Verbale dell’assemblea 11/11/2014
Presenti:
Carafoli Elia
Azolini Francesca
Raciti Francesca
Pedretti Giulia
Popoli Filippo
Maccaferri Marco
Pinto Veronica
Stanzani Dario
Bombarda Giuseppe
Venturi Sofia
Mengoli Olimpia
Testa Giacomo
Zanaroli Andrea
Zanaroli Giovanni

ODG:
1. Discussione sul luogo di incontro della Consulta, metodologie di prenotazione delle sale e
possibilità di richiedere uno spazio apposito;
2. Relazione del referente del gruppo comunicazione;
3. Relazione del referente del gruppo evento;
4. Relazione del referente del gruppo statuto;
5. Possibile istituzione del sito della Consulta;
6. Relazione di G. Bombarda su quanto avvenuto nel Consiglio di Municipio di Monteveglio svoltosi il
29/10/2014


Bombarda si assume la responsabilità di chiedere all’ufficio Polifunzionale di Monteveglio una copia
delle chiavi della saletta Raffaelli.



Pedretti riferisce all’assemblea l’operato della Commissione comunicazione. Vi è l’intenzione,
essendo in una fase iniziale, di occuparsi della promozione degli eventi di Valsamoggia e dintorni. La
Commissione al suo interno si divide i siti da tenere monitorati. La Commissione si propone di
ottenere in futuro uno spazio sul sito del Comune per poter comunicare messaggi o qualsiasi
informazione da parte della Consulta.
Pedretti riferisce che verrà individuato un membro che terrà contatti con le associazioni del
territorio.
La Commissione comunicazione sta elaborando un articolo da pubblicare sul giornale comunale nel
mese di gennaio.
Azolini propone di presentare la Consulta alla riunione annuale delle Associazioni presenti sul
territorio.
Maccaferri spiega che la Consulta non può gestire direttamente lo spazio sul sito del Comune. Può
però inviare le proprie stesure che verranno valiate dal Comune stesso.
Azolini propone, rappresentando la Commissione comunicazione, di presentare la Consulta alla
cittadinanza quando questa sarà istituita.
















Maccaferri spiega che la riunione annuale delle Associazioni viene fatta solo per la municipalità di
Monteveglio, nelle altre municipalità le associazioni si relazionano in altro modo.
Maccaferri propone di procurarsi un elenco delle associazioni per poter fare un evento invitando
queste a partecipare. Oppure la Consulta potrebbe presentarsi ai consigli di Municipio.
Maccaferri solleva il problema del logo della Consulta. La Commissione comunicazione si prende
carico della questione e ne discuterà nei suoi incontri.
Zanaroli G. riferisce all’assemblea l’operato della Commissione evento. La Commissione evento
scarta la possibilità di fare un evento sulle orme di Tedx. La Commissione propone di fare un evento
sui cambiamenti di Valsamoggia, sulle novità del nostro territorio.
La Consulta discute riguardo alle tematiche degli eventi, ci si interroga se sia il caso di fare eventi
solo su Valsamoggia o se sia il caso di fare eventi che tocchino anche le realtà (inter)nazionali.
La Commissione si riserva la possibilità di progettare un evento da qui al tre dicembre, avendo così
il tempo di organizzarsi e di focalizzare gli obbiettivi di questo.



Carafoli riferisce all’assemblea l’operato della Commissione Statuto.



La Consulta decide che non avrà un sito internet.



La Consulta si impegna a presenziare a tutti i Consigli Municipali.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.20

Il Verbalizzante
Elia Carafoli

