Verbale dell’assemblea 13/01/19
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 13/01/19 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala consiliare
del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca, vicepresidente
Bertaccini Andrea, presidente
Capelli Giorgia, segretario
Federici Beatrice
Lambertini Debora
Mignani Elena
Mursa Cristian Marian
Parente Charlotte Marianne
Stanzani Dario, responsabile eventi

ODG:
1. Redigere un programma provvisorio della rassegna La Consulta dialoga con… 2019.
2. Aggiornare l'assemblea sui progressi dell’organizzazione del tavolo di approfondimento
Balcani: al di là del bene e del mare.
3. Relazionare all’assemblea quanto emerso dall’ultimo incontro della Consulta di terzo
settore.
4. Scrivere una sintesi complessiva dei cinque anni in cui la Consulta Giovani ha operato per lo
spazio dedicato all’organo all’interno del bilancio di fine mandato dell’amministrazione
uscente.
5. Concordare tempi e modalità degli incontri con le associazioni del territorio che avevano
mostrato interesse ad entrare in contatto con l’organo.
6. Organizzare un calendario provvisorio degli eventi della Consulta nel 2019.
7. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. L’assemblea opera una prima selezione sui possibili argomenti della rassegna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Green wall: un muro di alberi per fermare il deserto
Muro di Berlino (30 anni dalla caduta)
Nazionalismi e internazionalismo: dall’Unione Europea al ritorno dell’idea degli
stati nazionali
Murales antinquinamento
Muri del mondo
Muro di Sharon e le guerre israelo-palestinesi
Affresco e pittura su muro
Muro in letteratura
Limite dello spazio e allunaggio (50 anni dallo sbarco sulla Luna)
Limiti della scienza
Confine, straniero, migrazioni
Limite come concetto filosofico: senso del finito o tensione verso l’infinito
Limiti dell’uomo (conoscenza, verità, Prometeo, Edipo)
Linea di guerra e fronti (linea Maginot, linea Gotica, fronte russo)
Street art e murales (Basquiat, Keith Haring, Banksy, Manu invisible, Cibo)
Limiti della storiografia: la storia dei vincitori?

Il Presidente sottoporrà ai membri e ad altri giovani del territorio la precedente lista
chiedendo loro di scegliere sette voci del sondaggio, in modo tale da ottenere una
classifica con i temi più apprezzati sulla quale si costruirà, poi, il programma della
rassegna La Consulta dialoga con… 2019.
2. Il Presidente comunica all’assemblea che gli incontri del secondo ciclo della rassegna
Balcani: al di là del bene e del mare sono stati concordati e il materiale divulgativo è
pronto per essere distribuito.
Gli incontri sono i seguenti, considerando che manca però da organizzare la serata di
approfondimento sulla figura di Alexander Langer:
• 17/01 Sarajevo: cronaca di un assedio
• 03/02 Campi della morte: Omarska e il buco nero dei campi di concentramento
3. Il Presidente relaziona all’assemblea quanto emerso dalla riunione della Consulta di
terzo settore. L’assemblea ha nominato presidente ad interim dell’organo Pierluigi Degli
Esposti, membro dell’associazione culturale Progetto Emilia-Romagna e,
contestualmente, ha proceduto a nominare una commissione per la redazione del
regolamento di funzionamento dell’organo stesso.
La Consulta Giovani si è impegnata, nella persona del Presidente, ad inviare copia del
regolamento provvisorio dell’organo alla Consulta di terzo settore, essendo questi due
organi vicini dal punto di vista normativo secondo il Regolamento comunale sulla
partecipazione.
4. L’assemblea scrive una sintesi, di seguito riportata, dell’operato della Consulta in questi
cinque anni di azione.

