Verbale dell’assemblea 06/05/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 06/05/18 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Capelli Giorgia
Crociani Sara
Mursa Cristian
Negroni Federico
Pinto Veronica
Stanzani Dario
Trillo Teresa
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
2. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione della Young Consult Cup 2018.
3. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione dell’incontro Contrasto alle
mafie: una sfida di comunità.
4. Incontrare la referente di NemaProblema.
5. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il Presidente dichiara di voler valorizzare municipalità non ancora toccate dalla rassegna di
incontri e propone quindi di organizzare il terzo incontro a Crespellano nella sala conferenze
di palazzo Garagnani o nella sala consiliare.
La data viene fissata a martedì 29 maggio alle ore 20.45.
La conferenza sonderà le cause, i sintomi e le possibili cure dei disturbi depressivi
nell’uomo e nell’animale, con una particolare attenzione alla ricerca condotta da Massimo
Cocchi sulle piastrine dell’uomo e di altri mammiferi.
Interverranno:
•

Massimo Cocchi, professore a contratto di Biochimica della nutrizione presso il
Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Alma Mater Studiorum –

•
•

Università di Bologna e candidato per la sua attività di ricerca al Premio Kyoto
nell’anno 2008
Pier Attilio Accorsi, professore associato di Etologia e benessere animale presso il
Dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna
Milena Montaguti, psichiatra e psicoterapeuta specializzata in cura dei disturbi
depressivi e del comportamento alimentare

2. Il Presidente dichiara di aver concluso un contratto di diffusione sonora con S.I.A.E. per
l’ammontare di € 28,00 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno domenica 13 maggio 2018.
Il Responsabile eventi si curerà, invece, di ritirare la strumentazione fonica dalla parrocchia
Santa Maria Assunta di Monteveglio.
3. Il Presidente dà lettura del testo delle domande da porre ai relatori dell’incontro, domande
che hanno già ricevuto l’approvazione del referente del presidio Libera di Valli del Reno,
Lavino e Samoggia, Luisa Zaghi. L’assemblea elogia l’elaborato del Presidente per la
precisione e la serietà dei quesiti, approvandone quindi in pieno il testo.
Il Presidente avrà cura di trasmettere le suddette domande alla segreteria di Sua Eccellenza
Reverendissima Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, ed alla segreteria
provinciale di Libera.
Il Responsabile eventi conferma la data dell’incontro e annuncia che la cena con Sua
Eccellenza si terrà presso la sala parrocchiale della parrocchia Santa Maria Assunta di
Monteveglio alle ore 19.00 per un prezzo di € 12,00 mentre la conferenza nella sala
polivalente Sognoveglio alle ore 21.00.
4. Tanja Drincic Minic, referente di NemaProblema, invita la Consulta al ciclo di conferenze
Balcani d’Europa – Lo specchio di noi, progetto educativo con le scuole di Modena e
dintorni sulla guerra nei Balcani e sul coraggio civile che si terrà nel periodo di aprile –
maggio 2018.
La stessa dichiara di voler aprire in Valsamoggia un tavolo di approfondimento sui Balcani
che si concreterà con un viaggio della memoria nei territori del conflitto, progetto a cui la
Consulta è invitata a prendere parte e per il quale è necessario presentare un piano
organizzativo per la richiesta di fondi europei entro il 31 ottobre p.v.
Drincic Minic invita, infine, i membri della Consulta a partecipare alla festa d’estate
dell’associazione NemaProblema che si terrà sabato 23 giugno 2018 presso la località Ponte
Samoggia.
5. La Consulta saluta con entusiasmo l’adesione dei nuovi membri, Cristian Marian Mursa e
Teresa Trillo, e si augura che molti altri giovani volenterosi di Valsamoggia seguano il loro
esempio.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per martedì 12 giugno 2018 alle ore
20.45 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 00.30.

Il Verbalizzante

Sara Crociani

