Verbale dell’assemblea 20/09/17
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 20/09/17 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Pedretti Giulia
Pinto Veronica
Stanzani Dario

ODG:
1. Procedere all’elezione dell’ufficio di presidenza che sostituisca le cariche, ad oggi ricoperte
ad interim da Francesca Azolini, Sara Crociani e Andrea Bertaccini, rispettivamente nei
ruoli di Presidente, Vicepresidente e Segretario.
2. Aggiornare la pagina della Consulta sul sito del comune di Valsamoggia e la pagina
Facebook, rivedendo il testo di presentazione dell’organo ed inserendo eventi passati e
statuto.
3. Discutere in merito alla possibilità di riproporre la Young Consult Cup.
4. Chiedere al membro Pedretti di esporre con maggior chiarezza la sua idea di organizzare
cineforum con la visione di documentari scientifici formativi.
5. Discutere di una possibile collaborazione con il gruppo teatrale Ultimo Teatro Produzioni
Incivili.
6. Chiedere al Segretario di produrre una sintesi della riunione del presidio di Libera delle Valli
del Reno, Lavino e Samoggia, tenutasi lunedì 4 settembre 2017 presso la Camera del lavoro
di Casalecchio di Reno.
7. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il presidente di seggio Giulia Pedretti, 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, Sara Crociani 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 20/09/17.
2. Questo punto all’ordine del giorno è rimandato ad un momento più opportuno ed alla
presenza di un maggior numero di membri.

3. La Consulta decide di organizzare la Young Consult Cup con maggior anticipo per evitare gli
inconvenienti di giugno 2017.
L’assemblea delibera di strutturare l’evento sportivo in maggio durante la festa dello sport di
Monteveglio e di coinvolgere la polisportiva e lo Sporting Café nell’organizzazione
dell’evento, chiedendo alla prima di mettere gratuitamente a disposizione del torneo i campi,
mentre al secondo di coprire il costo degli arbitri.
La Consulta d’altronde si impegna a coprire con la quota di partecipazione il pranzo presso
gli stand gastronomici allestiti per la festa dello sport e l’aperitivo presso lo Sporting Café
per tutti gli iscritti al torneo.
L’assemblea inoltre si riserva di valutare le proposte del nuovo Vicepresidente Azolini di
fissare a €15 la quota di partecipazione al torneo o la proposta del membro Pinto di
strutturare una forma di pagamento a squadre.
L’assemblea infine si mostra restia ad accogliere la proposta del Responsabile eventi
Stanzani di allestire nella stessa giornata un torneo di beer pong, avvalendosi della
collaborazione dello Sporting Café.
4. Il membro Pedretti ammette che la sua idea fosse eccessivamente visionaria per le limitate
risorse della Consulta.
La stessa dichiara altresì di impegnarsi a sopravvivere, denunciando una situazione di
estremo disagio. L’assemblea esprime la sua solidarietà al membro Pedretti.
5. La Consulta lascia aperti gli estremi per una futura collaborazione con Ultimo Teatro
Produzioni Incivili, tuttavia si riserva di vagliare attentamente le eventuali proposte, dal
momento che non ritiene possibile aderire ad ogni iniziativa.
6. Il neoeletto Presidente Bertaccini dichiara di aver descritto le condizioni infelici in cui si
trova la Consulta all’intero presidio riunito.
Lo stesso afferma di aver impegnato la Consulta soltanto in occasione di percorsi formativi
sul tema di mafia e antimafia nelle scuole primarie e secondarie del territorio comunale, non
sarà invece necessario che l’assemblea invii un proprio delegato ogniqualvolta Libera
organizzi un’iniziativa.
7. La Consulta ascolta l’intervento del delegato dell’amministrazione comunale Marco
Maccaferri, il quale, non potendo essere presente, ha avuto cura di inoltrare il messaggio per
posta elettronica.
Maccaferri informa la Consulta della possibilità di incontrare i partecipanti samoggini del
Teen parade 2017, un evento tenutosi il 6 settembre su tematiche giovanili (partecipazione
politica, nuovi orizzonti lavorativi, ricerca di lavoro).
La Consulta si riserva di valutare la proposta in un momento più opportuno ed alla presenza
di un maggior numero di membri.
Maccaferri invita la Consulta a presenziare all’inaugurazione del nuovo centro sportivo di
Crespellano ed alla premiazione dei vincitori del Valsound e dei partecipanti a Giovani
protagonisti, cerimonie che si terranno entrambe venerdì 22 settembre 2017 l’una alle ore
17.30 e l’altra alle 20.30.
L’assemblea delibera di inviare il Presidente a rappresentare la Consulta ad entrambe le
cerimonie.

Maccaferri informa che questa estate Giovani protagonisti non ha riscosso il successo
sperato e chiede all’assemblea se questa iniziativa possa essere integrata nel progetto di
alternanza scuola-lavoro, al quale sono tenuti a partecipare tutti gli istituti d’istruzione
superiore.
Non conoscendo la normativa vigente, la Consulta dispone di informarsi in tal senso.
Maccaferri chiede delucidazioni in merito alla possibilità di organizzare un cineforum nella
stagione autunnale.
La Consulta, come disposto al punto 4 di questo verbale, trova difficile impegnarsi al
momento nella programmazione di un evento di tale respiro, tuttavia non rinuncia all’idea di
tale progetto per il futuro.
Maccaferri informa la Consulta che il 22 ottobre 2017 si terrà Volontassociate, festival
dedicato all’associazionismo e al volontariato. Lo stesso, pertanto, invita l’assemblea a
richiedere uno spazio per la Consulta Giovani di Valsamoggia.
L’assemblea ricusa l’invito, citando, oltre a difficoltà organiche e logistiche, l’estraneità
dell’evento: la Consulta giovanile è un organo del comune samoggino, non propriamente
un’associazione.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 1 ottobre 2017 alle ore
18.30 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.15.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

