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CONSULTA GIOVANI DI VALSAMOGGIA

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.07.2020
PARCO “PRIMO MAGGIO” DI BAZZANO
Oggi, mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 20.45, convocata a cura del Presidente, è riunita presso
il parco comunale “Primo Maggio” di Bazzano, la Consulta Giovani di Valsamoggia.
Membri dell’Assemblea
Bertaccini Andrea, delegato del Sindaco
Lambertini Debora, Responsabile eventi
Mignani Elena, Vicepresidente
Minic Nikola
Parente Charlotte
Ricci Beatrice
Serafini Enrico
Stanzani Dario, Presidente
Zanaroli Andrea, Segretario
Sono, inoltre, presenti:
• i consiglieri delle Municipalità di Bazzano Testa Giacomo e di Crespellano Federici
Beatrice.

La Presidenza è assunta dal Presidente della Consulta Giovani Stanzani Dario.

La Consulta Giovani è stata convocata per trattare il seguente O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Calendarizzazione degli eventi per le annualità 2020 – 2021;
3. Proposta di attribuzione della qualifica di membro onorario della Consulta Giovani di
Valsamoggia a Patrick George Zaki;
4. Comunicazione dell’adesione ad un bando, su proposta di Luca Vanelli (COB Social
Innovation);
5. Comunicazione dell’adesione ad un bando di scambio in Marocco;
6. Comunicazione della Presidente della Commissione Comunicazione;
7. Istituzionalizzazione delle riunioni;
8. Varie ed eventuali.
Sviluppo dei punti O.d.G.:
1. Non seguono interventi nel merito del verbale della seduta precedente.

Il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente, con il seguente esito:
Favorevoli 8 (unanimità)

Contrari 0

Astenuti 0

2. La Responsabile eventi dichiara che la festa in villa, la Young Consult Cup e il festival sono
posticipati all’anno venturo, mentre, per quanto riguarda la cena con delitto, la stessa dichiara
che la Commissione dedicata sta valutando se organizzarla per la fine dell’estate oppure per la
stagione autunnale.
L’Assemblea elabora alcune proposte per mantenere in attività la Consulta, durante i mesi
futuri, dal momento che gli eventi in programma sono stati rimandati:

• rassegna cinematografica;
• campagne di sensibilizzazione nelle scuole;
• serate di reclutamento di nuovi membri;
• serate con cena a domicilio;
• gruppi di discussione al parco;
• presenza dell’organo con uno stand nelle future fiere
• servizio di aiuto-compiti;
• scuola di italiano per stranieri.
Gli ultimi due punti precedenti catturano maggiormente l’interesse dell’Assemblea, pertanto si
decide che, per quanto riguarda il servizio di supporto nello svolgimento dei compiti a casa, la
Vicepresidente Mignani contatterà l’Assessora alla Scuola, infanzia e diritto allo studio Di Pilato
Angela Paola e i dirigenti scolastici dei diversi istituti di istruzione primaria di Valsamoggia,
mentre per il progetto di scuola di italiano per stranieri, il Presidente contatterà l’Assessore alle
Politiche sull’immigrazione, integrazione e coesione sociale Soverini Christian e le associazioni
del territorio.
Il Segretario porta alla luce la necessità di sfruttare il tempo di inattività per risolvere le
questioni non ancora sciolte:

• costituzione di un’associazione;

• sollecitazione dell’Amministrazione per la concessione di una sede fisica;
• gemellaggio con la città di Tuzla.
3. Il delegato del Sindaco Bertaccini illustra la proposta di attribuzione della qualifica di membro
onorario della Consulta Giovani di Valsamoggia a Patrick George Zaki, in quanto vessillo della
libertà di manifestazione del pensiero e della lotta per il diritto allo studio ed alla ricerca, in
quanto simbolo di tutti gli studenti del mondo. Lo stesso racconta la cronistoria delle amare
vicende di Patrick Zaki e dichiara che sarà portata in Consiglio Comunale, nella seduta del 28

luglio p.v., una proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria di Valsamoggia a Patrick,

sulla scia di una campagna lanciata dalla Città metropolitana di Bologna.
Il Presidente Stanzani dichiara piena adesione al progetto e ritiene che la Consulta Giovani

debba spendere assolutamente le proprie energie per mantenere alta l’attenzione delle fasce
più giovani della nostra comunità sul tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come
negli anni quest’organo ha ampiamente dimostrato, anche con simili atti simbolici.
Il Presidente pone in votazione la proposta di attribuzione della qualifica di membro onorario
della Consulta Giovani di Valsamoggia, con il seguente esito:
Favorevoli 8 (unanimità)

Contrari 0

Astenuti 0

4. Il Presidente illustra la proposta, pervenuta da Luca Vanelli (COB Social Innovation). La richiesta consisteva nell’adesione della Consulta al bando Fermenti, promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale.
Il Presidente comunica che la Consulta Giovani ha aderito al bando suddetto.

5. Il Presidente comunica, inoltre, che la Consulta Giovani di Valsamoggia figura tra i partecipanti

ad un bando, con ente capofila CEFA Onlus (referente Andrea Tolomelli), bando riguardante uno
scambio culturale in Marocco.

6. Il Presidente riporta la comunicazione della Presidente della Commissione Comunicazione
Nepoti, la quale lamenta il fatto che nessun altro membro si sia preoccupato di registrare i video

che aveva richiesto per la rubrica Instagram, che era stata concordata, e, pertanto, esige una
modifica nella progettazione della comunicazione da settembre 2020.

7. Il delegato del Sindaco Bertaccini propone, su impulso dell’Ufficio Comunicazione del Comune

di Valsamoggia, di rendere istituzionali le riunioni della Consulta, attraverso un avviso pubblico
sul sito del Comune, in modo tale che la cittadinanza sia informata delle sedute della Consulta
Giovani e possa prendervi parte.

Il Presidente apprezza la proposta, tuttavia suggerisce di rendere istituzionali solo le riunioni ordinarie nel numero di sei all’anno, mentre le restanti saranno sedute straordinarie, senza la necessità di darne ampia comunicazione alla cittadinanza con largo anticipo.
Il Presidente pone in votazione la propria proposta, con il seguente esito:
Favorevoli 8 (unanimità)

Contrari 0

Astenuti 0

8. Il Presidente Stanzani dichiara aperta la pausa estiva della Consulta Giovani di Valsamoggia.

La seduta è tolta alle ore 22.40.

Il Presidente della Consulta Giovani di Valsamoggia

Dario Stanzani

Il Verbalizzante

Andrea Zanaroli

