Verbale dell’assemblea 18/11/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 18/11/18 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca, vicepresidente
Capelli Giorgia, segretario
Lambertini Debora
Nepoti Francesca
Stanzani Dario, responsabile eventi

ODG:
1. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
2018.
2. Aggiornare l’assemblea su quanto emerso dall’incontro per l’organizzazione dell’Agenda
Digitale Locale dell’Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
3. Aggiornare l'assemblea sui progressi dell’organizzazione del tavolo di approfondimento
Balcani: al di là del bene e del mare.
4. Aggiornare l’assemblea sui progressi dei lavori della Commissione comunicazione.
5. Esporre all’assemblea la proposta pervenuta all’Ufficio di presidenza da Slow food nella
persona di Simonetta Politi.
6. Discutere in merito all’apertura di una sala studio in Valsamoggia.
7. Il Responsabile eventi deve esporre all'assemblea una proposta di Federico Bartolini,
proprietario dello Sporting café di Monteveglio.
8. Il presidente del consiglio di municipio di Castello di Serravalle Ivonne Morandini avanza
una proposta di collaborazione nella divulgazione e partecipazione al torneo di dama
organizzato da un ragazzo di Castello di Serravalle.
9. Silvia Lelli presenta richiesta di divulgazione e partecipazione alla presentazione del libro
Quando capita un film di Natale, di cui lei è una coautrice e i cui proventi andranno in
beneficenza all’associazione A.G.E.O.P. Ricerca.
10. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:

1. L’incontro Bioetica: quando scienza, diritto e morale si incontrano si terrà in data lunedì 3
dicembre alle ore 20.45 presso la sala grande del centro sociale “Bruno Pedrini” di
Crespellano.
Il programma della serata dovrebbe prevedere un'introduzione generale sul concetto di
bioetica, ossia quali aspetti della vita tocca questa materia, quali interrogativi in sede morale
pone, su quali dubbi dell'essere umano fa leva, ad opera della prof.ssa Carla Faralli, e
un momento di approfondimento dei singoli aspetti della bioetica durante il quale i relatori
risponderanno, ognuno secondo la propria competenza, alle domande della Consulta e,
eventualmente, del pubblico.
I relatori individuati sono:
•

•

•

•

Carla Faralli, professoressa ordinaria di filosofia del diritto e di etica applicata presso
il dipartimento di Scienze giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna;
Stefano Canestrari, professore ordinario di diritto penale presso il dipartimento di
Scienze giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e membro
del Comitato Nazionale per la Bioetica;
Guido Biasco, professore ordinario di oncologia medica presso il dipartimento di
Scienze mediche e chirurgiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
e coordinatore del tavolo tecnico sulla formazione universitaria in cure palliative e in
terapia del dolore del MIUR – Roma;
Nicolino Cesare Franco Rossi, professore ordinario di psicologia clinica presso il
dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Per quanto riguarda l’incontro sulla prevenzione del tumore mammario, l’assemblea
stabilisce di organizzare la serata nella settimana dal 17 al 23 dicembre (nella fattispecie nei
giorni 17, 18, 20, 21) presso la municipalità di Castello di Serravalle.
L’assemblea suggerisce di invitare un medico che esponga i rischi, le possibili cure e le
condotte preventive legate al tumore della mammella, un rappresentante di Susan G. Komen
Italia che racconti i lavori dell’associazione e l’organizzazione della Race for the cure e,
infine, una donna che porti la testimonianza della guarigione dal fenomeno neoplastico.
L’assemblea chiede al Presidente di contattare in merito Carla Faralli, presidente della
sezione regionale di Susan G. Komen Italia, già invitata come ospite all’incontro Bioetica:
quando scienza, diritto e morale si incontrano.
2. L’assemblea ascolta il messaggio del Presidente riguardo all’incontro di redazione
dell’Agenda Digitale Locale.
Tale progetto si presenta come una straordinaria opportunità per implementare la
digitalizzazione della burocrazia, per ridurre la distanza tra le pubbliche amministrazioni e la

