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VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO
ANOLF GIOVANI DI I1 GENERAZIONE CAGLIARI.
Oggi 21 Luglio 2009 alle ore 16:30, presso la sede Anolf di Cagliari
sita in Via Ancona n. 11, Cagliari; si sono riuniti in assemblea i
giovani di I1 generazione per la costituzione del Coordinamento.
Dopo che ha preso la parola il Responsabile Nazionale dell'ANOLF
Giovani di I1 generazione Maruan Oussaifi, che ha illustrato le
motivazioni del costituente coordinamento, 1' importanza che
l'organizzazione CISL da ai giovani di I1 generazione per il maggiore
inserimento sociale e lavorativo nella società ospitante quale la
provincia di Cagliari, e ha ricordato l'impulso dell'ANOLF Nazionale
che ritiene opportuno che le strutture territoriali diano vita ai propri
coordinamenti dei giovani di I1 generazione, sul modello di quello
nazionale. Dopo la parola del Responsabile Nazionale sono
intervenuti molti giovani di diverse nazionalità cinese, macedone,
senegalese e marocchina che si sono confrontati in tematiche quali
l'inserimento lavorativo e scolastico, evidenziando le problematiche
che sono a loro connesse. I presenti hanno proceduto alla nomina del
Coordinatore e Vice Coordinatore nelle persone del:
Sig.na Marcela Mengotti Garay (Brasiliana) Coordinatore
Sig. Asmeron Abrama (Eritrea) Vicecoordinatore
Sig.na Lidia Woldu Kiflay (Eritrea) Componente
Sig. Seck Mansour (Senegal) Componente
Sig. Cesar Mendy (Senegal) Componente
Sig. Seck Fallou (Senegal) Componente
Sig.na Susanna Melis(Italo/cilena) Componente
Sig.na Michela Pala ( Italolargentina) Componente
Alle ore 18.00 si è conclusa la riunione.
Il Presidente Anolf Cagliari

Il Segretario Verbalizzante

Ndiaye Abdou
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