Verbale dell’assemblea 11/2/2015

La Consulta Giovani della Valsamoggia l’11/2/2015 si riunisce alle ore 21 presso la Sala Raffaelli della
Municipalità di Monteveglio

Presenti:
Carafoli Elia
Bombarda Giuseppe
Raciti Francesca
Pinto Veronica
Mengoli Olimpia
Azolini Francesca
Pedretti Dott.ssa Giulia
Venturi Sofia
Brunetti Simone
Turatti Chiara (2° chiara)
Jessica Oliveti (1° incontro)
Serena Monteverdi(1° incontro)
Caprara Alberto (1° incontro)

ODG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del gruppo statuto
Relazione del gruppo comunicazione
Relazione del gruppo evento
Aggiornamenti sulle prossime assemblee
Organizzazione di base evento 4 marzo
Varie ed eventuali











Bombarda riferisce che l’assenteismo di Popoli e Stanzani rappresenta un problema. Bombarda G
riferisce che il gruppo sta lavorando sul regolamento.
Azolini riferisce che mercoledì il gruppo comunicazione si è incontrato con Federica Govoni.
L’articolo esce con cadenza bimestrale, è assicurato alla consulta uno spazio fisso di duemila
battute. Il mese successivo alla pubblicazione bisogna consegnare l’articolo per il numero
successivo.
Venturi S. riferisce che il gruppo vorrebbe posticipare l’evento ad Aprile. Il gruppo ipotizza la Sala
Sognoveglio come possibile location dell’evento. Si pensava di realizzare una tavola rotonda con il
Sindaco, Magda Bigini, Riccardo Memoli o Azolini Flavio. E’ prevista la vendita di Spritz, l’evento
rimane organizzato a modo di Showroom. Si ipotizzano le 17.30 come ora di inizio, a seguito la
proiezione di un video e massimo alle 18.45 iniziare la parte della tavola rotonda. Il gruppo si
incontrerà il 7 marzo alle ore 18.
La consulta nella persona di Giovanni Z. si impegna a chiamare un rappresentante del Dream Club
per partecipare ad una nostra assemblea.
Si ricorda che la prossima assemblea si terrà l’11/3 e che il 15/3 ci sarà il pomeriggio di lavoro con la
calendarizzazione degli eventi.
Bombarda legge il riassunto già inviato agli iscritti sull’incontro del 4 marzo con Don Luigi Ciotti.
La consulta discute su come organizzare la serata del 4/3. La consulta è orientata a non strutturare
la serata come un monologo di Don Ciotti, ma vorrebbe far intervenire varie persone. La Consulta
vorrebbe parlare del 21 marzo, dei giovani, della formazione del Presidio di Valsamoggia, delle
motivazioni che hanno portato Don Ciotti a fare il percorso da lui intrapreso.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.00
Il Verbalizzante
Elia Carafoli

