Verbale dell’assemblea 08/04/18
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 08/04/18 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Bertaccini Andrea
Capelli Giorgia
Crociani Sara
Maccaferri Marco, delegato dell’amministrazione comunale
Negroni Federico
Pinto Veronica
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Incontrare Davide Nanni, presidente del consiglio di municipalità di Monteveglio, per
sentire le proposte della municipalità montevegliese alla Consulta Giovani di Valsamoggia.
2. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione di La Consulta dialoga con…
3. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione della Young Consult Cup 2018.
4. 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.
5. Deliberare in merito alla proposta di collaborazione gratuita avanzata dalla Fondazione
Rocca dei Bentivoglio.
6. Adottare un nuovo logo rappresentativo della Consulta Giovani di Valsamoggia dalla
selezione presentata dal membro Pinto.
7. Raccontare all’assemblea l’esperienza dei membri della Consulta che hanno preso parte alla
giornata mondiale dell’impegno nella lotta alle mafie e del ricordo delle vittime di mafia
presso la scuola secondaria di primo grado “T. Casini” di Bazzano.
8. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il presidente di municipalità Davide Nanni risulta assente per motivi di salute.
Il suo intervento viene pertanto rinviato al successivo ordine del giorno.
2. Per quanto riguarda Vaccini a mente aperta, la Consulta rimane in attesa della concessione
del patrocinio dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna da parte dell’ufficio
competente del Rettorato. Il membro Zanaroli chiederà alla professoressa Maria Carla Re di

presentare un sollecito alla segreteria del Magnifico rettore, in modo tale da accelerare la
decisione in merito.
Per quanto riguarda l’incontro sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore
sanitario pubblico, il Presidente provvederà a concordare gli estremi della serata con
Massimo Brunetti, dirigente della AUSL di Modena informato sul tema e individuato dalla
referente del presidio di Libera di Valli del Reno, Lavino e Samoggia Luisa Zaghi, in un
incontro fissato per lunedì 16 aprile alle ore 10.30.
In ogni caso la conferenza si terrà a Crespellano negli spazi di palazzo Garagnani in un
periodo che corre dall’ultima settimana di maggio alla prima di giugno 2018.
3. Il membro Pinto aggiorna l’assemblea sui progressi dell’organizzazione della Young
Consult Cup 2018, portata avanti insieme al Vicepresidente, al momento impegnata
all’estero per motivi di lavoro.
I premi sono stati offerti dalle attività commerciali presenti sul territorio, attività che
ricevono i sentiti ringraziamenti dell’assemblea. Nella fattispecie si ringraziano:
•
•
•
•

Gilioli sport S.r.l. (Via Amedeo Gordini, 24, Valsamoggia – loc. Bazzano)
Sporting Café (Viale della Pace, 2, Valsamoggia – loc. Monteveglio)
Alla Baracca (Via dell’Abbazia, 21/4, Valsamoggia – loc. Monteveglio)
Gelateria Labbe (Via Circonvallazione nord, 45, Valsamoggia – loc. Bazzano)

Il primo premio consta di:
•

•

un buono di €5 (cadauno fino ad un maximum di 13 vincitori) presso Gilioli sport di
durata annuale che garantisce il 20% di sconto sul primo acquisto (su un unico
prodotto) e il 15% di sconto sull’intera spesa ogniqualvolta si effettui un acquisto
all’interno dell’anno di validità del coupon;
un buono da €5 (cadauno fino ad un maximum di 13 vincitori) per la prenotazione di
campi presso le Polisportive di Bazzano e Monteveglio.

Il secondo premio consta di:
•
•

un buono di €5 (cadauno fino ad un maximum di 13 vincitori) presso lo Sporting
Café;
un buono di €5 (cadauno fino ad un maximum di 13 vincitori) presso Alla Baracca.

Il terzo premio consta di:
•

un buono di €5 (cadauno fino ad un maximum di 13 vincitori) presso la gelateria
Labbe.

Il membro Pinto annuncia di aver individuato due arbitri per il torneo di calcio a cinque,
arbitri che presteranno la propria opera dietro il solo pagamento dei pasti. Per sopperire alla
mancanza di un terzo arbitro, il Responsabile eventi chiederà ai soggetti Erika Poli e
Leonardo Govoni, chiedendo a ciascuno un impegno parziale.
La stessa manifesta all’assemblea la volontà di acquistare i cartellini nei diversi colori e i
fischietti in numero tale da consentire un corretto arbitraggio e tante magliette quanti
membri della Consulta, in modo tale che questi siano facilmente riconoscibili durante il
torneo. L’assemblea approva e invita il membro Pinto a procedere con l’acquisto.

