Verbale dell’assemblea 14/01/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 14/01/18 si riunisce alle ore 19.00 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Capelli Giorgia
Maccaferri Marco, delegato dell’amministrazione comunale
Negroni Federico
Pinto Veronica
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Incontrare Andrea Tolomelli per sentire la sua proposta alla Consulta.
2. Incontrare l’amministrazione comunale nella persona del consigliere comunale Marco
Maccaferri per sviluppare un progetto di raccolta differenziata dei rifiuti da applicare al
territorio di Valsamoggia.
3. Approvare il testo dell’articolo di giornale della Consulta da inserire nell’edizione di
febbraio-marzo di “Valsamoggia”, testo che deve essere presentato alla redazione entro e
non oltre lunedì 15 gennaio 2018.
4. Informare l’assemblea dei progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con...
5. Informare l’assemblea dei progressi dell’organizzazione della Young Consult Cup 2018.
6. Informare l’assemblea dei progressi dell’organizzazione del dibattito in occasione delle
elezioni politiche del 4 marzo 2018.
7. Informare l’assemblea dell’evento organizzato nella municipalità di Monteveglio in
occasione della Giornata della Memoria.
8. Informare l’assemblea della proposta di collaborazione pervenuta alla Consulta
dall’associazione The Dream Club attraverso il Presidente Riccardo Memoli.
9. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Andrea Tolomelli introduce alla Consulta l’organizzazione CEFA (Comitato Europeo per la
Formazione e l’Agricoltura), la sua storia, le sue operazioni a livello mondiale e il progetto
che essa vuole portare avanti in Valsamoggia.

Il CEFA è un’organizzazione non governativa che porta avanti progetti di cooperazione e
sviluppo internazionale in varie zone del mondo per combattere la fame e la povertà.
Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea, prevede la scrittura di una sceneggiatura
(aprile - giugno 2018) e la produzione di un film (settembre - novembre 2018) da girare sui
territori di Savignano sul Panaro, Spilamberto e Valsamoggia sul tema dell’educazione alle
differenze etniche e culturali per combattere la xenofobia e l’islamofobia. Il film, che
dovrebbe essere terminato per febbraio 2019 in modo tale da poter iscrivere il progetto ai
concorsi cinematografici nazionali ed europei, vedrà coinvolgere alcuni attori professionisti
e abitanti dei suddetti comuni con una larga partecipazione della comunità islamica e della
popolazione giovanile.
La fotografia per la produzione del film sarà curata da una regista professionista romana;
sarà avviato contemporaneamente un laboratorio di fotografia, dal quale verranno estratti
trenta scatti sviluppati presso il centro di documentazione fotografica di Padova, centro di
rilievo europeo.
Tolomelli chiede pertanto alla Consulta collaborazione per la scrittura della sceneggiatura, la
produzione del film e la sua diffusione pubblicitaria.
La Consulta accetta di buon grado la proposta presentata e si impegna a concordare un
incontro con il regista per venerdì 09 febbraio 2018 alle ore 20.30 nella sala COB.
2. Il consigliere Marco Maccaferri spiega alla Consulta che la regione Emilia-Romagna ha
emanato un nuovo bando per il sistema di raccolta differenziata, vinto dal gruppo Hera.
L’amministrazione chiede dunque all’organo di suggerire una modifica nel sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti che porti ad uniformare il processo su tutto il territorio
samoggino e a migliorarne l’efficienza per raggiungere entro il 2020 il dato di 70% di
differenziazione dei rifiuti.
Il consigliere Maccaferri inoltre elenca le possibili soluzioni, ricordando vantaggi e limiti di
ciascuno di essi e illustrando la possibilità di applicare la tariffa puntuale sui rifiuti:
•
•
•

sistema di raccolta differenziata porta a porta
sistema di raccolta differenziata con contenitori muniti di calotte
sistema di raccolta differenziata con contenitori ad apertura libera

La Consulta si riserva di presentare una proposta accurata all’amministrazione in un secondo
momento e fa sapere al consigliere Maccaferri che egli verrà messo a conoscenza di tale
progetto.
3. L’assemblea approva il testo dell’articolo, scritto dal Presidente. Egli si impegna, altresì, a
trasmetterlo oggi stesso alla redazione del periodico “Valsamoggia”.
4. Il Presidente dichiara di aver informato la Fondazione Rocca dei Bentivoglio
dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
Le conferenze del primo ciclo (marzo – maggio 2018) tratteranno i seguenti temi:
•
•
•

Leishmaniosi e contagio dell’uomo
Vaccinazioni obbligatorie tra necessità e limiti
Infiltrazioni della mafia nella sanità pubblica

