Verbale dell’assemblea 28/10/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 28/10/18 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Flavio, delegato di Valsa TV
Azolini Francesca, vicepresidente
Bertaccini Andrea, presidente
Capelli Giorgia, segretario
Crociani Sara
Lambertini Debora
Maccaferri Marco, delegato dell’amministrazione comunale
Mignani Elena
Mursa Cristian Marian
Negroni Federico
Nepoti Francesca
Parente Charlotte Marianne
Stanzani Dario, responsabile eventi

ODG:
1. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
2018.
2. Aggiornare l'assemblea su quanto emerso dal consiglio di municipalità di Castello di
Serravalle, tenutosi in data giovedì 18 ottobre 2018.
3. Aggiornare l'assemblea su quanto emerso dalla riunione di insediamento della Consulta di
terzo settore.
4. Incontrare il referente del progetto multimediale Valsa TV.
5. Incontrare il referente della comunità Bahá'í di Valsamoggia.
6. Esporre all'assemblea la proposta avanzata all'Ufficio di Presidenza da Ornella Verde,
direttrice della scuola di danza “Il cigno”.
7. Esporre all'assemblea la proposta avanzata all'Ufficio di Presidenza da una referente del
centro sociale “Bruno Pedrini” di Crespellano.
8. Il Responsabile eventi deve esporre all'assemblea la proposta alternativa al sondaggio
previsto per l'incontro di bioetica, inserito all'interno dell'iniziativa La Consulta dialoga
con... 2018.
9. Individuare un delegato della Consulta per l'incontro di discussione e redazione dell’Agenda
Digitale Locale dell’Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
10. Aggiornare l'assemblea sui progressi dell’organizzazione del tavolo di approfondimento sui
Balcani in collaborazione con NemaProblema.

11. Ripristinare la Commissione comunicazione e formare la commissione straordinaria per i
Balcani.
12. Esporre all’assemblea il progetto del film indipendente La guerra a Cuba.
13. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il Presidente denunzia le difficoltà che si sono presentate nell’organizzazione della
presentazione del saggio Questione cannabis, difficoltà che hanno portato il Presidente ha
spostare l’incontro a domenica 11 novembre alle ore 16.00 presso la sala dei Giganti della
Rocca dei Bentivoglio di Bazzano.
Il Vicepresidente sostiene che tenere un incontro la domenica pomeriggio non è certamente
garanzia di successo, soprattutto se in concomitanza si svolgeranno le iniziative della
Tartòfla, festival internazionale del tartufo della municipalità di Savigno. La stessa
suggerisce all’assemblea quindi di chiedere uno spazio all’interno della manifestazione
suddetta per sfruttarne la visibilità ed il pubblico.
Il Presidente si impegna a fare richiesta di uno spazio nella stessa giornata presso la località
di Savigno; qualora tale spazio venisse negato all’organo, l’evento si terrà, come stabilito,
presso la sala dei Giganti della Rocca dei Bentivoglio nella località di Bazzano.
Il Presidente si impegna, inoltre, a chiedere alla Fondazione Rocca dei Bentivoglio se la
Fondazione possa coprire i costi del rimborso spese da riconoscere al dott. Grosso, esborso
che verrebbe poi rifuso in futuro dal Comune di Valsamoggia.
Il membro Pinto curerà, come di prassi, il materiale divulgativo dell’evento, coadiuvata dal
membro Parente, mentre il membro Nepoti curerà la pubblicizzazione dello stesso.
Per quanto riguarda l’evento di bioetica, il Vicepresidente sottolinea l’esigenza di trattare il
tema in maniera approfondita e senza tralasciare aspetti rilevanti. La stessa suggerisce,
pertanto, di non incentrare l’incontro esclusivamente sulla bioetica clinica di inizio vita
(aborto, procreazione medicalmente assistita, gestazione per altri) ma di produrre un
discorso di più ampio respiro sull’intera materia della bioetica medica.
Il Presidente evidenzia, tuttavia, all’assemblea i limiti di questa proposta, limiti che
concernono i tempi di trattazione di un tema così vasto che rischiano di dilatare
eccessivamente la discussione oppure di costringere i relatori ad una trattazione superficiale.
L’assemblea propende, in ogni caso, verso la proposta del Vicepresidente.
Sarà cura del Presidente informare la professoressa Faralli, al momento unica relatrice
invitata, della decisione dell’assemblea, concordare con lei le modalità dell’incontro e
individuare i nomi degli altri relatori nei settori disciplinari giuridico, medico e psicologico.
2. Il membro Nepoti relaziona all’assemblea quanto emerso dal consiglio di municipalità di
Castello di Serravalle del 18 ottobre 2018.
I ragazzi di Castello di Serravalle desiderano porre una panchina bianca nel parco di
Castelletto ed organizzare, ogni anno, una camminata con liberazione di palloncini in
ricordo di Giuseppe Balboni.
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4.