Il menù concordato con la direzione della Polisportiva di Monteveglio è il seguente:
•
•
•
•

Gramigna con la salsiccia oppure con un sugo alle verdure
Petto di pollo alla piastra
Patatine fritte
Acqua minerale

Qualora gli iscritti presentino intolleranze o particolari scelte alimentari, essi saranno invitati
a palesare le stesse al momento dell’iscrizione.
Per quanto riguarda la presenza dei mezzi di soccorso, il consigliere Maccaferri consiglia di
assicurarsi la presenza di un medico e di un infermiere sul posto, senza necessità di avere
un’ambulanza di stanza per l’intera durata del torneo. Il Responsabile eventi e il membro
Zanaroli si impegnano a richiedere la presenza del personale medico sopra indicato.
Il membro Pinto dichiara di aver individuato alcuni giovani volontari che aiutino a gestire la
cucina e la sala dello stand gastronomico per garantire una corretta fruizione del pranzo da
parte dei partecipanti.

4.

5.

6.

7.

L’assemblea, su consiglio del membro Negroni, decide di porre dei maximum vincolanti nel
numero di squadre che possono iscriversi nei tornei di calcio a cinque e pallavolo,
rispettivamente sedici e otto.
Il torneo dovrebbe durare pressappoco sette ore, a cui si aggiungeranno due ore di pausa per
permettere che venga consumato il pranzo.
Il Presidente espone quanto emerso dall’incontro con Luisa Zaghi, referente del presidio
Libera delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia. La cena con Sua Eccellenza
Reverendissima e il successivo incontro si terranno nella municipalità di Monteveglio in uno
spazio ancora da definire, sia esso all’interno di un edificio o en plein air.
Il Responsabile eventi si impegna a sentire il gruppo giovani della parrocchia di
Monteveglio per sondarne un’eventuale disponibilità a gestire la cucina e la sala per la cena
con Sua Eccellenza. Per il momento conviviale verrà predisposto un menù idoneo ad
incontrare il favore delle intolleranze più diffuse e delle principali scelte alimentari e sarà
prevista necessariamente la prenotazione.
Viene fissato un prossimo incontro con la suddetta referente Zaghi per giovedì 12 aprile alle
ore 14.30 presso gli ambienti del C.D.I. di Crespellano per completare l’organizzazione
dell’evento.
L’assemblea non si assume un impegno costante nell’ottemperare alla richiesta di
collaborazione gratuita da parte della Fondazione Rocca dei Bentivoglio.
Si lascia però al senso civico dei singoli membri la possibilità di coprire alcuni turni nella
custodia di uno dei due dipinti della mostra Serie Imperiale.
Il membro Pinto presenta una selezione di loghi rappresentativi di sua creazione.
La questione è controversa e dibattuta, tuttavia l’assemblea perviene all’individuazione di un
nuovo logo, di cui si allegano i file nei diversi colori.
Il Presidente provvederà a riprodurre la rettifica del logo della Consulta Giovani di
Valsamoggia nella totalità delle sedi, fisiche e virtuali e a trasmettere il nuovo logo
rappresentativo ad un timbrificio per acquistare un timbro come dotazione dell’Ufficio di
Presidenza.
Il Presidente, il Responsabile eventi e il membro Capelli sono testimoni di un percorso
formativo davvero pregevole tanto per gli studenti quanto per i docenti e i loro collaboratori,

percorso che si è chiuso con la presentazione dei lavori portati a termine nelle singole classi
e l’ascolto dell’intenso intervento di don Luigi Ciotti da Foggia nella giornata del ricordo
delle vittime della mafia.
8. La Consulta apprende con sgomento la drammatica notizia della morte di Enea Rossi, atleta
tenace e amico spiritoso, originario di Castello di Serravalle.
Il Presidente esprime sentite condoglianze a nome dell’assemblea alla famiglia Rossi e
dichiara la propria vicinanza in questo momento davvero doloroso.
Il consigliere comunale Marco Maccaferri informa la Consulta dell’organizzazione della
Giornata dei giovani, la quale insisterà quest’anno sul territorio di Valsamoggia e si svolgerà
nella municipalità di Crespellano nella giornata di sabato 12 maggio 2018 ovvero in quella
del sabato seguente.
Maccaferri invita il Presidente, o un suo delegato, alla riunione del tavolo di organizzazione
della giornata, che avverrà lunedì 16 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la sala di consiglio
municipale di Crespellano, per decidere il ruolo che l’organo dovrà ricoprire nel corso della
celebrazione. L’assemblea provvederà ad individuare il proprio delegato per tale riunione in
un secondo momento.
Il membro Pinto chiede di inserire al prossimo ordine del giorno un invito all’assessore
Federica Govoni per sentire la proposta alla Consulta per la partecipazione del comune di
Valsamoggia ad un bando europeo sulla politica di gestione del capitale umano e delle
risorse.
Il Presidente accoglie la richiesta del membro Pinto.
Il membro Zanaroli chiede di inserire al prossimo ordine del giorno un invito al
rappresentante dell’associazione NemaProblema per sentire la proposta avanzata all’organo.
Il Presidente accoglie la richiesta del membro Zanaroli.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per lunedì 23 aprile 2018 alle ore 20.45
presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 00.30.

Il Verbalizzante
Sara Crociani

