
Verbale seduta n°3 Consulta Giovanile del Comune di Murlo 
del 10/06/2021 

 
Il giorno DIECI del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 20:00, in 
ottemperanza delle vigenti norme per il contrasto della diffusione del COVID-19, si è riunita, in 
modalità online sulla piattaforma Google Meet, la Consulta Giovanile del Comune di Murlo. 
 
La discussione doveva svilupparsi sul seguente ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. Ultimazione del Logo della Consulta 

2. Altre eventuali proposte 

 

All’appello risultano:  
 

1. GABRIELE ZECCA      PRESENTE   

2. MARTINA SQUILLACE     PRESENTE 

3. CARLOTTA CANNAVÒ     PRESENTE 

4. ELVIS PELLEGRINO     ASSENTE 

5. TERESA CECCHI      PRESENTE 

6. NICCOLÒ MARCHI      PRESENTE 

7. GAIA BUI       PRESENTE 

8. FRANCESCO PARIGI     PRESENTE 

9. MISHA BURRONI      PRESENTE 

10. ALICE PIA LOPARCO     PRESENTE 

11. ANDREA MARIA SCOPESI    PRESENTE 

12. ALICE ZEDDE      PRESENTE  

13. ROCCO ANTONIO PELLEGRINO    ASSENTE 

14. TOMMASO VAN DER MEER    PRESENTE 

 
 
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. ULTIMAZIONE DEL LOGO DELLA CONSULTA 
 
Misha Burroni e Tommaso Van Der Meer, incaricati durante la precedente seduta del giorno 
11/05/2021 di creare il Logo della Consulta, presentano agli altri membri la bozza del Logo da loro 
sviluppato, ancora da ultimare, ma in fase conclusiva di sviluppo. La Consulta all’unanimità approva 
il Logo che viene allegato a questo verbale.  
 
 

2. ALTRE EVENTUALI PROPOSTE 
 
La presidente della Consulta chiede ai rappresentati delle istituzioni che erano oggetto di interesse 
delle proposte sviluppate dalla Consulta nella precedente seduta, se le proposte siano state ben accolte 
o meno: 
 

1. OGGETTO: Creazione di cartelloni per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata - 
Parrocchia SS. Giusto e Clemente di Casciano di Murlo; Associazione Culturale di Murlo – 
referenti Gabriele Zecca e Francesco Parigi 
STATO: ACCETTATA da entrambe le istituzioni.  

2. Tutte le altre proposte inoltrate al Comune di Murlo, rende nota la Consigliera alle Politiche 
Giovanili del Comune, si intendono accettate dall’Amministrazione e verranno prese in esame 
perché, per alcune, serve un parere tecnico.  

 
Le altre proposte inviate alle Associazioni Sportive sono ancora in uno stato di stallo, in quanto il 
rappresentante Elvis Pellegrino è assente alla seduta.  
 
Per quanto riguarda il progetto, già oggetto di discussione nella seduta precedente, denominato “I 
Consigli dei Giovani”, si dà l’autorizzazione a Francesco Parigi all’utilizzazione il logo per la 
creazione dei volantini e si sollecita Elvis Pellegrino o chiunque altro membro della Consulta che 
abita a Casciano a spargere la voce, nel caso ci fossero fra i cittadini più giovani, alcuni interessati a 
fare recensioni di libri. 
 
Viene poi approvata all’unanimità la creazione della PAGINA INSTAGRAM della Consulta 
Giovanile e si affida a Teresa Cecchi la gestione della stessa.  
 
 
Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 21:40. 
 
 
Murlo lì, 21/06/2021 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 
Niccolò Marchi       Alice Zedde 

 
 
 
(Seguono allegati) 
 
 
 



 
ALLEGATO A: logo della Consulta 
 
 
 

 


