Verbale dell’assemblea 02/12/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 02/12/18 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Bertaccini Andrea, presidente
Capelli Giorgia, segretario
Federici Beatrice
Nepoti Francesca
Stanzani Dario, responsabile eventi

ODG:
1. Pianificare la chiusura della rassegna La Consulta dialoga con… 2018 e porre le basi per La
Consulta dialoga con… 2019.
2. Concordare una data per le riprese del cortometraggio di presentazione dei successi della
Consulta Giovani e del messaggio di auguri per le festività natalizie del Presidente.
3. Aggiornare l’assemblea sui progressi dei lavori della Commissione comunicazione.
4. Informare l’assemblea di quanto emerso dall’incontro con i rappresentanti del Circolo
“Antonio Gramsci” di Spilamberto.
5. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:

1. Il Presidente dichiara che i preparativi per l’incontro di domani sono ultimati, tuttavia
informa l’assemblea che, causa un guasto al sistema di riscaldamento, l’atmosfera potrebbe
essere piuttosto fredda.
Per quanto riguarda l’incontro sul tumore al seno, il Presidente espone le criticità sollevate
dal dialogo con la prof.ssa Faralli. L’assemblea delibera per non organizzare tale evento per

questioni logistiche legate ai tempi di organizzazione e divulgazione ed alla difficoltà nel
reperire ospiti di comprovata validità ed esperienza.
Il Presidente suggerisce di strutturare una giornata di prevenzione e informazione sul tumore
mammario nell’anno venturo in collaborazione con l’AUSL di Bologna e l’associazione
Susan G. Komen, magari in concomitanza o in prossimità della Giornata mondiale per la
lotta contro il tumore alla mammella.
Il Presidente dichiara poi di aver pensato di incentrare la rassegna dell’anno venturo sul
tema, più che attuale, del muro, del limite, del confine, cadendo nel 2019 il trentesimo
anniversario dalla caduta del muro di Berlino, di cui la rassegna potrebbe sfruttare
l’inevitabile eco mediatica.
L’assemblea approva all’unanimità la proposta e inizia a redigere un elenco di possibili temi
per gli incontri della rassegna. Nella fattispecie emergono i seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Green wall: un muro di alberi per fermare il deserto
Muro di Berlino (30 anni dalla caduta)
Nazionalismi e internazionalismo: dall’Unione Europea al ritorno dell’idea degli
stati nazionali
Pittura muraria di Leonardo da Vinci (500 anni dalla morte dell’artista e inventore)
Murales antinquinamento
Muraglia cinese
Limiti dell’amore
Muri del mondo
Muro di Sharon e le guerre israelo-palestinesi
Affresco e pittura su muro
Muro in letteratura
Limite dello spazio e allunaggio (50 anni dallo sbarco sulla Luna)
Limiti della scienza
Confine, straniero, migrazioni
Limite come concetto filosofico: senso del finito o tensione verso l’infinito
Limiti dell’uomo
Limiti della conoscenza
Linea di guerra e fronti (linea Maginot, linea Gotica, fronte russo)
Street art e murales (Basquiat, Keith Haring, Banksy, Manu invisible, Cibo)
Limiti della storiografia: la storia dei vincitori?

L’assemblea si impegna a stilare un programma provvisorio della rassegna dalla prima
riunione dell’anno venturo.
2. L’assemblea, sentiti telefonicamente i membri assenti, non è in grado al momento di fissare
un giorno di riprese per il suddetto filmato di bilancio annuale; si lascia, pertanto, ai singoli
la possibilità di registrare la parte di propria competenza e di inoltrarla al membro Nepoti
per il montaggio.
Il Presidente ricorda che il video dovrà uscire nella giornata di Natale e invita i membri,
presenti e assenti, alla massima puntualità. Lo stesso dichiara che il tema del suo messaggio
di auguri sarà la Verità.
Il membro Nepoti si impegna, inoltre, ad inviare note di regia a tutti i membri coinvolti in
questa sintesi dei lavori dell’anno 2018.

