Verbale dell’assemblea 31/01/16
La Consulta Giovani della Valsamoggia il 31/01/16 si riunisce alle ore 21.05 presso “casa dell’innovazione”
di Monteveglio.
Presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ODG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stanzani Dario
Bertaccini Andrea
Zanaroli Giovanni
Venturi Sofia
Pinto Veronica
Nepoti Francesca
Zaghi Adriano
Negroni Federico
Maccaferri Marco
(Rago Andrea)

Sostituzione del segretario dimissionario,
Situazione sala studio,
Cambiamento del calendario degli eventi,
Impostare la prossima uscita dell’articolo e organizzare in nuovo turno,
Progetto “giovani protagonisti” proposto da Maccaferri Marco,
Progetto “centro giovanile” di Crespellano,
Varie ed eventuali.

Sviluppo punti ODG:
1. Data la sola candidatura di Stanzani Dario, Stanzani è stato eletto all’unanimità dall’assemblea
nuovo Segretario della Consulta Giovani di Valsamoggia.
2. Inizia la discussione riguardo la “sala studio”:
• Per il mese di gennaio si è visto che l’esperimento si è svolto in modo soddisfacente,
• La bibliotecaria di Monteveglio, Maddalena, ci permetterebbe di utilizzare la sala “Raffaelli”
per una sala studio autogestita durante tutti i 7 giorni della settimana,
• L’assessore Maccaferri si rende disponibile a portare in consiglio comunale un eventuale
richiesta di aula studio avanzata dalla Consulta,
• Maccaferri espone il problema del centro giovanile a Crespellano che al momento è
inutilizzato e che potrebbe essere utilizzato per un eventuale sala studio, sostiene, poi, che
potrebbe esserci la possibilità, minima, che il comune possa stanziare fondi per una nuova
sala studio ricavata da uno spazio vuoto,
• L’assemblea decide che i futuri orari della “sala studio” saranno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 19.00.
• Si è deciso che per il mese di febbraio; esclusi i giorni della domenica, in cui la sala studio
resterà ubicata nella “casa dell’innovazione” dell’ex palazzo comunale di Monteveglio, la

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

sala studio sarà situata nella “sala Raffaelli” adiacente alla sala “Sognoveglio” di
Monteveglio,
• Per la gestione della Sala studio, Zanaroli Giovanni provvederà alla creazione di un gruppo
Whatsapp con chi è interessato alla gestione della Sala.
Riguardo il calendario degli eventi:
• Data una serie di complicazioni, la referente del “gruppo eventi”, Nepoti Francesca,
consiglia caldamente l’eliminazione dal calendario dell’evento previsto per l’uno aprile
2016,
• L’assemblea decide che l’evento dell’uno aprile è stato cancellato,
• Si propone l’idea per un evento estivo, sulla tipologia della “Young Consult Cup” dello
scorso maggio, ma di durata di 24 ore.
• Maccaferri per l’evento sportivo, propone una collaborazione con il “Crespo Calcio”,
Zanaroli sostiene che qualsiasi collaborazione è più che ben voluta. La commissione eventi
si riserva di instaurare rapporti di collaborazione con le varie associazioni.
• L’assemblea dopo una votazione, decide che l’evento sportivo sarà sulla base della “young
consult cup” con l’aggiunta di un altro sport e con un prolungamento dell’evento con
dell’intrattenimento serale (tema dell’intrattenimento ancora da decidere),
• L’evento sportivo estivo si è propensi per farlo nel weekend del 20-22 maggio 2016,
Bertaccini si accolla la responsabilità di scrivere entro il 10 marzo l’articolo per il giornalino
Valsamoggia,
Tra febbraio e marzo uscirà il bando pubblico per il rifacimento del “Crespo Young Music Festival”,
Maccaferri e Nepoti rilanciano l’idea per un bando per il rifacimento del logo della Consulta
Giovani; l’assemblea non si esprime,
Maccaferri espone un progetto sui bandi europei proposto dall’associazione “filo d’Arianna”, si
aspettano novità dall’associazione e dal comune sull’evoluzione del progetto,
Per quanto riguarda il progetto di volontariato “giovani protagonisti”; Maccaferri espone il progetto
e ne descrive i punti principali tra cui il fatto che il progetto sarà diviso in 2 tranche, una estiva e
una invernale. Il progetto potrà essere riconosciuto anche per i crediti formativi. Il progetto
richiede l’impegno per un minimo di 80 ore e coinvolgerà diversi enti del territori (parrocchie,
centri sportivi, etc…). La consulta s’impegna a favorire la pubblicità al progetto, e ad incrementare
la partecipazione al volontariato e al progetto. Le persone che si iscrivono al progetto devono
iscriversi entro aprile. Alla consulta, Maccaferri invierà del materiale per meglio informarsi. Il punto
sarà meglio dibattuto e sarà di nuovo oggetto di discussione della prossima assemblea.
Essendo il progetto del “centro giovanile” ancora in fieri, sarà oggetto di discussione nella prossima
assemblea.
La prossima assemblea si terrà il 21/02/16 alle 20.45.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.05.

Il Verbalizzante
Dario Stanzani

