Verbale dell’assemblea 24/04/17
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 24/04/17 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.

Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Crociani Sara
Maccaferri Marco (delegato dell’amministrazione comunale)
Negroni Federico
Pedretti Giulia
Pinto Veronica
Rago Andrea
Stanzani Dario

ODG:
1. Discutere le modalità e i tempi nei quali la Consulta intende partecipare all’imminente
festival di Aut Aut.
2. Decidere i termini nei quali la Consulta intende partecipare alle iniziative in occasione della
festa nazionale della Liberazione.
3. Chiedere al presidente di esporre quanto emerso dall'incontro con la direzione della
fondazione Rocca dei Bentivoglio.
4. Chiedere al membro Pedretti di esporre con maggior chiarezza la sua idea di organizzare
cineforum con la visione di documentari scientifici formativi.
5. Chiedere al membro Stanzani di esporre quanto emerso dall’incontro con le referenti del
Teatro delle Temperie.
6. Stilare un piano organizzativo della terza edizione della Young Consult Cup.
7. Rivedere la nostra posizione in merito ai progetti aperti con il gruppo teatrale del Il teatro
delle Ariette e con il parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio.
8. Discussione in merito alla sala studio nella sala COB ed eventuale pianificazione delle
aperture nel mese di maggio.
9. Aggiornare la pagina della Consulta sul sito del comune di Valsamoggia e la pagina
Facebook, rivedendo il testo di presentazione dell’organo ed inserendo eventi passati e
statuto.
10. Pulizia della casella di posta elettronica, in modo tale da rendere più rapida e fluida la sua
consultazione.
11. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. La Consulta concorda di non partecipare alle iniziative del festival di Aut Aut come organo
collegiale, si invitano piuttosto i singoli membri ad aderirvi come privati cittadini.
La Consulta propone altresì di organizzare una proiezione cinematografica in tema di
immigrazione e legalità all’interno dell’IN-Festival di settembre.
2. La Consulta individua il presidente e il segretario come delegazione dell’organo presso la
cerimonia commemorativa di Monteveglio e il membro Pedretti presso la cerimonia
commemorativa di Bazzano.
3. Il presidente informa che ogni gennaio si apre il bando regionale Giovani per il territorio
che presuppone che le associazioni candidate presentino un progetto per la valorizzazione di
un bene culturale del territorio e prevede un premio di € 10000 per il candidato che risulti
vincitore.
Il presidente informa inoltre dell’esistenza del bando nazionale Culturability che sceglie 10
progetti, ognuno dei quali riceve € 50000 con la richiesta di un progetto preciso e di un
business plan.
4. Il membro Pedretti demanda l’esposizione del suo progetto ad un momento successivo per il
quale avrà preparato un piano più accurato e preciso.
5. Le referenti del Teatro delle Temperie invitano la Consulta a partecipare al saggio del
laboratorio teatrale Teatro delle differenze che si terrà il 22 luglio 2017 e ad organizzare
l’accompagnamento musicale con dj-set per la serata. Il progetto vuole “valorizzare la
multietnicità delle periferie urbane come opportunità per il territorio e risorsa per i cittadini”
e coinvolge giovani di età non superiore ai 35 anni.
La Consulta si impegna a pubblicizzare l’evento e a chiedere alle referenti delucidazioni in
relazione alla giornata.
6. La giornata della festa del CONI è fissata per il 4 giugno 2017 presso la località di
Crespellano.
La festa dello sport di Monteveglio è organizzata per le giornate dal 21 al 28 maggio 2017.
La Consulta si riserva di chiedere alle polisportive di fornire i campi, le attrezzature (palloni,
casacche, panchine, linee dei campi e kit di primo soccorso) e gli arbitri a titolo gratuito e di
stabilire un piano preciso per le consumazioni delle squadre.
Si concorda per organizzare il doppio torneo di calcetto e beach volley o pallavolo.
Qualora le polisportive di Valsamoggia non rispondano entro venerdì 28 aprile 2017, la
Consulta decide di organizzare un incontro vis-à-vis con i direttivi delle polisportive.
7. La collaborazione con l’associazione Amici del parco rimane aperta, mentre per quanto
riguarda il Teatro delle Ariette, la Consulta attende ancora un primo riscontro.
8. Prendendo atto della scarsa frequenza di giovani studenti, la Consulta decide di interrompere
l’apertura della sala studio per il mese di maggio 2017, riservandosi la possibilità di
riproporre l’apertura dello spazio per il mese di giugno.
9. Questo punto all’ordine del giorno è rimandato ad un momento più opportuno ed alla presenza di un maggior numero di membri.
10. Tale compito è assegnato al segretario della Consulta.
11. Maccaferri informa la Consulta di un progetto regionale per avvicinare i giovani al mondo
del lavoro che prevede l’organizzazione di un concerto in un’impresa agricola o industriale

per ogni comune delle valli del Reno, del Lavino e del Samoggia. Per quanto riguarda Valsamoggia, si pensava che sarebbe più opportuno organizzarlo all’interno di un’azienda agricola, essendo una realtà più vicina al territorio comunale, tuttavia il progetto è ancora in
fieri.
Maccaferri informa la Consulta che ha preso avvio Giovani protagonisti, le cui iscrizioni
sono aperte fino al 6 maggio 2017 per tutte le associazioni e i giovani di età non inferiore a
16 anni. Sono organizzati progetti di 60 ore estive, che garantiscono un attestato per il riconoscimento di crediti scolastici ed un eventuale premio al merito.
A tale progetto potrebbero collegarsi l’impegno degli stage di alternanza scuola-lavoro degli
istituti di istruzione superiore.
Maccaferri informa la Consulta della preparazione di IN-Festival in tema di integrazione,
fissato per il 10 settembre 2017 dalle 11.00 alle 18.30 a Bazzano, il cui programma sarà definito entro il mese di giugno.
Maccaferri ricorda che la Consulta può formare di diritto la giuria al Crespo Young Music
Festival, che è organizzato per tutti i martedì di luglio 2017.
Maccaferri invita la Consulta a pubblicizzare l’annuale consegna delle copie della Costituzione ai diciottenni del 2017 (classe 1999, si intende) in occasione della festa della Repubblica.
In merito alla stesura di un articolo da inserire nel giornale comunale di Valsamoggia, la
Consulta accoglie la proposta del membro Negroni di chiedere a Leonardo Govoni se sia disponibile a scrivere un breve testo sul lavoro di Pietro Pinto. In caso di insuccesso, la Consulta provvederà alla stesura del suddetto articolo con oggetto da definire entro la metà del
mese di maggio 2017.
La prossima assemblea della Consulta viene fissata per lunedì 8 maggio alle ore 20.45
presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.15.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