5.
6.

7.
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Raimondo Balboni, fratello del defunto Giuseppe, denunzia agli amministratori la mancanza
di un luogo di aggregazione giovanile, mancanza che risulterebbe essere una concausa dei
problemi che riguardano la popolazione adolescente di Valsamoggia.
Il Sindaco suggerisce quindi di lasciare in autogestione il centro sociale di Castello di
Serravalle ai ragazzi, i quali, formando un’associazione, potrebbero gestire gli spazi in
questione nella maniera più opportuna, andando così incontro alle esigenze della comunità.
Il Sindaco propone, inoltre, ai ragazzi di lasciare che la Consulta li aiuti in questo compito
non facile, soprattutto nella fase di avviamento.
Il Presidente relaziona quanto emerso dall’incontro di insediamento della Consulta di terzo
settore.
La Consulta di terzo settore viene insediata e risulta formata da rappresentanti delle
associazioni, fondazioni e gruppi aggregati del territorio, nonché dai presidenti dei consigli
di municipio e dal presidente della Consulta Giovani.
La pluralità dei componenti e la diversità degli stessi costituisce un’enorme opportunità per
la neonata consulta, ma anche un suo limite rilevante: si evidenziano, difatti, fin da subito
difficoltà intorno all’organizzazione dei lavori dell’organo, alla presidenza dell’assemblea,
ad un’eventuale suddivisione in commissioni o tavoli di lavoro.
Nel corso della riunione alcuni membri propongono la presidenza della Consulta di terzo
settore alla Consulta Giovani. L’assemblea, tuttavia, non ritiene opportuno assumersi un
impegno di tale rilievo e decide di rimanere in attesa di ulteriori sviluppi.
La redazione di Valsa TV delega Flavio Azolini per spiegare i tratti generali del progetto.
Azolini domanda scusa a nome della redazione, la quale non ha potuto inviare uno dei
membri organizzatori ed espone a grandi linee lo scopo di Valsa TV.
Valsa TV nasce come una televisione che vuole mostrare le bellezze e le amenità del
territorio samoggino, raccontare le storie ancora inedite dei nostri centri abitati e
pubblicizzare le iniziative sostenibili, rimanendo, completamente, sulla rete, ma utilizzando
diverse piattaforme (Facebook, Youtube). Lo stesso informa, infine, l’assemblea che la
redazione è ancora in cerca di inviati, fotografi e altri collaboratori ed invita l’intero
organico ad aderire con energia a questo progetto.
L’assemblea apprezza la validità del progetto e lascia libertà d’azione a coloro tra i membri
dell’organo che volessero raccogliere questa proposta di collaborazione.
Non è presente alcun delegato della comunità Bahá’í. L’incontro viene rimandato alla
prossima riunione utile.
Ornella Verde, direttrice della scuola di danza “Il cigno”, propone alla Consulta di
collaborare alla realizzazione di un festival internazionale della danza in Valsamoggia, sul
modello della manifestazione musicale annuale Corti, chiese e cortili.
L’assemblea apprezza la novità di una simile iniziativa, che porterebbe lustro al comune ed
agli organizzatori, e rimane in attesa di una richiesta da parte della stessa proponente.
I volontari del centro sociale “Bruno Pedrini” di Crespellano avanzano una proposta di
collaborazione sine materia alla Consulta Giovani.
L’assemblea accoglie la proposta e si impegna a delineare i tratti generali di un eventuale
progetto comune, ad esempio l’utilizzazione degli spazi del centro sociale per gli eventi
della Consulta.
Il Responsabile eventi, dopo aver consultato il membro Nepoti, dichiara l’impossibilità di
strutturare un sondaggio ordinato nel breve periodo. Lo stesso persiste, tuttavia, nella
convinzione di volere produrre un’indagine demoscopica con valore scientifico su diversi
temi.

