Verbale dell’assemblea 01/4/2015

La Consulta Giovani della Valsamoggia il giorno 8/4/2015 si riunisce alle ore 21.45 presso la Sala Raffaelli
della Municipalità di Monteveglio

Presenti:
Carafoli Elia
Venturi Sofia
Brunetti Simone
Nepoti Francesca
Pinto Veronica
Azolini Francesca
Mengoli Olimpia
Zanaroli Giovanni

ODG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incontro Ente Parco Abbazia di Monteveglio
Festival Aut Aut
Evento di maggio
Situazione delle commissioni ed eventuale rimescolamento dei membri nelle stesse
Inserimento nuovi membri nelle commissioni
Lettura articolo di giornale
Progetto europeo
Ufficio di Presidenza transitorio

















Si comunica che il 16/04 alle ore 21 presso la Sala Raffaelli si terrà l’incontro con Raffella Leonelli
rappresentante dell’Ente Parco Abbazia di Monteveglio
Carafoli riferisce che dal 9 maggio al 17 ci sarà il festival di Aut Aut. Il 9 si aprirà il festival a Bazzano,
è chiesto alla Consulta di condurre l’evento. Zanaroli, Mengoli e Pinto presenzieranno venerdì 10
all’incontro di organizzazione in Rocca. Il circolo Gramsci chiede alla Consulta una collaborazione
per realizzare un evento con la Consulta sulle mafie, durante l’incontro in Rocca si è pensato di fare
questo evento durante il Festival. Le due date probabili sono 14 o 16 maggio. Il circolo ha preso
contatti con Gaetano Alessi, si pensa se decorare l’evento con una “birra social”. Questo evento è
meno impegnativo di quello del nove poiché Alessi tiene un discorso in modo autonomo. Nepoti
propone di dividersi in due gruppi per realizzare i due eventi. Viene fatto presente che con l’evento
di maggio la Consulta è molto impegnata.
Si ricorda che lunedì 13 ci sarà un incontro con il Dream Club alle ore 21. Azolini riassume il
precedente incontro: i due gruppi si sono presentati, la Consulta ha richiesto al Dream Club una
collaborazione per l’evento di maggio, al Dream Club è stato chiesto di realizzare il video Taxi per la
Valsamoggia dove in giro per le municipalità vengono intervistati i giovani della zona, si è stabilito
che entro la prima settimana di maggio il video deve essere girato per avere poi il tempo di
montarlo. Zanaroli G fa presente che Maccaferri vorrebbe coinvolgere la Consulta
nell’organizzazione dei Valsa Game che si terranno a settembre, viene proposto di non fare nessun
evento a maggio e di organizzare i Valsa Game.
Si vede la necessità di scegliere quale dei tre eventi fare (2 di Aut Aut e uno proprio della Consulta).
Si ragiona sul fatto che l’evento del nove potrebbe far risaltare molto di più la Consulta. La Consulta
decide di partecipare all’evento del nove, i tre rappresentanti della Consulta all’incontro di venerdì
10 dovranno mettere in chiaro che entro una settimana la Consulta deve avere il materiale e le
informazioni su cui lavorare per non arrivare impreparati. Per le date del 14 o 16 la Consulta dà la
propria disponibilità per partecipare fisicamente all’evento e per organizzare riservandosi però la
possibilità di saltare alcuni incontri visto la mole di lavoro che ha per le mani.
Carafoli propone vista la festa dello sport a Monteveglio di chiedere di organizzare una serata
all’interno di quella settimana, in questo modo la Consulta realizza il suo evento di maggio e
partecipa all’organizzazione della festa dello sport che si tiene dal 24/05 al 31/05. Azolini propone
di sfruttare l’occasione per l’ufficializzazione preferibilmente tramite il comune, la Consulta
potrebbe sfruttare l’occasione in cui il sindaco partecipa alla festa per proiettare il video e per
presentarci. Tramite Maccaferri potremmo chiedere questo momento alla Polisportiva di
Monteveglio. Pinto propone di organizzare comunque una serata dove vengono fatte delle partite.
Si ragiona sulla proposta da fare alla polisportiva. Si manifesta l’intenzione di chiedere il campetto
sintetico. Zanaroli fa presente però che potrebbero iscriversi molte persone. Nepoti contatterà la
polisportiva per decidere insieme a loro.
Mengoli legge alla Consulta l’articolo prodotto dalla commissione comunicazione. La Consulta
esprime le proprie congratulazione alla commissione, l’articolo presentato sfora di 500 battute. Si
propongono alcuni tagli per restare nelle 2000 battute messe a disposizione.
Si discute del disguido verificatosi con Federica Govoni e Marco Maccaferri.
Testa propone di far confluire gli ex membri della commissione statuto nella commissione eventi. Si
prone di dividere i 7 membri disponibili in comunicazione e ed eventi rispettivamente due e cinque.
Zanaroli e Chiara. Mentre Brunetti, Nepoti, Bombarda, Popoli, Carafoli e Stanzani sono assegnati al
gruppo eventi.
Nepoti parla alla Consulta del Progetto Europeo, Luisa Zaghi ha preso contatti con la consulta, la
prima giornata sarebbe il 7 maggio. Nepoti e Zanaroli presenzieranno all’evento.




Si stabilisce che la Consulta avvierà le procedure per avere uno statuto transitorio.
La prossima assemblea è fissata per martedì 21 aprile.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.20
Il Verbalizzante
Elia Carafoli