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

cittadinanza e per educare la popolazione ad un uso consapevole della rete e degli strumenti
informatici.
L’assemblea si dice molto lieta che la Consulta Giovani abbia preso parte a questa riunione
e si impegna a rimanere aggiornata sulle future evoluzioni del progetto.
Il Segretario relaziona all’assemblea i progressi della rassegna di incontri Balcani: al di là
del bene e del mare che ha visto lo sviluppo della serata inaugurale Dalla vita insieme al
conflitto: i meccanismi della divisione in data 11 novembre.
Il Segretario presenta un bilancio positivo del primo incontro e invita i membri della
Consulta a prendere parte anche ai prossimi incontri della rassegna, che si svolgeranno
nell’anno corrente e nel primo trimestre di quello venturo.
Il membro Nepoti riporta all’assemblea l’operato costante e efficace della Commissione
comunicazione che sta ricevendo una risposta più che positiva dal pubblico, in particolare
sulla piattaforma Instagram.
Dopo aver sentito il Presidente, la stessa, inoltre, suggerisce di concordare una giornata di
riprese per produrre un documento audiovideo in cui i partecipanti espongano i successi
della Consulta Giovani, tracciando una sintesi positiva dei lavori del 2018, a conclusione del
quale il Presidente potrebbe tenere un messaggio di auguri per le festività natalizie per la
popolazione.
Il filmato dovrebbe essere montato e pubblicato sulle piattaforme della Consulta Giovani e
sul sito del comune per il giorno di Natale e trasmesso a Valsa TV, affinché la redazione ne
faccia menzione all’interno dei suoi servizi.
L’assemblea si dice disponibile a realizzare la presente proposta e, pertanto, il Responsabile
eventi si impegna a programmare le giornate di riprese.
L’assemblea, su suggerimento del Presidente, delibera per rifiutare una proposta di
collaborazione per la rassegna La Consulta dialoga con… 2018 a tema salute, in quanto essa
si avvia alla conclusione. Tuttavia ritiene di poter informare la sig.ra Politi del progetto di
approfondimento sulla filiera del cibo di Libera in collaborazione con l’istituto alberghiero
“Bartolomeo Scappi”.
Sarà cura del Presidente informare la sig.ra Politi della decisione presa.
Il membro Nepoti propone all’assemblea di aprire nuovamente la sala studio per tutta la
settimana ad orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
La stessa ritiene che la Consulta non possa sostenere un impegno tale con la costanza
necessaria, come dimostrano le esperienze passate e, pertanto, suggerisce di presentare
questa proposta alla Fondazione Rocca dei Bentivoglio per valutare e individuare insieme
tanto il personale per l’apertura e la chiusura quanto gli ambienti spaziosi, accoglienti e
dotati di una connessione wi-fi.
Il Responsabile eventi relaziona quanto emerso dal suo dialogo con Federico Bartolini,
proprietario dello Sporting café.
Il Vicepresidente ricorda al Responsabile eventi che la Consulta non può prendere certe
posizioni pubbliche e lo invita quindi a ponderare con maggior attenzione le volte in cui
pensa di impegnare il nome dell’organo.
L’assemblea prende atto di questo invito e accoglie molto volentieri la parte concernente la
divulgazione del futuro evento.
Si avanzano tuttavia riserve sull’eventuale partecipazione dell’organo all’evento medesimo,
riserve che saranno sciolte una volta che verranno resi noti gli estremi dell’iniziativa.
L’assemblea si dice grata dell’invito e si profonde in elogi verso l’iniziativa editoriale a
scopo benefico davvero pregevole, tuttavia non assicura di poter inviare un delegato presso
la presentazione del libro che si terrà in Valsamoggia.

Il membro Nepoti annuncia l’intenzione di acquistare una copia dell’opera.
10. La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 02 dicembre 2018 alle ore
20.45 presso la sala consiliare del municipio di Monteveglio.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.45.

Il Vicepresidente
Francesca Azolini

Il Verbalizzante
Giorgia Capelli

