Verbale dell’assemblea 11/03/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 11/03/18 si riunisce alle ore 20.15 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Bertaccini Andrea
Capelli Giorgia
Crociani Sara
Pinto Veronica
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Incontrare Stefano Malevolti, referente del progetto del CEFA, insieme alle associazioni del
territorio impegnate nell’inclusione sociale e nell’integrazione giovanile.
2. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
3. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione della Young Consult Cup 2018.
4. Esporre all’assemblea quanto emerso dall’incontro con l’Arcivescovo di Bologna Matteo
Zuppi.
5. Esporre all’assemblea quanto emerso dall’incontro con Pierluigi Degli Esposti in
rappresentanza dell’associazione culturale progetto Emilia-Romagna.
6. Raccontare all’assemblea l’esperienza dei membri della Consulta che hanno preso parte al
laboratorio di educazione alla legalità presso la scuola secondaria di primo grado “T. Casini”
di Bazzano.
7. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. In merito al progetto cinematografico del CEFA (cfr. Verbale 14.01.18 e Verbale 09.02.18),
Stefano Malevolti chiede alla Consulta quali siano gli spazi, le giornate e le fasce orarie più
idonei all’organizzazione del laboratorio di sceneggiatura e dei laboratori di fotografia.
L’assemblea consiglia di predisporre il laboratorio di sceneggiatura (21 ore), che prevede il
coinvolgimento di tutti i comuni aderenti al progetto, sul territorio di Bazzano,
eventualmente negli ambienti della Rocca dei Bentivoglio. Inoltre l’organo suggerisce di
dividere il laboratorio in incontri di tre ore, che si terranno la domenica dalle ore 17.00 alle
ore 20.00.
Per quanto riguarda i laboratori di fotografia, YaBasta prevede di organizzare quattro
laboratori paralleli per il solo territorio samoggino, due dei quali destinati agli ospiti dei

centri di accoglienza. La Consulta propone di allestire i corsi di fotografia aperti alla
cittadinanza nelle municipalità di Bazzano e Castello di Serravalle per garantire un’ampia
fruizione del servizio. Il corso sarà composto di lezioni teoriche di tecnica della fotografia e
di utilizzo delle principali piattaforme dei social network e di attività di produzione pratica
all’aperto, secondo il seguente programma (tale sarà probabilmente il programma del
laboratorio fotografico di Bazzano):
•
•
•

giovedì 10 maggio 2018 lezione di tecnica fotografica ore 20.00 – 23.30
sabato 12 maggio 2018 attività di fotografia all’aperto ore 14.00 – 18.30
martedì 15 maggio 2018 lezione di utilizzo dei social network ore 20.00 – 22.30

Malevolti sottolinea che la partecipazione alle riprese del film e ai laboratori è gratuita e
chiede alla Consulta un’intensa opera di pubblicizzazione del progetto.
Il Presidente propone di sfruttare lo spazio destinato all’organo sul giornale bimestrale
“Valsamoggia” e si impegna pertanto a scrivere un articolo espositivo del progetto del
CEFA, di cui farà avere una bozza a Malevolti nell’immediato futuro.
2. La Consulta rimane in attesa della concessione del patrocinio dell’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna per l’incontro Leishmania, tra uomo e cane.
Il Presidente, in data sabato 17 marzo 2018, ricevuta o meno risposta dalla segreteria del
Magnifico Rettore, si impegna a trasmettere la bozza della locandina pubblicitaria
dell’evento all’Ufficio stampa del comune di Valsamoggia per ottenerne l’approvazione.
Il membro Zanaroli dichiara che l’incontro sulle vaccinazioni obbligatorie si terrà martedì
24 aprile 2018 e coinvolgerà i seguenti relatori:
•

•

•

Maria Carla Re, direttrice dell’unità complessa di microbiologia del dipartimento di
Medicina diagnostica e della prevenzione del Policlinico S. Orsola - Malpighi e
professoressa ordinaria di microbiologia presso il dipartimento di Medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale dell’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna
Marcello Lanari, medico pediatra e professore associato di pediatria generale e
specialistica presso il dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna
Davide Gori, medico igienista

