Verbale dell’assemblea 21/4/2015

La Consulta Giovani della Valsamoggia il giorno 21/4/2015 si riunisce alle ore 21.00 presso la Sala Raffaelli
della Municipalità di Monteveglio

Presenti:
Carafoli Elia
Venturi Sofia
Brunetti Simone
Nepoti Francesca
Testa Giacomo
Negroni Federico
Pinto Veronica
Mengoli Olimpia
Azolini Francesca
Pedretti Dott.ssa Giulia
Raciti Francesca
(Stanzani Dario)
(Zanaroli Giovanni)

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

Riassunto sull’incontro con Raffaella Leonelli
Festival Aut Aut
Evento di fine maggio
Aggiornamento dal gruppo comunicazione
Transitorio















Si riassume l’incontro di giovedì con l’Ente Parco Abbazia di Monteveglio. Viene evidenziato il fatto
che i ragazzi frequentanti le superiori/università non sono coinvolti nelle attività nel parco. La
Consulta ha comunicato che è disponibile a coinvolgere i giovani e a partecipare alle varie attività,
ma dopo i due eventi che ha in programma.
Pedretti fa presente la necessità di dividerci in gruppi per la realizzazione degli eventi in
programma. Si nota la scarsa disponibilità per la realizzazione del video con il Dream Club e la
preferenza da parte di molti membri per la realizzazione del torneo.
Nepoti spiega alla Consulta cosa la commissione eventi ha elaborato. La Polisportiva ci mette a
disposizione il campo da calcio o in caso di indisponibilità il pre-campo, in commissione si decide di
dividere lo spazio in due campi. In caso di maltempo ci viene messo a disposizione il campo
sintetico (salvo utilizzo dalla Volant). Brunetti propone di giocare nel pre-campo anche in caso di
maltempo. Il Sindaco è stato invitato e gli è stato chiesto in quale date ci sarebbe tra il 24, 30 e 31
maggio, attendiamo risposta.
Venturi contatterà lo “Sporting” di Monteveglio per avere un preventivo per quel che riguarda le
bevande. Vengono illustrate due alternative: caraffe di spritz o un buono con il quale si può
prendere qualcosa che costi all’incirca tre euro (spritz, birra media o coca-cola media), in caso si
opti per quest’ultima alternativa si impiegherebbero altri due euro per pagare una tigella a
giocatore. Si ragiona sull’aperitivo e sulla proiezione del video. Nepoti prepone di optare per le
caraffe (o comunque per un aperitivo ad un orario fisso) per non disperdere i partecipanti
all’evento.
Ci si divide in due gruppi: festival Aut Aut e torneo sportivo. Si decide che ogni membro può essere
inserito in più gruppi. Successivamente si deciderà chi realizzerà il video:
- Evento sportivo: Nepoti, Pinto, Stanzani, Azolini, Sig. Brunetti, Negroni
- Evento Aut Aut: Carafoli, Pedretti, Raciti, Mengoli, Nepoti, Bombarda, Zanaroli Testa
Viene letta una mail inviata da Mauro Pirini contenente la bozza del programma del 9/5.
Si scelgono i membri che parteciperanno al video con il Dream Club: Pedretti, Nepoti, Zanaroli,
Bombarda, Negroni e Azolini
Si decide che il 5/5 alle ore 21 si terrà la prossima assemblea.
Carafoli espone ai membri lo stato dell’approvazione del disciplinare della Consulta. Carafoli mette
a conoscenza i membri che la Consulta non può essere detentrice di soldi.
Si decide di fare le elezioni dell’ufficio di Presidenza mercoledì 11 giugno 2015, in un tempo utile
all’occasione verrà pubblicato sulla pagina Facebook un avviso pubblico e lo statuto provvisorio

L’assemblea si scioglie alle ore 22.40
Il Verbalizzante
Elia Carafoli