La Consulta Giovani di Valsamoggia ha contato negli anni della sua attività un totale di
36 membri, mentre ad oggi l’organico completo è formato da 15 membri.
Le attività della Consulta hanno ottenuto un caldo apprezzamento da parte del pubblico
giovanile e adulto con medie di 45 – 55 persone per i dibattiti, gli eventi di divulgazione
scientifica e gli incontri di approfondimento culturale e di 200 – 250 persone per la
Young Consult Cup, tra iscritti al torneo e spettatori.
I principali attività dell’organo sono le seguenti:
• dal 2015
• scrittura di un contributo per il periodico comunale “VALSAMOGGIA”,
• organizzazione diretta di diverse iniziative in tema di lotta alle mafie ed
educazione alla legalità in collaborazione con Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie,
• partecipazione attiva ad AUT/AUT Festival,
• partecipazione come membri fondatori alla fondazione del presidio Libera
delle valli del Reno, Lavino e Samoggia,
• organizzazione di un torneo annuale, Young Consult Cup,
• partecipazione attiva al contest musicale Valsound (ex Crespo Young
Music Festival) come giuria di qualità,
• nel 2016
• apertura della sala studio presso il municipio di Monteveglio,
• partecipazione a programmi teatrali promossi dal Teatro delle Ariette,
• dal 2017
• partecipazione ad INfestiVAL,
• dal 2018
• organizzazione della rassegna La Consulta dialoga con…, rassegna di
incontri, disposti tra la stagione primaverile e quella autunnale, che,
seguendo un tema, vede coinvolgere tutte le municipalità del territorio
comunale e figure eminenti del mondo accademico italiano e del
panorama culturale nazionale,
• partecipazione a Volontassociate,
• partecipazione come volontari alla Race for the cure di Bologna, corsa
organizzata dall’associazione Susan G. Komen Italia per raccogliere fondi
per la ricerca sul tumore al seno,
• 2018 – 2019
• organizzazione della rassegna Balcani: al di là del bene e del mare,
incontri di approfondimento sulle cause e sulle conseguenze del conflitto
che ha interessato quelle zone negli anni ’90, in collaborazione con Nema
Problema onlus.
La Consulta Giovani, negli anni, ha instaurato collaborazioni con molte realtà vivaci
dell’ambito locale e nazionale:
•
•

A.N.P.I.
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

• Amici del parco
• Arca di Noè
• AUT/AUT Festival
• centro sociale “Bruno Pedrini” di Crespellano
• COB Social Innovation
• Dream Club
• Fondazione Rocca dei Bentivoglio
• INfestiVAL
• Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
• Nema Problema onlus
• POLCA – polisportiva castellettese
• Polisportiva di Crespellano
• Polisportiva di Monteveglio
• Pro loco di Monteveglio
• Pro loco di Castello di Serravalle
• scuola secondaria di I grado “Tommaso Casini” di Bazzano
• Solidarietà e impegno
• Susan G. Komen Italia
• Teatro delle Ariette
5. L’assemblea delibera per organizzare un aperitivo con le associazioni di cui la Consulta
vorrebbe sentire i programmi e quelle che, invece, avevano manifestato il desiderio di
entrare in contatto con la realtà dell’organo. L’incontro dovrebbe essere un momento
informale di dialogo e confronto per scoprire se ci siano margini di collaborazione e far
nascere eventuali sinergie.
L’aperitivo si terrà domenica 24 febbraio alle ore 18.00 presso gli spazi di COB, al
primo piano del municipio di Monteveglio.
Il membro Nepoti provvederà a curare la comunicazione e a prendere nota delle adesioni
agli inviti.
6. L’assemblea concorda il seguente programma provvisorio:
•

•

•

•

Gennaio
17/01 Sarajevo: cronaca di un assedio all’interno della rassegna Balcani: al di là del
bene e del mare
30/01 La bicicletta di Bartali all’interno della rassegna La Consulta dialoga con…
2019
Febbraio
3/02 Campi della morte: Omarska e il buco nero dei campi di concentramento
all’interno della rassegna Balcani: al di là del bene e del mare
18/02 – 24/02 La Consulta dialoga con…
24/02 Coffee time
Marzo
11/03 – 17/03 La Consulta dialoga con…
??? Balcani: al di là del bene e del mare
Aprile
1/04 – 7/04 La Consulta dialoga con…
25/04 Commemorazioni e arrivo di Jovan Divjak

•

•
•
•

•

•

Maggio
12/05 Young Consult Cup 2019
19/05 Dibattito con i candidati alla carica di sindaco
Giugno
2/06 Cerimonia di consegna delle Costituzioni ai neodiciottenni
Settembre
16/09 – 22/09 La Consulta dialoga con…
Ottobre
30/09 – 6/10 viaggio in Bosnia
14/10 – 20/10 La Consulta dialoga con…
Novembre
4/11 Cerimonia di commemorazione
11/11 – 17/11 La Consulta dialoga con…
Dicembre
9/12 – 15/12 La Consulta dialoga con…

1. La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 10 febbraio 2019 alle
ore 20.45 presso la sala consiliare del municipio di Monteveglio.

L’assemblea si scioglie alle ore 00.45.

Il Presidente
Andrea Bertaccini

Il Verbalizzante
Giorgia Capelli

