Verbale dell’assemblea 12/06/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 12/06/18 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Capelli Giorgia
Mignani Elena
Mursa Cristian
Negroni Federico
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Concordare una data per incontrare Tanja Drincic Minic, referente di NemaProblema.
2. Delineare i tratti generali del secondo ciclo de La Consulta dialoga con… 2018.
3. Individuare i rappresentanti della Consulta al tavolo di discussione sulla violenza contro le
donne in occasione della presentazione della mostra Le cento scarpe rosse presso la
municipalità di Monteveglio.
4. Formulare una risposta alle richieste del circolo PD di Castello di Serravalle in merito
all’eventuale partecipazione dell’organo alla Festa dell’Unità.
5. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. L’assemblea concorda per incontrare Tanja Drincic Minic mercoledì 20 giugno 2018 alle
ore 20.45 presso la sala COB.
Il membro Zanaroli avrà cura di informare la diretta interessata di luogo, data e orario
dell’incontro.
2. Il Responsabile eventi dichiara di dover incontrare la referente del presidio Libera di Valli
del Reno, Lavino e Samoggia, Luisa Zaghi e la dott.ssa veterinaria Eva Rigonat, per stabilire
gli elementi essenziali dell’incontro sul tema delle infiltrazioni mafiose nel settore sanitario
da inserire nel programma del secondo ciclo de La Consulta dialoga con… 2018.
Il membro Capelli si unirà al Responsabile eventi all’incontro in data da stabilirsi.
L’assemblea stila un elenco (di seguito riportato) di possibili temi per il ciclo autunnale della
rassegna di incontri e delibera per sottoporre la futura scelta ad un sondaggio, da diffondere

sui principali canali mediatici della Consulta, per ottenere così uno spettro degli interessi del
pubblico.
I temi individuati sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HIV e AIDS
40 anni dalla legge Basaglia
Tumore al seno
Clowntherapy e terapia del sorriso
Dipendenze giovanili
Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo
Malattia di Alzheimer e disturbi cognitivi dell’età avanzata
Cannabis tra medicina e legalità
Inquinamento da plastica
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
Omeopatia: limiti e vantaggi
Bioetica: aborto, eutanasia e nuove frontiere del diritto nella scienza medica
Disturbi del comportamento alimentare
Veganismo e nuove diete
Profilo storico, curiosità e aneddoti della scienza medica
Vibrazione delle cellule: studio interessante su come comunica il nostro corpo

Il Presidente provvederà a produrre il sondaggio che si chiuderà il giorno della prossima
riunione in data domenica 08 luglio 2018.
3. Il Presidente annuncia che il tavolo di discussione sulla violenza contro le donne si terrà
martedì 3 luglio 2018 alle ore 18.00 nella sala consiliare del municipio di Monteveglio.
L’assemblea nomina il Presidente e il Responsabile eventi come delegati per l’organo presso
il suddetto evento, lasciando ovviamente aperta la possibilità agli altri membri di aderire
all’iniziativa.
4. L’assemblea riconosce il proprio obbligo statutario di rispettare un profilo di imparzialità e
non coinvolgimento di fronte allo schieramento delle forze politiche nazionali e, pertanto,
dichiara di dover declinare l’invito del circolo PD di Castello di Serravalle.
Inoltre la Consulta Giovani affronta nel mese di agosto, periodo durante il quale si svolgerà
l’iniziativa suddetta, la pausa estiva per permettere a tutti i membri di dedicarsi pienamente
alle proprie occupazioni o di godere di un periodo di meritato riposo. L’organo si trova
dunque nell’impossibilità non solo formale e costitutiva, ma anche sostanziale ed effettiva di
apportare qualsivoglia contributo, per piccolo che sia, all’evento in questione.
Il Presidente avrà cura di informare della decisione assembleare la segreteria del circolo PD
di Castello di Serravalle via posta elettronica.
5. La Consulta apprende con sgomento del grave incidente in cui è rimasto coinvolto Manuel
Soli, giovane bazzanese, che aveva, peraltro, recentemente preso parte al torneo di pallavolo
della Young Consult Cup 2018. Il Presidente, a nome dell’assemblea, esprime la propria
vicinanza alla famiglia Soli e a Manuel, in particolare, nella speranza che egli si riprenda
con successo.
Vengono sollevate proposte riguardo a possibili eventi per la stagione autunnale del corrente
anno e per gli anni a venire.
Il Responsabile eventi, sostenuto dal presente Mursa, denunzia all’assemblea la necessità di
organizzare eventi che favoriscano con maggiore successo l’aggregazione e la
socializzazione giovanile. Si avanzano, pertanto, diversi suggerimenti, più o meno
realizzabili, di cui verrà data, tuttavia, discussione in riunioni successive.

La Consulta saluta con entusiasmo l’adesione del futuro membro, Elena Mignani, e si
augura che molti altri giovani volenterosi di Valsamoggia seguano il suo esempio.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 08 luglio 2018 alle ore
20.45 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 00.30.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