Il Responsabile eventi dichiara di aver preso i contatti con figure eminenti del mondo
accademico per quanto riguarda la leishmania, il contagio dell’uomo e la situazione del
territorio samoggino.
Il membro Zanaroli si impegna nella ricerca di esperti di immunopatologia e infettivologia
per la conferenza sulle vaccinazioni obbligatorie.
Il Presidente si avvarrà della collaborazione di Luisa Zaghi, referente del Presidio di Libera
delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia, e del tavolo di organizzazione di AUT/AUT
Festival per l’individuazione di figure competenti in materia di mafia e antimafia con
particolare riguardo al settore medico-sanitario. Egli si impegna inoltre ad informare
l’amministrazione pubblica, in particolare l’ufficio del Sindaco, per richiedere il patrocinio
del Comune di Valsamoggia e la presenza delle autorità nella serata inaugurale dell’evento.
Infine il Presidente si occuperà di richiedere il finanziamento di privati e attività
commerciali e industriali che abbiano interesse allo sviluppo dell’evento come opportunità
per il territorio e la popolazione di Valsamoggia.
5. Il Vicepresidente informa l’assemblea che la Young Consult Cup 2018 si terrà domenica 13
maggio 2018 presso la polisportiva di Monteveglio.
La Polisportiva offre di aprire lo stand gastronomico per provvedere al pranzo degli iscritti a
fronte di un prezzo complessivo di €10 e di una collaborazione volontaria di 5-6 persone per
la gestione della sala e della cucina.
L’assemblea delibera di chiedere €15 di quota di partecipazione, in modo tale da coprire il
costo del pasto presso lo stand gastronomico (€10) e da conservare €5 per ogni iscritto per
l’acquisto di un premio per le squadre vincenti ed il pagamento degli arbitri.
La Consulta si impegna ad accertare la presenza di particolari allergie od intolleranze
alimentari tra gli iscritti, onde evitare spiacevoli inconvenienti. La stessa si riserva di
chiedere all’amministrazione della presenza di eventuali obblighi o accorgimenti da seguire
per la responsabilità in caso di infortunio (modulo di sgravio responsabilità).
L’organo si preoccuperà inoltre di richiedere il finanziamento di privati e attività
commerciali e industriali che abbiano interesse allo sviluppo dell’evento come opportunità
per il territorio e la popolazione di Valsamoggia.
La Consulta si riserva infine di deliberare successivamente in merito alle modalità e
all’oggetto della premiazione, alla possibilità di avvalersi della collaborazione dello
Sporting café e all’individuazione e al pagamento degli arbitri.
6. L’evento si terrà alle ore 21.00 di giovedì 22 febbraio nella sala polivalente Sognoveglio
presso la municipalità di Monteveglio.
Il consigliere comunale Maccaferri si curerà di procurare all’Ufficio di Presidenza la lista
completa dei partiti rappresentati in Valsamoggia cosicché, al momento delle convocazioni,
non vengano violate le norme in materia di par condicio.
Il Presidente si impegna, invece, ad informare la Fondazione Rocca dei Bentivoglio per
ottenere l’impianto acustico e di registrazione per l’evento e per disdire la prenotazione della
sala del cinematografo Cinemax, luogo in cui inizialmente si sarebbe dovuto tenere il
dibattito.
7. Quest’anno il gruppo di lettura della biblioteca di Monteveglio si associa all’ANPI
nell’organizzazione di un evento in occasione della Giornata della Memoria.
L’ANPI coordina a proprie spese La zona grigia – Un esperimento di memoria attiva, un
laboratorio teatrale tenuto da attori della compagnia Archivio Zeta che si terrà domenica 4
febbraio 2018 alle ore 16.30 nell’aula di musica della scuola secondaria di primo grado di
Monteveglio. Il laboratorio, di pressappoco due ore di durata, è tratto da I sommersi e i
salvati di Primo Levi e presenta un numero chiuso (max 50 persone); pertanto coloro che

fossero interessati a parteciparvi possono iscriversi per posta elettronica o visitando il sito
http://www.archiviozeta.eu/teatro/la-zona-grigia/.
La Consulta aderirà all’evento, inviando una propria delegazione.
8. Il Presidente del The Dream Club, Riccardo Memoli ha invitato la Consulta a prendere parte
al progetto portato avanti dall’associazione sul tema della resistenza da presentare al
pubblico in occasione dell’Anniversario della liberazione d’Italia (25 aprile). Il progetto
prevede la realizzazione di un documentario con interviste alle differenti realtà ed
associazioni del territorio dalle quali estrarre plurime definizioni del termine “resistenza”.
La Consulta accetta volentieri la proposta del The Dream Club e attende l’invito
dell’associazione per la registrazione delle interviste.
9. Il consigliere Maccaferri informa la Consulta dell’esistenza di un laboratorio di storia e
tecnica del cinema seguito dal signor Vegetti presso il centro giovanile di Castello di
Serravalle con ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’ANPI organizzerà ogni mese del 2018 un incontro per studiare e tracciare la storia delle
diverse forme di fascismo nel passato e nell’attualità. L’incontro di gennaio 2018 si terrà
sabato 20 gennaio 2018 alle ore 15.30 presso la sala consiliare del municipio di Crespellano.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per venerdì 09 febbraio 2018 alle ore
20.30 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 22.00.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

