ASSEMBLEA 11/11/2015
ODG
1) Considerazioni sull'incontro "cittadini consapevoli per un'antimafia locale"
e indicazioni per i prossimi appuntamenti
2) resoconto gruppi di lavoro: evento giallo e commissione progetto
3) indicazioni generali prossimo articolo giornale e presa visione dei turni
4) varie ed eventuali

Presenti:
- Brunetti Simone
- Venturi Sofia
- Zaghi Adriano
- Zanaroli Giovanni
- Pedretti Giulia
- Stanzani Dario
- Raciti Francesca
- Crociani Sara
- Pinto Veronica
- Nepoti Francesca
- Azolini Francesca
- Elia Carafoli
- Chiara Turatti
L'assemblea si apre alle ore 21.40
- Viene fatto il resoconto dell'incontro introduttivo al percorso riguardo la
mafia di mercoledì 4/11/2015. I membri che hanno partecipato esprimono le loro
impressioni e il loro parere riguardo a come potrebbero essere gestiti i
prossimi incontri
~ Possibilità di proseguire trattando il tema della mafia dagli anni '60 a oggi,
terminando la formazione storica riguardo a come è nata la mafia e come è
iniziata l'antimafia partendo da fonti storiche e (possibilmente) esperienze;
~ Visione del film La Trattativa? Con Sabrina guizzanti (l'autrice)?
~ Proposta di gestire la formazione sulle tematiche specifiche in modo diverso,
anziché invitare un oratore a "far lezione" e rischiare di finire in discorsi
retorici o frontali, creare dei gruppi che si incontrino 2 volte a settimana per
"studiare", documentarsi, assieme riguardo le tematiche scelte.
~ Prossimo incontro sulla mafia in base alle preferenze della Zaghi, date
possibili: il 2 o il 16/12/2015.
- Creazione di una piattaforma online, un portale da collocare nel sito del
comune o in un sito a parte nel quale tutti le attività commerciali della valle
possano inserire le proprie offerte di lavoro:
~ Federica Govoni ha messo in contatto la Consulta con Valerio Betti, il quale
ha apprezzato il progetto e si è messo a disposizione per un incontro.
~ Possibilità di chiedere ad Andrea Rago di occuparsi o aiutare durante la
creazione di tale sito internet.
- La possibilità di creare un'aula studio aperta anche nel weekend gestita a
turno dai membri della consulta sarà trattata meglio dalla commissione progetti.
- la Consulta è stata invitata da Marco Maccaferri a partecipare all'evento Il
Suk riguardo la multiculturalità che si terrà in Valsamoggia verso l'inizio di
giugno
- Francesca Nepoti, la responsabile eventi, aggiorna i membri della consulta
riguardo la cena con delitto in programma per il 13 dicembre.
~ Location: Rocca dei Bentivoglio, Bazzano.
~ Suddivisione dei ruoli tra i membri.

- Raccolta di idee random riguardo alle prossime tematiche da trattare nello
spazio sul giornale di Valsamoggia:
~ Trattare nel numero che uscirà a gennaio quelli che sono i propositi della
Consulta durante il 2016
~aggiornamento sugli eventi organizzati in questo periodo
La prossima assemblea si terrà il 29/11/2015 alle ore 20.00 in sala raffaelli
L'assemblea si scioglie alle ore 22.50

