Verbale dell’assemblea 28/07/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 28/07/18 si riunisce alle ore 17.00 presso la sala consiliare,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Tracciare le linee generali del secondo ciclo della rassegna di incontri La Consulta dialoga
con… 2018.
2. Aggiornare l’assemblea sui progressi nell’organizzazione del tavolo di approfondimento sui
Balcani con l’associazione NemaProblema.
3. Discutere della proposta avanzata all’organo dall’assessore Govoni.
4. Sottoscrivere le tessere di associazione a Libera.
5. Discutere dei progetti promossi dall’assemblea nella riunione precedente (cfr. Verbale
08.07.18).
6. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. L’assemblea delibera per organizzare quattro incontri (uno per ogni mese) per il ciclo
autunnale della rassegna. Nella fattispecie:
•
•
•
•

Inquinamento da plastica
Uso medico della cannabis
Bioetica: aborto, eutanasia e nuove frontiere del diritto nella scienza medica
Infiltrazioni delle organizzazioni a stampo mafioso nel settore sanitario pubblico

Le modalità di svolgimento dei singoli incontri verranno stabilite in un momento più
opportuno ed alla presenza di un maggior numero di membri.
Tuttavia si concorda di promuovere un sondaggio sui principali temi di bioetica da svolgere
sul territorio comunale per costruire uno spettro sufficientemente preciso delle opinioni della
popolazione samoggina, indagine interessante tanto per la serata che la Consulta intende
proporre, quanto per future campagne di sensibilizzazione che l’amministrazione potrebbe
strutturare.

Il Presidente sentirà le proposte del membro Capelli sui punti 1 e 2 dell’elenco di cui sopra,
avendo la stessa dimostrato in altre occasioni una particolare premura per le suddette
tematiche.
Il Presidente dichiara di aver sentito la referente del presidio Libera di Valli del Reno,
Lavino e Samoggia Luisa Zaghi, la quale comunica alla Consulta di non essere ancora
riuscita ad incontrare Massimo Brunetti per programmare un incontro sulle infiltrazioni
mafiose nel settore sanitario pubblico.
La stessa assicura, tuttavia, l’organo che sarà sua cura informare il Presidente non appena
avrà notizie dell’esperto Brunetti.

2.

3.

4.

5.

Il Presidente accetta la volontà dell’assemblea e, tuttavia, ricorda della possibilità di
recuperare, con interventi dai caratteri diversi e dalla struttura più semplice, alcuni temi che,
pur non avendo ottenuto un largo apprezzamento secondo i risultati del sondaggio (cfr.
Verbale 08.07.18), costituiscono un problema concreto e rilevante per l’umanità e, in
particolare, per il nostro paese.
Lo stesso suggerisce, infatti, di non escludere l’ipotesi di una serata di sensibilizzazione sul
tumore mammario coinvolgendo l’associazione Susan G. Komen Italia, il di cui comitato
regionale aveva già avanzato una proposta di collaborazione alla Consulta nell’evento
Vaccini a mente aperta.
Egli, inoltre, invita l’assemblea a considerare l’eventualità di organizzare delle giornate di
informazione e prevenzione su HIV, AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili,
portando, in collaborazione con la AUSL e le strutture ospedaliere, presidi medici mobili sul
territorio per invitare i giovani e i cittadini, in generale, ad un controllo e ad un uso
consapevole dei metodi contraccettivi più sicuri.
Il Presidente, come accennato al punto 1 del presente verbale, dichiara di aver sentito Luisa
Zaghi, la quale comunica alla Consulta di non essere ancora riuscita ad incontrare Tanja
Drincic Minic, referente di NemaProblema per stilare un programma provvisorio degli
incontri del tavolo di approfondimento sui Balcani.
La stessa assicura, tuttavia, l’organo che sarà sua cura informare il Presidente non appena
verranno tracciate le linee generali di tali incontri.
L’assemblea, essendo vincolata dalle motivazioni addotte in precedenza (cfr. Verbale
12.06.18) e non volendo mettere in atto trattamenti discriminatori, ricusa gentilmente la
proposta dell’assessore Govoni di prendere parte al tavolo di discussione sul tema del
bullismo nelle scuole e sul web che si terrà alle ore 21.00 in data domenica 05 agosto 2018
all’interno della festa dell’Unità di Monteveglio presso gli spazi del parco E. Berlinguer.
Il Presidente provvederà ad informare l’assessore Govoni della decisione dell’assemblea e
invita i membri della Consulta a partecipare in ogni caso alla serata come importante
momento di confronto.
Il membro Capelli, che conserva i moduli per il tesseramento all’associazione Libera, non è
presente per motivi personali.
L’operazione viene, pertanto, rimandata alla prossima riunione.
Il Presidente dà lettura delle proposte emerse nel corso della precedente riunione per rendere
edotto il membro Zanaroli, il quale non era allora presente.
L’assemblea tuttavia non prende alcuna decisone in tal senso, trovando necessaria una
maggior partecipazione da parte dei membri dell’organo assenti; la discussione di questo
punto viene pertanto rimandata.
Il Presidente suggerisce, inoltre, che la Consulta potrebbe richiedere uno spazio sul giornale
comunale ad uscita bimestrale, ulteriore a quello di pressappoco duemila battute già
concesso all’organo, per arricchire il periodico di una rubrica culturale che recensisca

un’opera letteraria, cinematografica, teatrale o musicale, indicando, per giunta, in quali
biblioteche e mediateche del territorio è possibile trovare il documento recensito.
L’assemblea accoglie con entusiasmo questa proposta ampiamente realizzabile e invita il
Presidente a richiedere questo spazio alla redazione del periodico “Valsamoggia”.
6. La Consulta apre da domani, domenica 29 luglio 2018, 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 domenica 2 settembre 2018 alle ore
20.45 presso la sala consiliare del municipio di Monteveglio.

L’assemblea si scioglie alle ore 20.00.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

