Verbale dell’assemblea 21/1/2015

La Consulta Giovani della Valsamoggia il 21/1/2015 si riunisce alle ore 21 presso la Sala Raffaelli della
Municipalità di Monteveglio

Presenti:
Carafoli Elia
Zanaroli Giovanni
Pedretti Giulia
Bombarda Giuseppe
Negroni Federico
Testa Giacomo
Olimpia Mengoli
Bertaccini Andrea
Pinto Veronica
Stanzani Dario
Simone Brunetti (1° incontro)
Azolini Francesca

ODG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione del gruppo statuto
Relazione del gruppo comunicazione
Relazione del gruppo evento
Presentazione assemblea dell’evento del 3 marzo con Don Ciotti
Proposta di giornata di lavoro di gruppo
Discussione sull’assemblea di calendarizzazione degli eventi
Discussione sulla donazione annuale già deliberata














Bombarda G. espone per il gruppo “statuto” l’operato di quest’ultimo. Viene letta la pagina di
presentazione della Consulta.
Mengoli O. espone per il gruppo “comunicazione” l’operato di quest’ultimo. Il gruppo si incontra
con Govoni Federica, consigliere comunale, il quattro febbraio.
Negroni F. espone per il gruppo “eventi” l’operato di quest’ultimo.
Si discute sulla fattibilità dell’evento di febbraio. L’evento non verrà realizzato il 21 febbraio.
L’evento con Don Luigi Ciotti si terrà il 4 marzo e non il 3. L’evento sarà diviso in due fasi: una
specifica per i giovani e una per tutta la cittadinanza.
Zanaroli G. spiega che il gruppo evento aveva pensato di realizzare un video contente comparse dei
giovani della Valsamoggia che illustri le problematiche e le caratteristiche del territorio.
Zanaroli G. vorrebbe trascorrere un pomeriggio con tutti i membri della Consulta per parlare delle
attività della Consulta, delle idee che ogni membro ha. Questa attività verrà realizzata il 15/03/15
alle 15.
L’assemblea di calendarizzazione degli eventi verrà fatta il 15/03 in contemporanea con l’attività
sopra descritta.
Bombarda, a seguito del colloquio con il Sindaco avente in oggetto la disponibilità di locali
comunali per la Consulta, riferisce che gli spazi del Municipio non sono disponibili. Il Sindaco
comunica che un luogo ideale potrebbe essere la Casa dell’Adelina a Monteveglio.
I membri della Consulta si impegnano a versare la quota di 12 euro durante la prossima assemblea.

L’assemblea si scioglie alle ore 22.20
Il Verbalizzante
Elia Carafoli

