Verbale dell’assemblea 02/04/17
La Consulta Giovani della Valsamoggia il 02/04/17 si riunisce alle ore 20.45 presso sala COB, all’interno del
municipio di Monteveglio.
Presenti:
Azolini Francesca
Bertaccini Andrea
Crociani Sara
Rago Andrea
Stanzani Dario

ODG:
1) Incontro con Luisa Zaghi per definire future collaborazioni con la Consulta sul tema di mafia e
antimafia.
2) Aggiornare la pagina della Consulta sul sito del comune di Valsamoggia e la pagina Facebook.
3) Stilare una tabella oraria per l’apertura della sala studio di Valsamoggia.
4) Stabilire se organizzare la terza edizione della Young Consult Cup e se, eventualmente, inserirla
all’interno della festa del CONI.
5) Riprendere le comunicazioni per posta elettronica con le polisportive di Valsamoggia.
6) Concordare un incontro con le referenti del Teatro delle Temperie.
7) Varie ed eventuali.

Sviluppo dei punti ODG:
1. Luisa Zaghi propone di riprendere la collaborazione con la Consulta per organizzare incontri nelle
scuole sul tema di mafia e antimafia e sulla lotta che Libera porta avanti da anni e chiede contatti
per le scuole medie di Valsamoggia, in particolare quelle di Bazzano e Monteveglio.
Luisa Zaghi propone di organizzare per il 21 marzo nelle piazze di Valsamoggia flash mob o altri
eventi sempre sul tema per sensibilizzare i giovani e, più in generale, tutta la cittadinanza
chiedendo la collaborazione dell’amministrazione comunale, delle Proloco e delle altre associazioni
del territorio.
Luisa Zaghi propone di prendere i contatti con il gruppo universitario di Libera.
Luisa Zaghi invita la Consulta all’incontro per l’organizzazione del Festival di Aut Aut, che si terrà
giovedì 6 aprile alle 18.00 presso la Rocca dei Bentivoglio di Bazzano. Per il festival di quest’anno è
stato deciso il tema “Immigrazione e legalità”. All’interno del festival di Aut Aut, è prevista la
Camminata della legalità per lunedì 1 maggio a Calcara alla presenza del presidente della Camera
del lavoro di Casalecchio.
Luisa Zaghi presenta le organizzazioni che si occupano della cura dei ragazzi immigrati e del loro
reinserimento nella società nel territorio di Valsamoggia e nella provincia di Bologna.
2. Questo punto all’ordine del giorno è rimandato ad un momento più opportuno ed alla presenza di
un maggior numero di membri.

3. Sono state pianificate le aperture della sala studio di Valsamoggia per l’intero mese di Aprile.
4. La Consulta delibera a pieni voti di proporre nuovamente la Young Consult Cup e attende riscontro
dalle polisportive di Valsamoggia per venire a conoscenza del luogo e del giorno in cui cadrà la
Giornata nazionale dello sport organizzata dal CONI.
5. Vengono riprese le comunicazioni con le polisportive di Bazzano, Crespellano e Monteveglio. Per
quanto riguarda Castello di Serravalle e Savigno, verrà data una più ampia spiegazione della nostra
ripresa per via telefonica, giacché tali non dispongono di un indirizzo di posta elettronica.
6. Si concorda un incontro per martedì 11 aprile alle ore 17.00 presso la sala COB, all’interno del
municipio di Monteveglio.
7. La prossima assemblea della Consulta viene fissata per lunedì 24 aprile alle ore 20.45 presso la sala
COB.

L’assemblea si scioglie alle ore 23.00.

Il Verbalizzante
Andrea Bertaccini