Il Presidente lo invita a scrivere il testo del sondaggio, con l’aiuto del membro Nepoti, e di
farlo pervenire all’Ufficio di presidenza, una volta terminata la fase preparatoria.
9. L’assemblea nomina il Presidente e il membro Parente come delegati dell’organo presso il
workshop sulla redazione dell’Agenda Digitale Locale che si terrà venerdì 16 novembre alle
ore 16.30 presso la sala dell’Arengo del municipio di Zola Predosa.
10. Tanja Drincic Minic, referente di Nema Problema Onlus, informa l’assemblea che sono state
individuate le date per gli incontri del 2018 del tavolo di approfondimento sui Balcani.
Gli incontri seguiranno il seguente programma:
•
•
•

11 novembre – Dalla vita insieme alla guerra: i meccanismi della divisione con
Matteo Pagliani ed Edvin Husovic
21 novembre – La guerra e il genocidio: Srebrenica con Ado Hasanovic
19 dicembre – La mafia tra i Balcani e l’Italia con Luca Leone e un referente di
Libera

Gli incontri si terranno alla sera presso un luogo fisso ancora da definire e saranno moderati
da un membro della Consulta, che dovrà preparare la relazione sul materiale che la Drincic
Minic assegnerà di volta in volta.
Si chiede all’organo non solo la presenza ma anche di curare la divulgazione e la pubblicità
dell’evento. Il membro Parente si impegnerà a imbastire una bozza provvisoria del materiale
divulgativo del ciclo e a trasmetterlo all’Ufficio di Presidenza.
11. Il Presidente ripristina ed insedia la Commissione Comunicazione per implementare la
visibilità della Consulta tanto sulle piattaforme social network e nelle altre sedi virtuali,
quanto nel mondo reale, curare la pubblicità e la divulgazione degli eventi della Consulta,
organizzare la corrispondenza, cartacea e telematica, dell’organo.
La Commissione Comunicazione consta dei seguenti membri:
•
•
•
•
•

Presidente, il quale presiederà i lavori della commissione, in quanto membro
dell’Ufficio di Presidenza più alto in grado,
membro Nepoti,
membro Parente,
membro Pinto,
membro Ricci.

Il Presidente crea ed insedia la Commissione straordinaria per i Balcani che porterà avanti i
progetti di collaborazione con l’associazione Nema Problema Onlus, non ultimo il tavolo di
approfondimento sulla guerra di Bosnia, di cui al punto 10 del presente verbale.
La creazione del presente organismo investe con effetti retroattivi i precedenti incontri di
questa commissione, oggi insediata, per quanto concerne l’acquisizione della carica di
membro della Consulta per i suoi effettivi partecipanti, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del
Regolamento transitorio della Consulta Giovani.
La Commissione straordinaria per i Balcani permarrà in essere fino all’espletamento delle
sue naturali funzioni, ossia fino alla conclusione dei suddetti progetti aperti.
La Commissione Balcani consta dei seguenti membri:

•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente, il quale presiederà i lavori della commissione, in quanto membro
dell’Ufficio di Presidenza più alto in grado,
Segretario,
Responsabile eventi,
membro Lambertini,
membro Mignani,
membro Parente,
membro Ricci,
membro Zanaroli.

12. Il Presidente legge all’assemblea il comunicato di presentazione del lungometraggio La
guerra a Cuba, progetto inserito all’interno del progetto Tra la via Emilia e il Sud.
L’assemblea prende atto con entusiasmo del progetto, considerandolo un’enorme
opportunità per il territorio.
13. Il consigliere comunale Maccaferri annuncia che è nell’intenzione dell’amministrazione
convocare un tavolo tecnico per discutere della realtà del consumo e del commercio della
droga nel territorio di Valsamoggia.
Il Presidente dichiara che l’organo provvederà a individuare un delegato per il tavolo al
momento della convocazione.
Il Presidente elogia l’opera di pubblicità dei lavori della Consulta portata avanti dal
Segretario, opera che sta catalizzando l’attenzione del pubblico, giovane e adulto, sui
progetti dell’organo e ha avviato una nuova fase espansiva dell’organico.
Il Presidente saluta ufficialmente l’ingresso nella Consulta di Debora Lambertini, Francesca
Nepoti, Charlotte Marianne Parente e Beatrice Ricci, i quali sono già diventati membri
effettivi dell’organo, alla luce di quanto espresso dal presente verbale al punto 11 ed hanno
già acquisito il diritto di voto.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 18 novembre 2018 alle ore
20.45 presso la sala consiliare del municipio di Monteveglio

L’assemblea si scioglie alle ore 23.45.

Il Presidente
Andrea Bertaccini

Il Verbalizzante
Giorgia Capelli

