Verbale dell’assemblea 08/05/17
La Consulta Giovani di Valsamoggia il 08/05/17 si riunisce alle ore 20.45 presso la sala COB,
all’interno del municipio di Monteveglio.
Alle ore 22.30 l’assemblea si sposta presso il ristorante Rosmarino di via P. Nenni 2/1 a Bazzano, in
modo tale da aprire un’eventuale collaborazione con i proprietari in occasione della Young Consult
Cup.

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

ODG:
1. Stilare un piano organizzativo della terza edizione della Young Consult Cup.
2. 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.
3. Chiedere al segretario di esporre quanto emerso dall’incontro con il vicesindaco e il delegato
della municipalità di Monteveglio in merito alla partecipazione della Consulta all’evento di
consegna delle copie della Costituzione ai diciottenni del 2 Giugno 2017.
4. Chiedere al segretario di esporre quanto emerso dall’ultimo incontro del tavolo di
organizzazione del festival Aut Aut.
5. Discussione in merito alla presentazione dell’articolo di Leonardo Govoni nello spazio del
giornale comunale dedicato alla Consulta ed eventuale correzione del suddetto articolo.
6. Chiedere al membro Pedretti di esporre con maggior chiarezza la sua idea di organizzare
cineforum con la visione di documentari scientifici formativi.
7. Discussione in merito alla sala studio nella sala COB ed eventuale pianificazione delle
aperture nel mese di giugno.
8. Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. La Consulta delibera di organizzare la Young Consult Cup presso la polisportiva di Bazzano
per domenica 11 giugno 2017, riservandosi di modificare data e luogo nel caso in cui non
fossero disponibili le strutture sportive.
2. Questo punto all’ordine del giorno è rimandato ad un momento più opportuno ed alla
presenza di un maggior numero di membri.
3. L’amministrazione comunale invita la Consulta a prendere parte alla consegna delle copie
della Costituzione ai diciottenni che si terrà il 2 giugno 2017 in Piazza della Libertà presso
la località di Monteveglio.
La Consulta viene informata che non sarà previsto un intervento di un proprio delegato per
evitare di prolungare esageratamente la giornata con il rischio di annoiare l’uditorio.
4. Il tavolo di organizzazione del festival Aut Aut sceglie di non sciogliersi, bensì di prolungare
la collaborazione in tema di mafia e antimafia, immigrazione e legalità. La Consulta è
invitata a parteciparvi con la presenza di un delegato e la proposta di idee e progetti.
Sono idee in attesa di sviluppo:
• un incontro con Vincenza Rando sul processo Aemilia,
• un dibattito o una giornata che prenda altra forma in merito alla prostituzione e al
“badantato” e al loro sfruttamento,
• un dibattito o una giornata che prenda altra forma in merito al gioco d’azzardo e al
suo controllo da parte di organizzazioni a stampo mafioso.
5. La revisione dell’articolo viene assegnata al segretario della Consulta, il quale dovrà
presentare il testo provvisorio per l’approvazione all’assemblea entro lunedì 15 maggio
2017.
6. Il membro Pedretti non è presente all’assemblea. Il suo intervento è rimandato alla prossima
riunione.
7. L’assemblea delibera per aprire la sala studio nei weekend del mese di giugno, ma rimanda
la pianificazione delle aperture alla prossima riunione.
8. La prossima assemblea della Consulta viene fissata per venerdì 26 maggio alle ore 18.45
presso la sala COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.30.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

