Verbale dell’assemblea 08/07/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 08/07/18 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Capelli Giorgia
Mursa Cristian
Stanzani Dario

ODG:
Incontrare Luisa Zaghi, referente del presidio Libera di Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Scegliere i temi dei singoli incontri del secondo ciclo de La Consulta dialoga con… 2018.
Riferire quanto emerso dall’incontro con Tanja Drincic Minic, referente di NemaProblema.
Deliberare in merito alla possibilità di organizzare una caccia al tesoro nel periodo finale del
mese corrente ed, eventualmente, porre le basi dell’organizzazione di questo evento.
5. Avanzare e discutere delle proposte per il calendario autunnale della Consulta o per quello
degli anni a venire.
6. Varie ed eventuali.
1.
2.
3.
4.

Sviluppo dei punti ODG:
1. La referente del presidio Libera porge i propri sentiti complimenti alla Consulta per
l’impegno profuso quest’anno nell’organizzazione di eventi e, in particolare, nella stretta
collaborazione con Libera e con AUT/AUT Festival.
La stessa ritiene poi opportuno che alcuni membri della Consulta, se non tutti, siano soci
tesserati di Libera e invita, pertanto, l’assemblea a rinnovare il tesseramento sottoscritto a un
dipresso tre anni or sono. La Consulta accoglie di buon grado l’invito della Zaghi, la quale
provvederà a procurarsi il materiale necessario per il tesseramento.
La Zaghi informa, inoltre, della possibilità di organizzare un incontro con i ragazzi che,
quest’anno, hanno affrontato un campo estivo di Libera nei territori confiscati alle
organizzazioni malavitose nei pressi di Lecce. La Consulta si mostra lieta di partecipare
all’iniziativa e rimane, dunque, in attesa di un riscontro da parte della Zaghi e dei ragazzi.

La Zaghi suggerisce infine alla Consulta di coordinare i propri sforzi nella campagna di
sensibilizzazione della popolazione sul tema della legalità e della lotta alle mafie con la
sollecitudine e l’organizzazione che da anni impiega il gruppo Niscemi di Savignano sul
Panaro (MO). La Consulta ritiene quest’ultimo un eccellente suggerimento e chiede pertanto
alla stessa Zaghi di prendere i contatti con questo valido presidio del comune modenese.
2. Il Presidente chiude il sondaggio, lanciato il mese passato sui principali canali mediatici
dell’organo, e dà lettura dello spettro di preferenze del pubblico samoggino. Tale è il
risultato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inquinamento da plastica 47 voti
Uso medico della cannabis 42 voti
Bioetica: aborto, eutanasia e nuove frontiere del diritto nella scienza medica 41 voti
Disturbi del comportamento alimentare 29 voti
Tumore al seno 29 voti
Omeopatia: limiti e vantaggi 24 voti
Dipendenze giovanili 23 voti
Malattia di Alzheimer e disturbi cognitivi dell’età avanzata 22 voti
HIV e AIDS 21 voti
Veganismo e nuove diete 20 voti
40 anni dalla legge Basaglia 19 voti
Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo 17 voti
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 15 voti
Clowntherapy e terapia del sorriso 13 voti
Vibrazione delle cellule: studio interessante su come comunica il nostro corpo 13
voti
Profilo storico, curiosità e aneddoti della scienza medica 5 voti