Il Presidente si impegna a prenotare gli spazi della Sala dei Giganti all’interno della Rocca
dei Bentivoglio e a inoltrare la richiesta di patrocinio e di uso del logo dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna alla segreteria del Magnifico Rettore.
Il Responsabile eventi si impegna invece a richiedere la collaborazione della AUSL di
Bologna.
Il membro Pinto curerà la grafica del materiale divulgativo.
3. Il membro Pinto annuncia di aver individuato il nome di un arbitro valido per il torneo di
calcio a cinque, il quale presterebbe i suoi servizi dietro pagamento del pasto. La stessa,
avvalendosi della collaborazione del Segretario, proseguirà nella ricerca di altro personale
qualificato.
4. Il Presidente relaziona quanto emerso dall’udienza con l’Arcivescovo di Bologna Matteo
Zuppi. Sua Eccellenza Reverendissima ha manifestato un sentito entusiasmo per l’evento

impostato da Libera e dalla Consulta Giovani di Valsamoggia e concorda insieme alle parti
di organizzare l’incontro giovedì 17 maggio 2018. L’incontro sarà strutturato in due parti:
un momento conviviale di condivisione con i ragazzi delle parrocchie di Bazzano e
Monteveglio, alle ore 19.00, e una conferenza a più voci sul tema della legalità e della lotta
alla criminalità organizzata con illustri ospiti, tra cui l’avvocata Vincenza Rando e Antonio
Monachetti, a partire dalle ore 21.00 – 21.30 circa.
Il Presidente suggerisce di situare la cena con i ragazzi delle parrocchie di Bazzano e
Monteveglio nel cortile antistante la Rocca dei Bentivoglio e l’incontro in Piazza Giuseppe
Garibaldi nella municipalità di Bazzano, qualora fosse prevista una giornata aprica; se
invece le condizioni atmosferiche non dovessero essere favorevoli, lo stesso propone di
spostare la cena nella sala parrocchiale della chiesa di S. Maria Assunta di Monteveglio,
mentre l’incontro serale nella navata della chiesa stessa.
5. Il Presidente relaziona quanto emerso dall’incontro con Pierluigi Degli Esposti in
rappresentanza dell’associazione culturale progetto Emilia-Romagna, Valerio Betti in
rappresentanza dell’associazione COB social innovation e Flavio Azolini e Stefano Caiazzo
in rappresentanza di FabLab Valsamoggia.
Degli Esposti invita la Consulta e le altre associazioni presenti a prendere parte al progetto
promosso da CUP 2000 e sostenuto dal CCMSS (Comitato Consultivo Misto SocioSanitario) e dalla AUSL di Valli del Reno, Lavino e Samoggia per la lotta alla fragilità della
popolazione anziana e della prevenzione della non-autosufficienza. Tale progetto prevede la
partecipazione a bandi per coinvolgere i giovani e gli anziani del territorio in un’alleanza
intergenerazionale produttiva e costruttiva. La Consulta e le associazioni presenti accordano
il proprio supporto all’iniziativa davvero pregevole e si impegnano ad incontrare
nuovamente Degli Esposti per organizzare con maggior chiarezza il programma del progetto
“Adotta un anziano”.
6. Il Presidente, il Responsabile eventi e il membro Capelli riportano il ricordo di
un’esperienza positiva ed estremamente educativa. Gli alunni delle classi aderenti al
progetto hanno dimostrato seria partecipazione agli incontri e il referente del progetto
Giuseppe Novembre si è detto soddisfatto dell’attenzione degli studenti e del contributo
della Consulta Giovani.
L’assemblea si congratula con gli interessati per aver dimostrato impegno e solerzia
nell’educazione alla legalità delle nuove generazioni e per aver dato lustro all’organo presso
la comunità.
7. La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 8 aprile 2018 alle ore
20.45 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 22.30.

Il Verbalizzante
Sara Crociani

