Verbale dell’assemblea 20/11/17
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 20/11/17 si riunisce alle ore 21.00 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Bertaccini Andrea
Capelli Giorgia
Stanzani Dario
Zanaroli Andrea

ODG:
1. Discutere delle proposte avanzate dai referenti dell’Arca di Noè alla Consulta.
2. Creare un profilo della Consulta Giovani sulla piattaforma Instagram.
3. Incontrare la municipalità di Monteveglio nella persona del consigliere di municipalità
Davide Nanni per ottenere delucidazioni sulla possibilità da parte dell’amministrazione
comunale di accogliere o respingere le proposte della Consulta su gli interventi di entità
medio-piccola da effettuare sul territorio.
4. Aggiornare l’assemblea sui progressi dell’organizzazione del dibattito sulle elezioni
politiche dell’anno venturo.
5. Chiedere al Responsabile eventi di riferire quanto emerso dall’incontro con il Presidente
della polisportiva di Monteveglio.
6. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Il Presidente riferisce le proposte avanzate da Luca, referente dell’Arca di Noè, in merito ad
un’eventuale collaborazione tra la Consulta e i ragazzi ospitati.
Il referente dell’associazione suggerisce di avviare i giovani ospiti ad esperienze di
volontariato sul territorio affinché acquisiscano una buona padronanza della lingua italiana
attraverso una formazione professionale e umana.
Lo stesso propone poi di organizzare incontri nelle scuole samoggine per sensibilizzare i più
giovani a temi drammatici della cronaca mondiale quali l’immigrazione, la richiesta di asilo
politico, la tratta di esseri umani.
L’assemblea accoglie positivamente i progetti dell’associazione Arca di Noè, senza
individuare tuttavia degli estremi precisi.
2. Il membro Zanaroli provvede a creare un profilo per l’organo sulla piattaforma Instagram.
La Consulta dei Giovani di Valsamoggia è da oggi attiva su tale piattaforma con il nome di
consultagiovanivalsamoggia ( https://www.instagram.com/consultagiovanivalsamoggia/ ).

3. Il consigliere di municipalità Davide Nanni non può purtroppo presenziare per motivi
personali.
4. Il Presidente dichiara di aver informato il Direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio
Elio Rigillo sull’iniziativa della Consulta.
Egli dichiara inoltre che il Direttore Rigillo suggerisce di utilizzare una sala di proiezione
del cinematografo di Bazzano per il dibattito e fornisce la massima collaborazione della
Fondazione per l’evento.
5. Il Responsabile eventi informa l’assemblea che la data per l’organizzazione della Young
Consult Cup rimane fissata a sabato 19 maggio 2018, tuttavia il torneo potrebbe essere
anticipato qualora gli spazi della polisportiva fossero disponibili anche la settimana
precedente.
6. L’assemblea delibera di organizzare La Consulta dialoga con…, su proposta del Presidente.
Gli incontri saranno distribuiti tra la stagione primaverile e quella autunnale per un totale di
sei.
Il tema che interesserà la prima edizione di questo evento sarà la salute, declinato nei modi
che gli ospiti riterranno più opportuni sulla base dei loro ambiti di ricerca. La scelta degli
ospiti cadrà su figure eminenti del mondo accademico e medico italiano e verrà effettuata a
seguendo il taglio che la Consulta sceglierà di imporre all’evento.
In particolare i temi di interesse più generale che emergono sono:
• Vaccinazioni obbligatorie e nuova normativa
• Leishmaniosi e contagio dell’uomo
• Ansia da prestazione e difficoltà nel gestire i problemi nella società odierna
• Alzheimer, demenze e disturbi cognitivi dell’età avanzata
• Educazione dei bambini, errori e progressi
• Inquinamento e salute
• Disturbi specifici dell’apprendimento
• Medicina alternativa
• Diritto e salute
• Autismo infantile e disturbi pervasivi dello sviluppo
La Consulta provvederà ora ad informare la pubblica amministrazione e la Fondazione
Rocca dei Bentivoglio dell’iniziativa per chiederne un supporto economico, logistico ed
organizzativo.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per domenica 10 dicembre 2017 alle ore
20.45 presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.30.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

