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COMUI\M ru POSTAFIBRENO

Provincia di Frosinone

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
DEI GIOVANI

No 19 DEL29 Marzo 2018

oggetto: Esame e approvazione in seduta congiunta con il consiglio comunale della

rellzione sulla conàizione dei giovani e delle politiche giovonili anno 2017:

L anno duemiladiciotto, il giomo ventinove del mese di Marzo alle ore 19:40 nella sala delle adrmanze

consiliari sita in Piazza Municipio (o< sede Municipale), previa Íavnissione delle convocazioni, si è riunito

in consiglio comunale di Giovani, ìn adunanza ordinaria e pubblic4 in I " convocazione.

Fatto I'appcllo risultano:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
Laura CARBONE

Gianrnaria IANNO?TA

Armando CARBONE

Arianna RICCI

Cristian PATRI

Vincenzo PETITTA

Lorenzo CORSETTI

Presente Assente

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Manuel LECCE

Francesco PETITTA

Roberta GRECO

Gianluigi FERRERA

Alessandro DI CARLO

TOTALE

PRNSENTE ASSENTE

SI

Presente Assente

SI

SI

SI

SI

SI

8 4

Presiede Laura CARBONE.

Svolge le funzioni di Segretario il Consigliere Armando CARBONE'

Il presidente riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a

deliberare sull'argomento posto al N. I dell'ordine del giorno'



tr Presidenúc pcOdc,prolr d illusúer ùrtto il Consiglio la relazimc di finc anno. *' '*
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lJgregi colleghi consiglieri,

cercherò di fare un quadro quanto piu possibile sintelico e semplice ma al tempo stesso completo
t1r:ll'attività svolta. Desidero innanzihrtto porgcre ipiir cordiali saluti e sinceri ringraziamenti al Sig.

Siudaco e ai membri della giunta qui presenti per I'appoggio che ci hanno i-omito anche per quesio

secondo anno della nostra Esperienza politica giovanile.

Siamo giunti al secondo amo di questo Nostro Consiglio dei Giovani che sta ormai volgendo al
termine; essendo passati due anni dal giomo del nostro primo insediamento, il 29 Aprile 2016, e
avendo accettato I'incarico di Presidente pur sapendo con certezza che questa bell'esperienza non
sarebbe stata una passeggiata, è possibile notare che ci sono stati dei cambiamenti positivi
all'interno del Consiglio . I1 primo anno è stato un anno di assestamento e, in quanto tale vi sono

stati vari disguidi e problematiche inteme, ma a pafire dal secondo anno di Consiglio posso tirare le

somme e comunicarvi che siamo riusciti a trovare un equilibrio coadiuvandoci in maniera
irnpeocabile nonostante tutti i problemi e gli impegni. Credo che abbiamo portato avanti il lavoro n
rnaniera egregia ma puntiamo a migliorare per garantire un futuro migliore per i nostri giovant.

Ci aspetta un altro anno di lavoro, l'ultimo per intero; a Aprile 2019 dovrerno lasr:iare il testiutone
ad alt ri ragazzi e per quel giomo voglio essere ceÍa che questo gmppo abbia realizzato nei suoi J

iinnr cii nrandato quanto è stato nelle sue possibilità, con impcgno e conseguenti soddisfaziuni. e sc

possibile con la tranquillità di aver regalato ad una fetta di giovani postesi una Posta Fibreno un po'
vivace, un po' più bella.

Anche quest'anno come lo scorso sono state discusse e approvate 6 deliberazioni in sede di
consiglio. Nella seduta del 29 settembre 2017 abbiamo approvato il progetto "festa di Halloween"
su richiesta dei giovani di Posta Fibreno che hanno voluto ripercorrere I'esperienza dell'anno
precedente con alcuni miglioramenti e con I'intento di ricreare una serata che avrebbe avwicinato
tutti i giovani del nostro Comune e di paesi vicini, cercando di ridure le distanze che sj creano al

giomo d'oggi con I'uso sconsiderato di tutti gli apparecchi elettronici.

ln conclusione, colgo l'occasione per presentare al Consiglio dei Giovani e al Consiglio Comunalc
un progetto Estivo: "Pedalata Ecologica"; anche questo voluto fortemente dai giovani e

precedentemente realizzato ma negli ultimi anni sospeso. Credo che sia un'ottima occasione per

tutti, grandi e piccoli, per riunirsi e attraverso una semplice bìcicletta esplorare il nostro
nreraviglioso paesino e trascorrere una giomata immersi nella natua. Ci aspetta un altro anno di
lavoro in cui cercheremo di soddisfare al meglio le esigenze di tutti.

Colgo I'occasione per augurare a tutti una Serena Pasqual

Posta Fibreno, li 29/03/20l.8 Il Presidente del Consielio Comunale dei Giovani
Laura Carbone
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