta Giovanile del Comune di Murlo ha approvato la richiesta da
inoltrare alle suddette Associazioni Sportive per la creazione di squadre di Pallavolo e Calcio a 5
composte da bambini delle due realtà murlesi. Ciò aiuterebbe una maggiore collaborazione fra le
due frazioni.
Vogliate prendere atto della richiesta ed accettarla. Cordiali Saluti.
Murlo lì, 13/05/2021
La Presidente Alice Zedde
Il Segretario Niccolò Marchi

ALLEGATO E

CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI MURLO
Al Comune di Murlo
OGGETTO: Richiesta spazio per la bacheca della Consulta Giovanile del Comune di Murlo

Con approvazione all’unanimità, durante la seduta del 11/05/2021, la Consulta Giovanile del
Comune di Murlo chiede all’Amministrazione Comunale di volere accordare alla Consulta uno
spazio sul sito- web da adibire a Bacheca delle opportunità per i giovani del Comune.
Vogliate prendere atto della richiesta ed accettarla. Cordiali Saluti.
Murlo lì, 13/05/2021
La Presidente Alice Zedde
Il Segretario Niccolò Marchi

ALLEGATO G

CONSULTA GIOVANILE COMUNE DI MURLO
Al Comune di Murlo
OGGETTO: Richiesta cartello di sicurezza alla struttura di kalistenics presso il centro polivalente
di Casciano
Con la presente si richiede, dopo approvazione all’unanimità da parte della Consulta Giovanile nella
seduta del 11/05/2021, l’installazione di un cartello ad alta visibilità presso la struttura di
Kalistenics presso il Centro Polivalente di Casciano al fine di mantenere un adeguato grado di
sicurezza del luogo e affinché i bambini più bassi di 1.40 m (come riportato nel cartello
precedentemente installato e adesso distrutto dagli stessi bambini) non accedano alla struttura.
Vogliate prendere atto ed accettare la Nostra richiesta.
Cordiali Saluti.
Murlo lì, 13/05/2021
La Presidente Alice Zedde
Il Segretario Niccolò Marchi

