Verbale dell’assemblea 23/04/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 23/04/18 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Bertaccini Andrea
Crociani Sara
Negroni Federico
Pinto Veronica
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
2. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione della Young Consult Cup 2018.
3. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione dell’incontro con Sua Eccellenza
Reverendissima Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna sul tema della legalità e della lotta
alla criminalità organizzata previsto per giovedì 17 maggio 2018.
4. Individuare delegati per le celebrazioni istituzionali in occasione dell’Anniversario della
Liberazione del 25 aprile 2018.
5. Discutere delle proposte avanzate alla Consulta dalla municipalità di Monteveglio nella
persona del Presidente Davide Nanni.
6. Discutere dell’impegno della Consulta con l’associazione Libera e all’interno di AUT/AUT
Festival 2018.
7. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il Presidente invita tutti i membri a presentarsi domani, martedì 24 aprile 2018, alle ore
20.00 presso la Rocca dei Bentivoglio per predisporre la sala ed accogliere gli ospiti per la
conferenza Vaccini a mente aperta.
Per quanto riguarda il terzo incontro, il Presidente dichiara che, in seguito alla
conversazione tenuta con Massimo Brunetti, si è presentata la necessità di produrre un
percorso di più ampio respiro evitando quindi di lasciar cadere in una conferenza isolata la
campagna di sensibilizzazione sulle infiltrazioni delle organizzazioni malavitose all’interno
del settore sanitario pubblico.
Pertanto la Consulta sceglie di dirottare l’incontro seguente verso un tema differente. Il
Responsabile eventi propone di incentrare la serata sul problema della depressione e
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suggerisce di invitare tale Massimo Cocchi, membro del corpo docente dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, che ha prodotto una ricerca sugli effetti positivi
dell’acido linoleico nella cura di disturbi depressivi, studio che ha ricevuto il plauso della
comunità scientifica internazionale. L’assemblea invita il Responsabile eventi a prendere i
contatti con tale professore.
La Consulta delibera per stipulare la polizza assicurativa, secondo il preventivo presentato
da Masi assicurazioni.
Il Presidente dà lettura del contratto che la Consulta è invitata a stipulare con la Polisportiva
di Monteveglio. L’assemblea presenta alcuni emendamenti che il Presidente avrà cura di
trasmettere al consigliere comunale Maccaferri, come terzo redigente il contratto.
Il Responsabile eventi sarà il rappresentante dell’organo nella stipula della polizza
assicurativa e del contratto di gestione degli spazi della Polisportiva di Monteveglio,
firmando tuttavia a proprio nome, in quanto la Consulta Giovani di Valsamoggia non è
ancora soggetto di diritto.
La Consulta delibera di ottenere il permesso di diffusione sonora SIAE qualora la quota da
versare non fosse superiore a € 65. Il Presidente avrà cura di stipulare tale contratto o, in
alternativa, di comunicare all’assemblea del mancato ottenimento di tale permesso.
Il Presidente dichiara di aver prenotato la sala polivalente Sognoveglio per la conferenza di
giovedì 17 maggio delle ore 21.00, di aver informato la segreteria del Sindaco
dell’organizzazione dell’incontro e di aver richiesto la presenza dello stesso o di un suo
delegato per i saluti istituzionali. Egli presenta inoltre il volantino su progetto grafico di
Elisa Schiavina della Fondazione Rocca dei Bentivoglio e ne annuncia la futura diffusione
nelle diverse municipalità di Valsamoggia.
Il Responsabile eventi dichiara di aver fissato un incontro con la referente del presidio
Libera di Valli del Reno, Lavino e Samoggia Luisa Zaghi per stendere il testo delle domande
da porre agli ospiti della serata.
L’assemblea nomina il Presidente come rappresentante dell’organo per le cerimonie
commemorative della municipalità di Monteveglio. La Consulta, per difetto di organico, non
riuscirà a presenziare alle cerimonie di altre municipalità; l’assemblea manifesta profondo
rammarico per tale incapacità e si augura di poter affrontare in maniera più capillare
nell’anno venturo le celebrazioni in ricordo della Liberazione del nostro paese dal
nazifascismo.
Il presidente del consiglio di municipio di Monteveglio, Davide Nanni, informa la Consulta
che quest’anno la cerimonia di consegna delle copie della Costituzione ai diciottenni (classe
2000, si intende) in occasione della festa della Repubblica si terrà a Savigno e suggerisce
quindi all’organo di prendere contatti con il presidente di municipalità, Daniela Cannetti.
Il presidente Nanni invita poi la Consulta a prendere parte con una propria delegazione
all’evento di presentazione dell’opera Le cento scarpe rosse, cento scarpe di lana rossa
prodotte a memoria delle vittime di femminicidio del 2017. La municipalità di Monteveglio
ha deciso di accompagnare la mostra dell’opera, itinerante sul territorio samoggino, con un
tavolo di discussione aperto al pubblico per sensibilizzare la popolazione sul tema della
violenza contro le donne, tavolo al quale è richiesta la presenza di almeno un membro della
Consulta.
L’assemblea sostiene con decisione l’iniziativa promossa dal consiglio di municipio di
Monteveglio e rivela il proprio interesse a partecipare alla serata.
Il Presidente relaziona quanto emerso dal tavolo di organizzazione di AUT/AUT Festival
2018, il cui tema generale verterà sul ruolo delle donne nelle mafie e contro di esse.
In ricordo della morte di Giuseppe Impastato detto Peppino, di cui quest’anno corre il
quarantesimo anniversario, verrà organizzato l’annuale torneo di pallamano che si svolgerà
nel palazzo dello sport eponimo. Inoltre è in programma un incontro sulla figura di Felicia

Bartolotta, madre di Peppino Impastato, che vedrà una classe dialogare con un interlocutore
esterno impegnato nella lotta alle mafie e all’illegalità (forse l’avvocata Vincenza Rando).
In data mercoledì 16 maggio 2018 verrà proiettato The harvest, film musical che denuncia lo
sfruttamento degli immigrati sikh nelle campagne dell’agro pontino per la regia di Marco
Omizzolo, regista che dialogherà con i presenti alla proiezione.
La Consulta parteciperà al calendario di AUT/AUT Festival 2018 con l’incontro Contrasto
alle mafie: una sfida di comunità, di cui al punto 3 del presente verbale, in data giovedì 17
maggio 2018.
Il tavolo si accorderà poi per una data di riunione, successiva al periodo estivo, per
organizzare il calendario autunnale del festival.
7. La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 06 aprile 2018 alle ore
20.45 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 00.30.

Il Verbalizzante
Sara Crociani

