Verbale dell’assemblea del 10/02/2014

Presenti:
Filippo Popoli
Federico Negroni Venturini
Giulia Pedretti
Sofia Venturi
Flavio Azolini
Francesca Azolini
Marco Maccaferri
Lorenzo Negri
Giuseppe Bombarda
Amedeo Zmarandoiu
Dario Stanzani
Francesca Nepoti
Olimpia Mengoli
Elia Carafoli

















E’ stato affrontato l’argomento già sollevato riguardante Andrea Finelli. La Consulta non incontrerà
ufficialmente il candidato alle primarie PD.
La Consulta non parteciperà al concorso BazzaCinema a cui era stata invitato a partecipare.
Federico Negroni si propone come tesoriere della Consulta e di aprire un libretto di risparmio
presso la Coop, propone un versamento obbligatorio di 1€ a membro con cadenza mensile sul
libretto. All’unanimità la Consulta approva il versamento mensile.
Marco Maccaferri fa presente che la Consulta potrebbe/dovrebbe richiedere un bilancio alla nuova
amministrazione che si insedierà a Maggio.
Inoltre propone di organizzare un evento in maschera presso il Parco Berlinguer, egli contattando il
Presidente dal Parco Berlinguer si informa sul tariffario, utilizzando solo la parte esterna la Consulta
non dovrebbe pagare alcunché.
La Consulta ritiene necessario incontrarsi in una sala adeguata, per le prossime assemblee si
richiederà uno spazio diverso da quello usato questa sera.
Filippo Popoli propone di istituire dei gruppi di lavori per dividersi il carico di lavoro riguardo il
regolamento, gli eventi ecc...
Marco Maccaferri propone di invitare un membro di un’altra Consulta Giovani per un campione di
confronto, Giuseppe Bombarda si prende carico della cosa.
La Consulta si prende l’impegno di incontrare il Commissario o un suo delegato per mettere a
conoscenza questa amministrazione provvisoria dell’esistenza reale della Consulta. Elia Carafoli si
prende carico della cosa.
La Consulta è intenzionata ad organizzare: un Cineforum, un dibattito con candidati sindaco
ipoteticamente l’11 maggio, un torneo di calcio saponato, un Festival della musica coinvolgendo le
band locali, alcuni incontri formazioni per informare i giovani sul funzionamento della macchina
amministrativa.
Un Cineforum verrà organizzato verso fine marzo in Rocca.











Giacomo Testa, Olimpia Mengoli e Francesca Azolini si rendono disponibili per contattare la
Fondazione dalla Rocca dei Bentivoglio chiedendo informazioni riguardo l’affitto dei locali per
organizzare il dibattito tra i candidati sindaco.
Marco Maccaferri si rende disponibile per contattare un ufficio polifunzionale chiedendo
informazioni riguardo l’occupazione del suolo della piazza di Bazzano per organizzare il dibattito tra
i candidati sindaco.
Francesca Nepoti e Marco Maccaferri si rendono disponibili per contattare i vari partiti che si
candideranno alle elezioni del 23 maggio.
Lunedì 17 alle 19 presso la Parrocchia di Monteveglio una parte della Consulta, non rappresentante
questa, si incontrerà per iniziare la stesura dello statuto.
Francesca Nepoti propone di fare in futuro un incontro sui GAS (Gruppo acquisto solidale)
Filippo Popoli mette a conoscenza del fatto che l’associazione Volhand vorrebbe incontrare la
Consulta Giovani per affrontare tematiche sensibili come la disabilità.
La Consulta si riunirà il 24/02/2014

La Consulta si scioglie alle ore 23.00

Il verbalizzante
Elia Carafoli

