Assemblea 22/12/2015
ODG
-Raccolta impressioni sull'evento “aperitivo con delitto” e aggiornamento bilancio economico
-Turni per tenere aperta la sala studio domenicale da gennaio
-Aggiornamenti riguardanti AutAut
-Aggiornamenti riguardanti incontro con V.Betti di COB per piattaforma lavoro giovani e
formazione apposito gruppo lavoro
-Dimissioni vicepresidente e voto approvazione assemblea sulla proposta di sostituto/a fatta dal
presidente
-Date prossime assemblee
Presenti:
Consigliere comunale Marco Maccaferri
Francesca Nepoti
Simone Brunetti
Francesca Azolini
Pres. Giovanni Zanaroli
Sofia Venturi
Francesca Raciti
Sara Crociani
Veronica Pinto
Dario Stanzani
L'assemblea si apre alle ore 19.39.
-Vengono raccolte le opinioni di tutti-a voce e attraverso un questionario preparato dalla
organizzatrice eventi- riguardo l'evento “aperitivo con delitto” dello scorso 13 dicembre 2015.
Grosse perplessità espresse da Simone sulla gestione dell'aperitivo e dei drink rimasti alla fine della
serata rispetto alle aspettative di consumo; Veronica pensa che un errore sia stato offrire due
aperitivi piuttosto che uno solo; Francesca A. propone di affiancarsi a terzi e associazioni per
ottimizzare il tempo a nostra disposizione e le nostre risorse; Sara e Giulia portano all'attenzione
l'opinione di alcuni partecipanti all'aperitivo, molto soddisfatti dell'iniziativa; Marco Macca espone
le sue opinioni in diversi punti. L'obiettivo non era il guadagno ma far conoscere la consulta, siamo
riusciti a spiegare che cos'è la consulta e a compiere il suo ruolo di fare rete sul territorio e favorire
il contatto fra giovani? Costi e guadagni: facendo parte del comune la consulta ha avuto diverse
agevolazioni, quindi nell'insieme il guadagno può essere ritenuto soddisfacente. Tempi morti: la
prima ora dell'evento poteva essere gestita meglio, mancando gran parte del buffet i partecipanti
erano meno invogliati a consumare al bar. Compleanno: perplessità sul fatto che questo evento
“privato” abbia tolto spazio ad altri giovani. Si terrà conto degli errori e delle cose positive per
l'organizzazione dei prossimi eventi, che verranno pianificati e calendarizzati dalle prossime
assemblee anche sulla base delle risposte al questionario compilato questa sera.
-Si parla dell'apertura della sala studio domenicale, a partire dal 3 gennaio 2016 con orario 10-18,
presso lo spazio COB nell'ex comune di Monteveglio. Successiva suddivisione in turni individuali
di mezza giornata fra i membri della consulta nelle giornate di apertura della sala. Viene deciso di
effettuare un mese di prova e al termine di questo stabilire se continuare anche durante il successivo
mese di febbraio. Il comune contribuirà alla diffusione della notizia dell'apertura.
-All'incontro con V. Betti -per la creazione di un portale informatico locale utile alla ricerca di
lavoro/lavoretti per i giovani- si è deciso di formare un apposito gruppo di lavoro. Per mettere
insieme le idee e rendere concreto il progetto verranno svolti altri 3 o 4 incontri con Valerio nei

primi mesi dell'anno. Gli interessati a seguire questo progetto sono: Sofia Venturi, Federico
Negroni, Francesca Nepoti, Veronica Pinto, Dario Stanzani. Il primo incontro è fissato per l'8
gennaio alle 18 e l'obiettivo di massima per il lancio del progetto potrebbe essere idealmente
maggio-giugno 2016.
-Aggiornamenti su AutAut: il festival regionale dellalegalità si terrà dal 5 all' 8 maggio 2016, il
tema sarà cibo e mafia. Alla consulta è stata chiesta la disponibilità per la mattina di domenica 8
maggio dal gruppo Solidarietà e Impegno per partecipare ad un seminario teorico-pratico sulla
tematica che si concluderà con il pranzo cittadino a Bazzano.
-Con le dimissioni del vicepresidente causa trasferimento lavorativo il presidente propone Sara
Crociani come vicepresidente. La decisione viene votata e approvata dall'assemblea.
-Vengono decise le date delle prossime assemblee: domenica 10 gennaio e domenica 31 gennaio
2016 entrambe alle ore 20.45 a Monteveglio
L'assemblea si chiude alle ore 20.49 e si sposta a casa di Simone per una serata informale

