Verbale dell’assemblea 17/09/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 17/09/18 si riunisce alle ore 20.30 presso la sala consiliare
del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca, vicepresidente
Bertaccini Andrea, presidente
Crociani Sara, segretario
Govoni Federica, assessore alla partecipazione
Maccaferri Marco, delegato dell’amministrazione comunale
Mignani Elena
Mursa Cristian Marian
Nepoti Francesca
Parente Charlotte Marianne
Pinto Veronica
Ricci Beatrice
Ruscigno Daniele, sindaco
Stanzani Dario, responsabile eventi

ODG:
1. Insediamento della Consulta Giovani di Valsamoggia e apertura ufficiale dei lavori
dell’organo.
2. Procedere all’elezione dell’Ufficio di presidenza.
3. Varie ed eventuali
1. Individuare un delegato della Consulta per il tavolo di organizzazione di INfestiVAL
2018.
2. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione del secondo ciclo de La
Consulta dialoga con… 2018.
3. Organizzare i turni di presenza alla Race for the cure 2018 di Bologna.
4. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il consigliere Maccaferri Marco introduce l’apertura dei lavori della Consulta, presentando
una sintesi positiva degli anni in cui la Consulta ha operato de facto e auspicando una
fortunata prosecuzione delle attività dell’organo.

Federica Govoni, qui in veste di assessore alla partecipazione, riconosce i meriti della
Consulta che, negli anni, dalla sua formazione, ha profuso un impegno sempre maggiore per
costruire un percorso poliedrico di aggregazione giovanile e promozione del territorio.
Il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, si unisce agli elogi prodotti fino a questo
momento dagli altri amministratori e si dice entusiasta dei traguardi raggiunti dalla
Consulta, traguardi che non hanno interessato soltanto la popolazione giovanile, ma l’intera
comunità samoggina, dimostrando che l’interesse dei giovani è trasversale e particolarmente
duttile.
Il presidente uscente della Consulta, Andrea Bertaccini, infine, presenta un bilancio
eccellente dei progetti passati e futuri dell’organo e porge le sue più sentite congratulazioni
all’assemblea, che ha avuto l’onore di presiedere, per il cammino intrapreso nell’avvicinare i
giovani alla vita politica e associata, strada che risulta, purtroppo, ancora difficile da
percorrere per l’indifferenza e la rassegnazione, quando non diffidenza, che,
inevitabilmente, si incontrano.
Il Sindaco di Valsamoggia procede, dunque, all’insediamento della Consulta Giovani di
Valsamoggia ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto comunale e dal Regolamento sulla
partecipazione e apre ufficialmente i lavori di questo organo consultivo.
2. Il presidente di seggio Elena Mignani, dopo aver proceduto allo scrutinio di tutte le schede,
dichiara eletti Andrea Bertaccini nella carica di Presidente della Consulta, Francesca Azolini
nella carica di Vicepresidente della Consulta, Giorgia Capelli nella carica di Segretario della
Consulta e Dario Stanzani nella carica di Responsabile eventi della Consulta.
Tutte le informazioni sull’andamento della votazione e sulla regolarità della stessa si
possono trovare nel verbale di elezione dell’Ufficio di presidenza 17.09.18.
3. Il presente ordine del giorno segue quanto disposto dalla convocazione della Consulta
Giovani del 12 settembre 2018 (Protocollo n. 46333/2018).
1. L’assemblea nomina il Presidente come delegato dell’organo presso il tavolo di
organizzazione di INfestiVAL 2018.
2. Il Presidente uscente comunica di non aver ricevuto risposta da Aliplast S.p.a. e
chiede, pertanto, all’assemblea come muoversi.
Il Sindaco suggerisce di lasciar che il comune intervenga nella speranza che,
impegnando l’autorità dell’ente locale, si ottenga una risposta più favorevole. Lo
stesso propone di invitare all’iniziativa anche un delegato del gruppo Hera.
L’assemblea accoglie le proposte del Sindaco e rimane in attesa pertanto di un
riscontro da parte di tali possibili relatori.
L’incontro si terrà in data martedì 9 ottobre 2018 alle ore 20.45 nella municipalità di
Crespellano.
3. L’assemblea decide di non pianificare dei turni di lavoro fissi, bensì di lasciare ai
membri la libertà di aderire all’iniziativa senza vincoli orari.
Il Vicepresidente uscente e il membro Capelli annunciano che parteciperanno alla
corsa di domenica 23 settembre 2018.
L’assemblea decide poi di stampare materiale divulgativo idoneo a presentare
l’organo e le sue attività, passate e future. Il Presidente e il Responsabile eventi
uscenti si riservano di acquistare il materiale di cancelleria; il membro Pinto curerà
la grafica del cartellone generale, mentre Parente si occuperà dei volantini
esplicativi.

4. Il Presidente uscente sottopone all’attenzione del Sindaco di Valsamoggia le
iniziative future in fase di realizzazione e i progetti, emersi nelle precedenti
assemblee (cfr. Verbale 08.07.18), che meriterebbero di essere sviluppati sul
territorio.
Il Sindaco ascolta con interesse e ammirazione e dichiara che l’amministrazione sarà
pronta a sostenere tanto l’organizzazione, quanto la diffusione pubblicitaria di queste
attività.
Il Presidente uscente saluta ufficialmente l’ingresso nella Consulta di Elena Mignani
che oggi diventa membro effettivo dell’organo. Alla prossima assemblea acquisirà
anche il diritto di voto.
La Consulta accoglie con trasporto il ritorno tra le file dell’organo di Francesca
Nepoti, membro passato valido e serio. Non essendo espressamente prevista dallo
Statuto transitorio una procedura particolare in merito, Nepoti seguirà le disposizioni
per il conseguimento della qualifica di Membro della Consulta.
La Consulta saluta con entusiasmo l’adesione dei nuovi partecipanti, Charlotte
Marianne Parente e Beatrice Ricci, e si augura che molti altri giovani volenterosi di
Valsamoggia seguano il loro esempio.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 7 ottobre 2018 alle
ore 20.45 presso la sala consiliare del municipio di Monteveglio.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.15.

Il Presidente
Andrea Bertaccini

Il Verbalizzante
Sara Crociani

