Verbale dell’assemblea 23/12/2014

La Consulta Giovani della Valsamoggia il 23/12/2014 si riunisce alle ore 15 presso la Sala Consigliare del
Municipio di Monteveglio.

Presenti:
Carafoli Elia
Zanaroli Giovanni
Pedretti Dott.ssa Giulia
Raciti Francesca
Bombarda Giuseppe
Popoli Filippo
Negroni Federica
Venturi Sofia
Testa Giacomo
Olimpia Mengoli
Bertaccini Andrea
Pinto Veronica
Zanaroli Andrea
Azolini Francesca

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

Relazione del gruppo “statuto”
Relazione del gruppo “comunicazione”
Relazione del gruppo “evento”
Discussione sul modo di agire della Consulta riguardo l’organizzazione degli eventi
Proposta dell’iscritto Carafoli E. riguardo la pubblicazione dell’articolo
Esposizione della calendarizzazione delle assemblee per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015
Discussione sulle attività che saranno svolte da ANPI durante la Giornata della Memoria
















Il gruppo statuto non ha nulla da riferire. Il gruppo statuto dovrà realizzare il volantino e la
pagina di presentazione della Consulta mentre il volantino dell’evento sarà realizzato dal
gruppo comunicazione.
Il gruppo comunicazione ha da fare una proposta. Il gruppo comunicazione propone di
pubblicare anche punti di riflessione presi da quotidiani.
Zanaroli G. spiega all’assemblea che il gruppo evento ha definito le linee pratiche riguardo
all’evento che hanno in programma nella giornata del 20 o del 21 febbraio 2015. Bisogna
decidere la location dell’evento. Durante l’evento ci sarebbe un aperitivo e soprattutto
l’ufficializzazione della Consulta da parte del Sindaco.
Negroni spiega alla consulta quali progetti sono in cantiere e che verranno presentanti durante
l’evento di febbraio. Il gruppo intende fare dei cartelloni con dei progetti e lo studio di fattibilità
degli stessi. La lista dei progetti verrà presentata durante la prossima assemblea dove verrà
fatta una scrematura iniziale dei progetti, il gruppo chiede alle altre commissioni di realizzare
dei cartelloni su determinate tematiche. L’11 febbraio è il termine ultimo per consegnare i
cartelloni.
Viene esposta la nuova calendarizzazione delle assemblee di seguito riportata: 21/01 , 11/02 ,
04/03
Azolini F. riferisce che a seguito di una conversazione con Magda Biagini è venuta a conoscenza
del fatto che per ottenere uno spazio stabile bisogna fare una richiesta scritta al Comune.
Bombarda prenderà informazioni riguardo l’area di Monteveglio.
Azolini F. propone di fare un’assemblea generale dove verrà stilata una lista degli eventi su
base annuale alla quale tutti potranno partecipare per contribuire attivamente alla stesura del
calendario degli eventi. Zanaroli G. propone di fare questa calendarizzazione dopo l’evento di
febbraio. Bertaccini propone di fare un lista di eventi possibili piuttosto che un calendario vero
e proprio. Azolini F. esprime il proprio accordo con quando detto da Bertaccini spiegando che è
importante il fatto che la Consulta abbia una scaletta da seguire.
La Consulta esprime il suo assenso per quanto detto dai due membri.
Bombarda G. mette a conoscenza la Consulta del fatto che il 12/01/2015 si riunirà la Consulta
delle Associazioni di Monteveglio.
Azolini F. riferisce che a seguito di alcune discussioni con esterni è emerso che la Consulta
appare come una falange dei Giovani Democratici e più in generale del PD. La Consulta si fa
carico di allontanare questi dubbi mantenendo un comportamento apartitico ed equo.

L’assemblea si scioglie alle ore 17.15
Il Verbalizzante
Elia Carafoli

