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Verbale riunione Consulta Giovanile Alcamo 

 
Data: 17/09/2021 

Ora: 21:30 

Luogo: Cittadella dei Giovani, Via Ugo Foscolo, 1, 91011, Alcamo (TP) 

Elenco partecipanti: Luca Blunda, Alice Riolo, Francesco Pitò, Gaia Celeste Russo, Andrea Ganci, 

Giulia Messana, Giorgia Maniscalchi, Davide Raspanti, Aurora Ganci, Giovanna Stellino. 

 

O.d.g.: 

- Commissione social; 

- Evento di Natale; 

- Croce Rossa; 

 

- Commissione social. 

Giulia dice che in seguito all’eliminazione della commissione social, tutti i contenuti saranno 

mandati nel gruppo generale per l’approvazione. Verrà deciso il numero di ore a disposizione 

dell’assemblea per commentare quel determinato contenuto, e non appena le ore prestabilite 

saranno scadute il post verrà pubblicato (o no, se l’assemblea non è d’accordo, sempre se 

interviene prima dello scadere delle ore).  

Giovanna Stellino interviene sottolineando che dopo la pubblicazione di un post non è corretto 

commentarlo, soprattutto se sono passati dei giorni. Per fare i post ci vuole impegno, si perde 

tempo informandosi, e criticarli dopo che sono stati inviati nel gruppo per le modifiche e poi 

pubblicati non ha senso. 

Inizieremo a pubblicizzare le riunioni sui social, scrivendo anche gli argomenti che tratteremo. 

Nella descrizione del gruppo generale nei prossimi giorni Giulia inserirà il link del drive che in 

questi anni abbiamo usato nel gruppo del direttivo: questo è stato solo recentemente sistemato 

bene. L’assemblea generale avrà la possibilità di vedere i contenuti ma solo chi è nel direttivo 

potrà modificarli, aggiungerli o toglierli. 

La password dei social verrà nuovamente cambiata e data solo a chi pubblica i post o gestisce in 

generale le pagine. 

Per quanto riguarda la creazione delle grafiche Giovanna Stellino dice che continuerà con le 

rubriche già in corso, ma causa impegni universitari ha bisogno di aiuto da ora in poi: si offrono 

Aurora Ganci e Francesco Pitò. 
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Nei prossimi mesi bisognerà fare le grafiche dei post e delle storie per Fairbnb e Too Good To Go. 

Fairbnb: dovremmo incontrarci una sera, trovare i luoghi a cui pubblicizzare l’applicazione, scrivere 

le email di queste strutture e appunto mandare un volantino o la pubblicità di fairbnb. 

Too good to go: bisogna creare il volantino e durante un pomeriggio andare in giro per Alcamo 

lasciandolo a bar, negozi, ristoranti, pizzerie ecc…  

Scrivere sul gruppo nel caso in cui si volesse partecipare a queste iniziative. 

Giovanna Stellino abbandona la riunione alle ore 22:10. 

 

- Evento di Natale. 

Abbiamo soltanto i soldi delle donazioni e dei banchetti fatti per il referendum. L’idea è quella di 

fare un evento musicale (anche per attirare più giovani), ma dovremmo farci inserire nel 

programma del Natale Alcamese. Dobbiamo aspettare che venga scelto l’assessore/a alla cultura, 

e i consiglieri che saranno all’interno della consulta, in modo da capire come muoverci. 

In ogni caso per organizzare questo evento serve l’aiuto concreto di tutti e tutte perché se si 

muove solo chi è nel direttivo non ce la facciamo (considerando che alcuni non sono neanche ad 

Alcamo causa impegni lavorativi e di studio). 

Andrea Ganci propone di preparare qualcosa e venderlo. 

Giorgia Maniscalchi abbandona la riunione alle ore 22:35. 

Martina propone di organizzare dei banchi/tavoli con giochi da tavolo, magari all’interno della 

Cittadella, giochi come just dance, e fuori mettere un dj set.  

Vista la nostra inesperienza, Francesco Pitò contatterà alcuni ragazzi dell’Alcart per farci aiutare 

(anche a distanza, magari ci danno qualche consiglio); Valentina Diodato, Daniele Provenzano e 

Giorgia Bonì ci aiuteranno a parlare con i ragazzi dell’Alchemy che hanno già esperienza con 

questo tipo di eventi. 

Andrea Ganci propone di fare una mostra fotografica tra i e le giovani e farla esporre o al MACA o 

sotto i portici del bastione o al Marconi. 

 

- Croce rossa. 

Tempo fa Martina Calandra aveva proposto di fare una collaborazione con la croce rossa e le 

scuole di Alcamo; Giulia Messana ha contattato il presidente della Croce Rossa che è d’accordo 

con questa collaborazione, quindi aspettiamo che vengano eletti i nuovi rappresentati d’istituto 

delle superiori per iniziare a organizzare gli incontri. 

Dobbiamo mandare un’email alle scuole chiedendo di essere informati nel momento in cui 

vengono eletti i nuovi rappresentanti. 

 

La riunione è dichiarata conclusa alle ore 22:55. 
 

                                                                                              La Segretaria della Consulta Giovanile Comunale                                                  

 

 

                                                                                   La Presidente della Consulta Giovanile Comunale 

                                                                               


