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FIUGGI - Il Consigliere Politiche Giovanili Elisa Costantini e il Presidente del Consiglio dei
Giovani
Eleonora Zangrilli
comunicano gli esiti della riunione svoltasi venerdì scorso presso l'Aula consiliare del
Comune di Fiugg
i tra l'Amministrazione, il
Consiglio dei Giovani
e le
Associazioni dell'Albo
, tra cui: Comitato Quartiere Colle, ASD Casavetere, Calcutta Onlus, Il Ciociaro, Museo Sandro
Massimini, ASD Arcieri, AAF, Art and Passion.
L'obiettivo della riunione, sollecitata dal Consigliere alla programmazione turistica, Bruno
Ludovici
,e
organizzata dal Consigliere alla partecipazione, Elisa Costantini, erano quelli di:

presentare al tessuto associativo locale il programma delle manifestazioni per la stagione estiva
2012, promosso e messo in campo dall'Amministrazione; consultare le Associazioni circa
eventuali manifestazioni ed eventi da loro messe in campo a completamento del panorama
degli eventi 2012; richiamare alla collaborazione, sempre valida e proficua, delle Associazioni
per mettere appunto in breve tempo proposte concrete, attraverso lo strumento del patrocinio.
«L’incontro fissato con le Associazioni ripercorre un modus operandi, già messo in campo
dall'Amministrazione nelle stagioni estive e natalizie passate, che ha quale scopo principale
quello di raccordare l'intensa attività dell'Associazionismo locale con la programmazione
comunale degli eventi.
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È meccanismo che incentiva la partecipazione delle Associazioni dell'Albo, istituito nel 2010, in
vista della formazione di un meccanismo consolidato di consultazione e proposizione, che non
va costruito solo attraverso i regolamenti e la convocazione di riunioni, ma attraverso la
continua attività propositiva delle Associazioni che operano sul territorio. ll regolamento del
patrocinio è uno degli strumenti attraverso i quali si è cercato di uniformare la procedura di
richiesta dello stesso per gli eventi messi in campo dalle Associazioni».
Nella riunione dello scorso venerdì hanno partecipato, inoltre, il Presidente del Consiglio dei
Giovani, Eleonora Zangrilli, e il Consigliere Giovane, Diego Pirazzi. «Abbiamo ritenuto
opportuno incontrare le Associazioni e l'Amministrazione per proporre la creazione di eventi che
diano spazio ai giovani» ha affermato la Presidente del Consiglio: «con l'impegno a realizzare il
nostro programma di attività per l'annualità 2012, abbiamo rivolto l'invito alle Associazioni locali
a coordinarsi insieme al Consiglio per preparare la proposta di una notte bianca principalmente
rivolta ai giovani, da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione.

«Rivolgiamo pertanto l'invito a tutte le Associazioni non presenti alla riunione e ai ragazzi di
contattarci su Facebook alla pagina Consiglio dei Giovani, qualora fossero interessate a
lavorare insieme per costruire anche quest'anno una valida proposta giovanile», concludono i
promotori dell'iniziativa.
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