Verbale dell’assemblea 02/09/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 02/09/18 si riunisce alle ore 20.15 presso la sala consiliare,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca, vicepresidente
Bertaccini Andrea, presidente
Capelli Giorgia
Maccaferri Marco, delegato dell’amministrazione comunale
Mignani Elena
Stanzani Dario, responsabile eventi
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione del secondo ciclo della rassegna di
incontri La Consulta dialoga con… 2018.
2. Esporre all’assemblea quanto emerso dall’incontro con Luisa Zaghi, referente del presidio
Libera di Valli del Reno, Lavino e Samoggia e Massimo Brunetti.
3. Ricevere le candidature per l’elezione annuale dell’Ufficio di Presidenza.
4. Sottoscrivere le tessere di associazione a Libera.
5. Definire le modalità di partecipazione della Consulta alla Race for the cure 2018 di Bologna
6. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il Presidente dichiara di aver preso contatti con Fabrizio Passarini e Ivano Vassura, docenti
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna esperti sul tema. Entrambi hanno
dimostrato sincero interesse per la serata e i progetti portati avanti dalla Consulta e, in
particolare, il professor Vassura si è detto disponibile a prendere parte come relatore
all’incontro. Il Presidente provvederà a concordare con il docente i caratteri del suo
intervento, luogo e data dell’incontro, che comunque non dovrebbe discostarsi troppo dal
periodo della prima settimana di ottobre.
Il consigliere comunale Maccaferri suggerisce di contattare l’azienda Aliplast S.p.a. di
Istrana (TV), impresa impegnata nella raccolta, smaltimento e riciclo delle materie plastiche,
recentemente entrata a far parte della holding Hera S.p.a. Il Presidente ringrazia il
consigliere Maccaferri e si impegna a contattare l’azienda per chiederne la presenza di un
delegato all’incontro.

Per quanto riguarda la serata di sensibilizzazione sulla questione controversa dell’uso della
cannabis nella medicina e di una possibile legalizzazione del commercio e del consumo di
questa sostanza, il Presidente propone nuovamente di organizzare la presentazione del
saggio Questione cannabis di Leopoldo Grosso et al. (Gruppo Abele edizioni, 2018).
L’assemblea accoglie la proposta del Presidente ed invita lo stesso a prendere contatti con la
casa editrice.
Il consigliere Maccaferri suggerisce di contattare la comunità Zenith di Bazzano,
organizzazione che si occupa della riabilitazione e del reinserimento di giovani
tossicodipendenti. L’assemblea si riserva di vagliare con maggiore accuratezza la proposta.
L’incontro dovrebbe, in ogni caso, svolgersi nella fase terminale del mese di ottobre.
Il Responsabile eventi enuncia la sua proposta di presentare un sondaggio alla popolazione
di Valsamoggia, indagine demoscopica di interesse tanto per la serata sul tema di bioetica
quanto per le future politiche e campagne di informazione che l’amministrazione comunale
potrebbe mettere in atto.
Il Presidente si impegna a chiedere al Segretario comunale quale sia la normativa vigente in
materia per evitare di incorrere in sanzioni o procedimenti.
Il Responsabile eventi informa l’assemblea che l’evento sulle infiltrazioni delle
organizzazioni a stampo mafioso nel settore sanitario pubblico è stato annullato su decisione
del presidio Libera di Valli del Reno, Lavino e Samoggia in quanto si è rilevata l’esigenza di
non far cadere la trattazione di un tema tanto complesso in un unico momento di
informazione e sensibilizzazione, ma di creare, al contrario, un percorso strutturato e
condiviso a più realtà del territorio.
Il Presidente propone di incentrare l’ultimo incontro della rassegna sul tema del tumore
mammario, argomento molto vicino alla Consulta, la quale quest’anno parteciperà alla Race
for the Cure 2018 di Bologna come volontari presso i padiglioni di prevenzione e screening
del tumore mammario, della cervice e del colon-retto della AUSL di Bologna.
2. Il Responsabile eventi relaziona all’assemblea quanto emerso dall’incontro con Massimo
Brunetti, Eva Rigonat e Luisa Zaghi, referente del presidio Libera delle Valli del Reno,
Lavino e Samoggia.
La Rigonat propone di organizzare almeno tre incontri di tre ore per indagare il
comportamento etico in chiave autobiografica con riferimenti all’etica delle professioni.
La Zaghi suggerisce di aprire gli incontri anche al gruppo Niscemi di Savignano sul Panaro.
La proposta non convince a pieno l’assemblea che si dice disponibile ad un incontro sul
tema, purché il progetto non si estenda per un tempo eccessivo.
Brunetti, come enunciato al punto 1 del presente verbale, suggerisce l’organizzazione di un
percorso sulla filiera del cibo e la tracciabilità degli alimenti, in collaborazione con l’Istituto
alberghiero “Bartolomeo Scappi”, sezione distaccata di Crespellano, Valsamoggia.
Per quanto riguarda il tavolo di approfondimento sui Balcani, si consiglia la lettura del
saggio Maschere per un massacro di Paolo Rumiz (Feltrinelli, 2013).
3. Il Presidente riceve le candidature per le venture elezioni dell’Ufficio di Presidenza che si
terranno in data lunedì 17 settembre 2018. Seguono i candidati:
•
•
•

