Verbale dell’assemblea 26/06/17
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 26/06/17 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Crociani Sara
Negroni Federico
Pinto Veronica
Raciti Francesca
Rago Andrea

ODG:
1. Discutere in merito al fallimento dell’organizzazione della Young Consult Cup.
2. Aggiornare la pagina della Consulta sul sito del comune di Valsamoggia e la pagina
Facebook, rivedendo il testo di presentazione dell’organo ed inserendo eventi passati e
statuto.
3. Nominare un membro che mantenga i rapporti con il tavolo di organizzazione di INfestiVAL.
4. Chiedere al membro Pedretti di esporre con maggior chiarezza la sua idea di organizzare
cineforum con la visione di documentari scientifici formativi.
5. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. La Consulta riconosce che non è stato possibile organizzare la Young Consult Cup per
sopraggiunte difficoltà legate maggiormente alla scarsa partecipazione rispetto alle versioni
precedenti del torneo.
La Consulta si impegna pertanto a rivedere il piano organizzativo dell’evento sportivo sia
per quanto concerne il programma, seguendo, eventualmente, la proposta del membro
Negroni di allestire un torneo di calcetto “saponato”, sia per quanto riguarda invece la data,
tentando di anticipare la giornata prima dell’inizio della sessione estiva di esami universitari.
2. Questo punto all’ordine del giorno è rimandato ad un momento più opportuno ed alla
presenza di un maggior numero di membri.
3. L’assemblea designa il presidente Francesca Azolini per rappresentare la Consulta al tavolo
di organizzazione di INfestiVAL.
4. Il membro Pedretti non è presente all’assemblea. Il suo intervento è rimandato alla prossima
riunione.

5. Il membro Negroni è particolarmente facondo durante questa riunione e finisce per esortare
ripetutamente l’assemblea a prendere una posizione per cambiare le cose e dare il proprio
contributo, per piccolo che sia, al mondo.
L’assemblea accoglie con entusiasmo l’invito del membro Negroni, tuttavia si impegna a
cambiare il mondo qui, in Valsamoggia.
La Consulta apre da domani, martedì 27 giugno 2017, la pausa estiva, per permettere a tutti i
suoi membri di dedicare tempo ed energie alle proprie occupazioni o lasciare che essi
godano di un periodo di meritato riposo.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per mercoledì 20 settembre 2017 alle ore
20.45 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.00.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

