
 

 

VERBALE COMMISSIONE GIOVANI 
 
 
Seduta n. 5 del 16 Giugno ore 20,30 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1)      Pubblicazione risultato questionario giovani; 
 
2)      Definizione manuale per il lavoro; 
 
3)      Collaborazione commissione servizi sociali; 
 
4)      Varie ed eventuali 
 
La seduta si apre alle ore 20,35 nella sala consiliare del Comune di Cavernago. 
Alla riunione non sono presenti il Sig. Ambrosini, la Sig.na Longo e la Sig.na Pezzoni. 
 
Si inizia a dibattere il primo punto all'ordine del giorno. 

Per quanto riguarda le modalità di divulgazione e pubblicazione dei risultati del 
questionario sottoposto ai giovani di Cavernago si decide di stampare tali risultati e 
posizionare delle copie in consultazione negli esercizi commerciali: l'edicola, il bar Le 
Bettole, la farmacia, e il negozio di alimentari. 
 
Successivamente viene trattato il secondo punto all'ordine del giorno. 
Nel definire il Manuale per il lavoro, si decide che una volta completata la versione 

definitiva, ci si dà fino al 10 Luglio per approvare tela versione, che poi verrà stampata.  
 
 
Si passa poi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno. 
Per quanto riguarda la collaborazione con la commissione servizi sociali si potrebbe 
cominciare utilizzando come punto di riferimento il questionario sottoposto ai giovani, nel 

quale essi esprimevano la volontà di partecipare ad un servizio di aiuto compiti, e non 
rifiutavano nemmeno l'ipotesi di dedicarsi in prima persona al volontariato. Tale 
partecipazione dei ragazzi sarebbe utile al fine di trovare volontari che si mettano a 

disposizione per la distribuzione di cibo e per l'organizzazione di attività ludiche per gli 
anziani. 
Ci lasciamo comunque tempo fino alla prossima commissione per stilare una lista di punti 
sui quali le due commissioni potrebbero unire le forze. 
 
Si trattano, poi, eventuali argomenti aggiuntivi. 

In primis viene espressa la necessità di una riorganizzazione delle commissioni, preso atto 

della decisione della minoranza di non prendere più parte alle riunioni delle commissioni. 
 
In seconda battuta si fa presente che sono necessari dei volontari per organizzare al 

meglio l'evento della "Caverpaga" che si svolgerà il 5 e il 6 Settembre. In quell'occasione è 
previsto l'arrivo di circa 1000 persone appartenenti a gruppi di cammino regionali, poiché 



 

 

l'evento é organizzato in collaborazione con l'Avis, che promuove il camminare come 
benessere. 
 

La prossima seduta si terrà in data da destinarsi.  
 

La seduta è tolta alle ore 21.15 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                           Il Presidente 
 
Morgana ALBORGHETTI                                                                            Giuseppe TOGNI  