Andrea Bertaccini per la Presidenza della Consulta con nomina fiduciaria di
Francesca Azolini per la Vicepresidenza della Consulta
Giorgia Capelli per la Segreteria della Consulta
Dario Stanzani per la Responsabilità eventi della Consulta.

4. Sottoscrivono la tessera di iscrizione all’associazione Libera: il Presidente, il Responsabile
eventi, il membro Capelli e il membro Zanaroli. Il membro Capelli si impegnerà a
trasmettere le quote associative e la relativa documentazione al referente del presidio Libera
delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
5. La referente della Race for the cure 2018, Silvia Cillani ringrazia sinceramente i ragazzi
dell’organo per il loro impegno ed informa la Consulta che si richiede la presenza dei
volontari presso il padiglione di prevenzione e screening nelle seguenti fasce orarie:
•
•

venerdì 21/09 14.00 – 18.00
sabato 22/09 10.00 – 18.00

Le fasce orarie non sono tassative: sarà, difatti, sufficiente che i volontari coprano buona
parte dei turni per non lasciare scoperti i padiglioni per troppo tempo.
La referente informa poi l’assemblea che nel giorno di sabato sarà consegnato ai volontari il
buono pasto presso gli stand dell’iniziativa.
La stessa chiede ai membri della Consulta di indossare le magliette rappresentative
dell’organo.
Infine ella informa che domenica 23/09, durante la corsa, sarà concesso uno spazio insieme
alle altre associazioni per presentare la Consulta Giovani, le finalità ed i progetti passati e
futuri dell’organo.
6. Il Presidente chiede al consigliere Maccaferri di esporre all’assemblea le polemiche sorte
intorno alla destinazione dell’area di Muzzano e alla gestione degli impianti sportivi della
municipalità di Bazzano.
Maccaferri spiega all’assemblea in maniera obiettiva e chiara gli interessi in gioco, la
posizione dell’amministrazione e quelle delle opposizioni e degli altri attori del territorio per
entrambe le questioni.
L’assemblea ringrazia il consigliere Maccaferri e si riserva la possibilità di presentare
un’istanza al consiglio comunale in merito, in particolare per la destinazione dell’area di
Muzzano.
Il Presidente suggerisce a Maccaferri di mettere in atto un censimento degli alberi storici del
territorio comunale, piante meritevoli, quindi, di una tutela particolare.
Il consigliere invita il Presidente a consultare il sito dell’Unione dei comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia per scoprire se sia presente o meno un percorso sugli alberi
monumentali del territorio.
Il Presidente chiede, infine, a Maccaferri se l’amministrazione abbia previsto un piano di
sostituzione degli alberi che, lungo Viale dei Martiri nella municipalità di Monteveglio,
risultano malati o sono già stati abbattuti.
Il consigliere si riserva di sentire dagli assessori competenti quali siano le politiche
ambientali e di sicurezza in merito.
Il Presidente saluta, a nome dell’assemblea, il membro Zanaroli che partirà nel mese
corrente per un’esperienza di studio nella città di Murcia (Spagna) con il programma
Erasmus. Si augura un viaggio sereno e una felice permanenza in terra spagnola, nella
speranza che il progetto sia costruttivo e piacevole.
Il Presidente porge, infine, a nome dell’assemblea, sinceri auguri al futuro membro Mignani
che oggi raggiunge la maggiore età.

La prossima assemblea della Consulta viene fissata per lunedì 17 settembre 2018 alle ore
20.30 presso la sala consiliare del municipio di Monteveglio.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.15.

Il Presidente
Andrea Bertaccini

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