L’assemblea, alla luce dei risultati del sondaggio, sottolinea la necessità di studiare con
attenzione un programma per l’organizzazione del secondo ciclo della rassegna di incontri.
Questa discussione viene pertanto rimandata ad un momento più opportuno ed alla presenza
di un maggior numero di membri.
Il Presidente ricorda, per di più, che La Consulta dialoga con… non deve esclusivamente
dispiegarsi in una serie di conferenze, ma può anche prevedere incontri che, pur aderendo
coerentemente al tema generale della rassegna, sviluppino il tema in modo meno
accademico (e.g. proiezione cinematografica, mostra d’arte, spettacolo teatrale,
presentazione di un libro, concerto musicale).
3. La referente di NemaProblema intende 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. Il tavolo dovrebbe prevedere
pressappoco 6 – 7 incontri da collocare tra ottobre – dicembre 2018 e gennaio – marzo 2019
e portare al viaggio in Bosnia ed Erzegovina nel periodo delle vacanze pasquali.
La Drincic Minic informa, inoltre, che, in occasione del 25 aprile 2019, verrà in
Valsamoggia il generale Jovan Divjak per un progetto sulla resistenza in collaborazione con
A.N.P.I. La stessa suggerisce, dunque, di concludere il viaggio della memoria con il generale
per affrontare, poi, insieme al medesimo il ritorno in Italia.
La Drincic Minic espone, quindi, il progetto per il periodo estivo dell’anno venturo che
prevede un’esperienza di volontariato negli orfanotrofi bosniaci come animatori per bambini
e/o una trasferta con campeggio presso un’area lacustre delle montagne bosniache alla
presenza di gruppi giovanili di diversa provenienza nazionale.

La Consulta si riserva di vagliare con accuratezza ed attenzione le proposte avanzate,
concordando con la Drincic Minic di fissare un successivo incontro nel mese di settembre
2018. Nel frattempo, la stessa invita i membri della Consulta ad iniziare la preparazione
teorica sul conflitto nei Balcani dando lettura dell’opera I giusti nel tempo del male di
Svetlana Broz, figlia, peraltro, del maresciallo Josip Broz detto Tito.
La Zaghi incontrerà la referente di NemaProblema per tracciare le linee generali degli
incontri del tavolo di approfondimento sui Balcani, in modo tale da costruire una base su
cui, poi, edificare il progetto in questione.
4. L’assemblea, constatati le difficoltà logistiche ed organiche, conseguenti al periodo attuale,
e il ritardo in cui si è venuto a trovare l’organo per la pianificazione di un evento di tale
portata, delibera per non organizzare la caccia al tesoro per il periodo finale del mese
corrente. Il membro Capelli, tuttavia, dichiara, nell’approvazione generale, che la Consulta
dovrebbe mantenere in programma la struttura dell’evento in questione o di uno dai tratti
simili per il futuro, come importante momento di aggregazione e socializzazione attraverso
il gioco e l’attività all’aria aperta.
5. Il Presidente avanza la proposta di dar vita ad un premio per coloro che in Italia e nel mondo
si sono distinti per il contributo apportato alle politiche giovanili ed al miglioramento delle
condizioni dei più giovani in generale. Il Presidente pensava di conferire questa onorificenza
a due insigni personalità (preferibilmente un uomo ed una donna, nel rispetto delle pari
opportunità, oppure un’associazione, ente od organizzazione non governativa) ogni anno
durante una cerimonia solenne, iniziativa che porterebbe lustro al comune di Valsamoggia e
buona fama alla Consulta giovanile. Lo stesso suggerisce di collegare la premiazione alla
creazione di un Giardino dei Giovani, sul modello del Giardino dei Giusti curato dallo Yad
Vashem. Ad ogni premiato verrebbe infatti assegnato un albero da piantumare in un’area del
comune destinata a tale scopo in modo tale da favorire il rimboschimento e combattere
l’inquinamento atmosferico, da un lato, e omaggiare coloro che hanno dimostrato di avere a
cuore la situazione dei giovani con un’iniziativa che sia sostenibile e abbia una ricaduta
positiva sul territorio, dall’altro.
L’assemblea si mostra interessata a questo progetto e, in particolare, il Vicepresidente
dichiara di avere già in mente alcuni nomi da sottoporre alla futura commissione per
l’assegnazione del premio.
Il Presidente propone, poi, di organizzare, con il supporto degli assessorati competenti, delle
biblioteche, delle librerie e di privati benefattori, una giornata del libro e della lettura
durante la quale consegnare un libro ad ogni residente convenuto, secondo l’intervallo di età
che si è scelto di cogliere, per promuovere la diffusione della cultura del libro e porre
rimedio all’endemica ignoranza del popolo italiano.
Il Responsabile eventi riconosce buone potenzialità alla precedente proposta, ma intende
razionalizzarne la struttura per garantire all’evento una maggiore interazione e
partecipazione.
Il Presidente, che si mostra in questa assemblea in tutta la sua facondia e fertile
immaginazione, suggerisce, infine, su invito del membro Capelli, di istituire la prassi di
consegnare a coloro che prendono parte agli eventi della Consulta o agli astanti in altre
occasioni aforismi e citazioni tratte da opere di poesia o prosa, che possano stimolare la
riflessione ed evocare immagini e suggestioni.
L’assemblea dimostra sentiti apprezzamenti per tale abitudine davvero pregevole,
riservandosi, tuttavia, la possibilità di studiare con maggior cura il sistema per metterla in
atto.

