Verbale dell’assemblea 07/10/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 07/10/18 si riunisce alle ore 21.00 presso la sala consiliare
del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Bertaccini Andrea, presidente
Capelli Giorgia, segretario
Mignani Elena
Mursa Cristian Marian
Nepoti Francesca

ODG:
1. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
2018.
2. Aggiornare l’assemblea su quanto emerso dall’incontro con la Segretaria comunale.
3. Aggiornare l’assemblea su quanto emerso dalla riunione del tavolo di organizzazione di
INfestiVAL 2018.
4. Creare una newsletter informativa della Consulta Giovani di Valsamoggia.
5. Individuare un delegato dell’organo per la convocazione e l’insediamento della Consulta di
terzo settore.
6. Individuare un delegato dell’organo per l’incontro sui giovani dedicato alla memoria di
Giuseppe Balboni.
7. Individuare un delegato per il consiglio di municipalità di Castello di Serravalle.
8. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. L’incontro A tutta plastica si terrà martedì 9 ottobre 2018 alle ore 20.45 presso la sala
polivalente “Sognoveglio” di Monteveglio.
Interverranno:
•

•

Ivano Vassura, professore associato di Chimica ambientale e dei beni culturali del
dipartimento di Chimica industriale "Toso Montanari" dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Federica Ravaioli, responsabile Herambiente della selezione e recupero della plastica

Si richiede la presenza del Responsabile eventi per l’allestimento della sala e, ovviamente,
di tutti i membri dell’organo alla serata.
Si richiede al Presidente di stampare gli articoli di giornale, forniti dal Segretario, in formato
A3, per l’affissione, e A4, per la distribuzione, in numero sufficiente a coprire la richiesta
dell’uditorio.
Si richiede, infine, a Parente di curare la grafica delle tabelle di iscrizione alla newsletter
della Consulta e l’impaginazione degli articoli suddetti.
Per quanto riguarda la presentazione del libro Questione cannabis, l’ufficio stampa di
Gruppo Abele edizioni presenta proposte di date alternative a quelle suggerite dall’organo.
L’assemblea delibera per organizzare la serata in data lunedì 5 novembre 2018 alle ore
20.45 presso la Sala dei Giganti della Rocca dei Bentivoglio di Bazzano e invita il
Presidente a inviare comunicazione della delibera alla casa editrice e alla libreria Carta
Bianca.
Si invita, altresì, il membro Pinto a impostare già una bozza del materiale divulgativo
dell’evento.
Il Presidente ricorda inoltre all’assemblea la necessità di prevedere un rimborso spese per il
viaggio e il pernottamento del relatore Leopoldo Grosso. Lo stesso provvederà ad informare
l’amministrazione e gli altri enti coinvolti affinché questi coprano, in tutto o in parte, la
somma richiesta.
Per quanto riguarda la serata di sensibilizzazione sui principali temi di bioetica e delle nuove
frontiere del diritto nella scienza medica, l’assemblea ritiene di dover organizzare l’incontro
nella settimana da lunedì 26 novembre a domenica 2 dicembre.
Nepoti fa presente all’assemblea che non ci sono i tempi utili per produrre un sondaggio,
come suggerito dal Responsabile eventi.
Il Presidente invita la stessa a concordare una proposta alternativa con il Responsabile
eventi.
Infine, per la serata sul tumore mammario, l’assemblea ritiene di dover organizzare
l’incontro nel periodo da lunedì 10 dicembre a venerdì 21 dicembre.
2. La Segretaria comunale risponde al quesito presentato dalla Consulta in merito alla
conduzione e alla pubblicazione di sondaggi di natura non politica o elettorale, fornendo gli
elementi chiave della normativa vigente in materia.
La stessa inoltre autorizza la Consulta a formare un’associazione di promozione sociale
parallela all’organo consultivo comunale per facilitare gli scambi di denaro nelle future

iniziative della Consulta e permettere all’organo di appoggiarsi alla fluidità degli istituti del
diritto di privato.
Il Presidente provvederà ad informare l’assemblea della decisione e a redigere, insieme agli
altri membri dell’Ufficio di presidenza, un regolamento definitivo della Consulta ed uno
statuto per la futura associazione.
3. Il tavolo di organizzazione di INfestiVAL introduce l’incontro cercando soluzioni e punti di
vista sui problemi evidenziati dall’ultima edizione dell’iniziativa.
La Consulta suggerisce di mantenere l’evento nella domenica di settembre deputata ed
inserita nel programma dell’Autunno bazzanese, ma anche di costruire per esso un
calendario di più ampio respiro che copra tutto l’anno di riferimento in modo tale da
permettere una partecipazione più attiva e numerosa della cittadinanza.
Elio Rigillo, direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio, sostiene inoltre la necessità
di reperire fondi partecipando a bandi di enti privati quali banche, fondazioni e istituti di
diversa natura.
Stefano Malevolti, referente di CEFA Onlus, riferisce, dopo aver spiegato ampiamente il
progetto Tra la Via Emilia e il sud, già portato all’attenzione dell’organo, che la regia del
film è ancora alla ricerca di comparse ed ambienti, interni ed esterni, in cui girare parti della
fiction.
Si informa, inoltre, il tavolo che in data 25 novembre 2018, giornata contro la violenza sulle
donne, si terrà in Valsamoggia un workshop sul canto corale, cui parteciperanno il Coro
Mosaico, con un repertorio di canti internazionali, e il Coro delle mondine, con un repertorio
più legato invece all’ambito locale e tradizionale.

4.

5.

6.

7.

8.

La Fondazione Rocca dei Bentivoglio rende noto, infine, di aver vinto un bando, con i cui
proventi finanzierà un corso sulla legalità per la popolazione straniera, corso che verterà
soprattutto sulla disciplina giuslavoristica dei contratti di lavoro, sul tema controverso dei
permessi di soggiorno e sull’universo dei diritti delle donne.
Nepoti provvederà a creare la newsletter della Consulta che verrà utilizzata a scopo
informativo e pubblicitario in relazione principalmente alla divulgazione di eventi ed
iniziative.
Il Presidente si impegna, altresì, a produrre un elenco provvisorio di indirizzi di posta
elettronica da inserire nel sistema, elenco che verrà presentato agli utenti in ogni evento utile
affinché in futuro seguano numerose iscrizioni.
L’assemblea nomina il Presidente come delegato dell’organo presso l’incontro di
insediamento della Consulta di terzo settore che si terrà mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore
18.00 presso la sala conferenze di palazzo Garagnani.
L’assemblea non è in grado di individuare una delegazione dell’organo presso tale evento
commemorativo. Si riserva tuttavia di modificare in itinere quanto espresso dal presente
articolo, qualora un membro sia disponibile a prendere parte all’iniziativa.
L’assemblea nomina Francesca Nepoti, pur non essendo la stessa un membro effettivo della
Consulta, come delegato dell’organo presso il consiglio di municipalità di Castello di
Serravalle, che si terrà giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 19.00 presso la sala consiliare del
municipio di Castello di Serravalle.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 28 ottobre 2018 alle ore
20.45 presso la sala consiliare del municipio di Monteveglio.

L’assemblea si scioglie alle ore 22.00.

Il Presidente
Andrea Bertaccini

Il Verbalizzante
Giorgia Capelli

