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VERBALE COMMISSIONE GIOVANI 

Seduta n. 4 del 14 Aprile ore 20,30 

Ordine del giorno: 

1) Questionario giovani presentazione risultati ed elaborazione dei dati - individuazione 
modalità di divulgazione alla popolazione; 

2) Analisi bozza manuale per il lavoro; 

3) Estate in piazza - comunicazione date ed raccolta eventuali disponibilità tra i giovani di 
Cavernago; 

4) Avrei ed eventuali; 

 

La seduta si apre alle ore 20:30 alla presenza dei soli membri di maggioranza, risulta assente 

altresì la sig.ra Tiziana Longo (ingiustificata).  

 

Si inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno. 

Per quanto riguarda il questionario dei giovani, viene deciso che per comunicare in modo 

più agile i dati ottenuti, verrà pubblicato sul sito del comune un documento che riassume i 

risultati. Inoltre, verrà stampata copia dei dati ottenuti e verrà lasciata in consultazione presso 

le attività commerciali e presso la biblioteca. 

 

Relativamente al manuale per il lavoro si decide che entro 30 giorni sarà ultimato, e nella 

riunione successiva verrà approvata la bozza definitiva. Le copie di tale manuale verranno 

distribuite ai giovani a partire dai 16 anni. Rimane da definire la modalità di divulgazione. 

Potrebbe essere stampato sotto forma di libro, ma per tale operazione servirebbero degli 

sponsor.  
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Si passa poi a trattare il terzo punto all' ordine del giorno. Durante l' estate verranno 

organizzate delle iniziative curate dal Comitato F9. 

Il calendario delle date di tutti gli eventi estivi, organizzati dall'amministrazione comunale e 

non, sono:  

30 maggio  

13 giugno 

20 giugno 

27 giugno 

4 luglio 

11 luglio  

18 luglio 

28 agosto 

 

La prossima seduta é fissata per il 26 Maggio salvo data da variarsi previa comunicazione del 

presidente, con l'invito a tutti i membri far pervenire una settimana prima, eventuali punti 

all’ordine del giorno da trattare nella seduta. 

 

La seduta si chiude alle ore 21:30 

Il Segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente 

Morgana ALBORGHETTI                                                                            Giuseppe TOGNI  

 