Il Vicepresidente, interrogandosi sull’esistenza di un gemellaggio del comune di
Valsamoggia, propone di richiedere all’amministrazione di gettare le basi per un legame
gemellare con una città in Europa o nel mondo come eccellente opportunità per superare le
barriere nazionali e promuovere lo scambio tra i popoli.
L’assemblea accoglie con entusiasmo la presente proposta, con la consapevolezza che la
Consulta sarà chiamata a giocare un ruolo importante nel processo di gemellaggio con una
città estera.
Il Responsabile eventi richiama l’attenzione dell’assemblea sulle elezioni amministrative
che segneranno la vita politica del nostro comune nella prima parte dell’anno venturo. Lo
stesso rammenta, pertanto, la possibilità di organizzare un dibattito tra i diversi candidati
alla carica di sindaco, come avvenuto a un dipresso quattro anni or sono.
L’assemblea concorda con il Responsabile eventi, riconoscendo, tuttavia, di avere ampio
margine di lavoro.
Il membro Capelli consiglia di inserire nel calendario della Consulta eventi che sostengano
l’aggregazione dei giovani intorno a passatempi sani e costruttivi e incoraggino gli stessi a
prendere parte attivamente alla vita della propria comunità. La stessa, pertanto, invita
l’assemblea a considerare l’idea di pianificare un concerto o un evento musicale simile,
nell’idea di sfruttare la musica come strumento di unione, tolleranza e pace.
L’assemblea sostiene il membro Capelli all’unanimità.
Il membro Mursa presenta un progetto per avvicinare la gioventù samoggina allo sport,
prevedendo sconti o ingressi gratuiti presso le principali strutture sciistiche del Corno alle
scale o del Cimone oppure costruendo un sistema di tornei sportivi, sul modello della Young
Consult Cup, che coinvolga, però, tutte le municipalità e porti all’elezione di un singolo
campione o di una squadra vincitrice dell’intero comune di Valsamoggia.
L’assemblea apprezza l’energia e la determinazione del membro Mursa, ma riconosce anche
i limiti delle proprie possibilità nell’attuazione di progetti così avveniristici. Cionondimeno
il Presidente consiglia al membro Mursa di sentire anzitutto il parere del Presidente del
Consiglio comunale Angelo Zanetti, che detiene la delega alle politiche sportive.
Il membro Mursa propone, infine, di organizzare in Valsamoggia un concorso di bellezza,
maschile e femminile, che porti all’elezione di Miss/Mister Valsamoggia, un’iniziativa di
carattere mondano e leggero che, però, convince poco il resto dell’assemblea.
6. Il Presidente saluta ufficialmente l’ingresso nella Consulta di Cristian Marian Mursa che
oggi diventa membro effettivo dell’organo. Alla prossima assemblea acquisirà anche il
diritto di voto.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 29 luglio 2018 alle ore
20.45 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.15.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