3. Il Presidente traccia un bilancio positivo dei lavori della commissione sulla base dei dati
statistici del profilo instagram, della pagina facebook e delle risposte dal pubblico.
Lo stesso dichiara, però, che occorre formulare una nuova proposta per la rubrica del
mercoledì, in quanto Impara con Mara risulta troppo difficile da gestire e farraginosa per i
lettori. Sarebbe opportuno, quindi, spostare la rubrica divulgativa suddetta alla quinta
domenica del mese, per quei mesi che ovviamente ne annoverano una.
Il membro Nepoti consiglia, su proposta di Giacomo Testa, valido membro passato del
nostro organo, di istituire la rubrica Irriverenze regali, in cui i membri della commissione
comunicazione, dietro l’effigie di una nobildonna, insegnino al popolo dei social network
come inveire contro le persone fastidiose ed irritanti mantenendo sempre il consueto e
misurato aplomb.
Segue il programma delle rubriche settimanali nelle storie della piattaforma instagram:
•

•

settimanali
• lunedì AforisMario
• mercoledì Irriverenze regali
• venerdì VIP – Valsamoggia In Pictures
mensili
• I domenica del mese oROSPOco
• II domenica del mese Keep C.A.L.M.
• III domenica del mese Amicus Juvenum
• IV domenica del mese Capitan Ermes e le notizie dai Sette mari
• V domenica del mese (ove prevista) Impara con Mara

Il Presidente inoltre suggerisce di produrre ogni anno una sintesi delle recensioni della
rubrica Keep C.A.L.M., a cui si possono aggiungere anche le foto del territorio della rubrica
VIP e gli aforismi della rubrica del lunedì, per regalare alle biblioteche del territorio percorsi
di approfondimento per tutti gli utenti, percorsi che mostrerebbero anche l’interesse che la
Consulta nutre per la propria comunità.
4. Il membro Nepoti relaziona quanto emerso dall’incontro con la componente giovanile del
circolo “Antonio Gramsci” di Spilamberto.
Sono emersi numerosi elementi comuni alle finalità del nostro organo e non mancheranno
quindi in futuro momenti di condivisione e collaborazione, soprattutto per quanto riguarda
l’educazione alla legalità, l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e l’importanza
della memoria storica.
5. Il Presidente sottopone all’assemblea idee per possibili eventi futuri per la Consulta Giovani
di Valsamoggia.
Egli suggerisce di scrivere un libro di ricette, eseguendo una raccolta e una sintesi della
tradizione enogastronomica del nostro territorio e dei dintorni e coinvolgendo la
popolazione anziana del comune. L’opera dovrebbe poi essere edita e data alle stampe dalla
casa editrice Epika edizioni di Castello di Serravalle.
La proposta convince particolarmente l’assemblea che si dice felice di aver trovato un modo
efficace per coniugare la costruzione di un’alleanza intergenerazionale, la conduzione di una
campagna mediatica e pubblicitaria davvero rilevante per l’organo e la promozione del
territorio, dei suoi prodotti e della sua storia.

Il Presidente, inoltre, invita l’assemblea a ragionare in un’ottica più vicina ai bisogni della
comunità rurale in cui la Consulta agisce. Difatti sarebbe opportuno organizzare una sagra,
una corsa o una festa di paese per chiamare a raccolta la cittadinanza di Valsamoggia e dei
comuni limitrofi e catalizzare l’attenzione del pubblico sui lavori davvero pregevoli
dell’organo.
Il Responsabile eventi manifesta viva euforia per questa proposta e si dice disponibile a
dialogare con le associazioni Pro loco delle diverse municipalità per studiare
l’organizzazione di questo possibile evento.
La Consulta saluta con entusiasmo l’adesione della nuova partecipante, Beatrice Federici, e
si augura che molti altri giovani volenterosi di Valsamoggia seguano il suo esempio.
La Consulta apre da domani, lunedì 03 dicembre 2018, la pausa invernale, per permettere a
tutti i suoi membri di dedicare tempo ed energie alle proprie occupazioni o lasciare che essi
godano di un periodo di meritato riposo in occasione delle festività natalizie, salvo l’obbligo
di presenziare agli eventi, già programmati ma non ancora avvenuti.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 13 gennaio 2019 alle ore
20.45 presso la sala consiliare del municipio di Monteveglio.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.45.

Il Presidente
Andrea Bertaccini

Il Verbalizzante
Giorgia Capelli

