
 
 
 
 
 

 
      Comune di Lendinara  

            Assessorato alle Politiche Giovanili   

 

 

Verbale della seduta plenaria del FGC di Lendinara del 09/11/15: 

 

Presenze: 

    

           

 

  

ASSOCIAZIONI   

NOME COGNOME CARICA/RUOLO PRESENTE   ASSENTE 

Alberto CELIN 

Rappresentante Avis "Gino 

Favaro" 

 

  x 

Nicolò CANAL Supplente Avis "Gino Favaro" x   

 Giulia RIGOLIN Rappresentante "NASO ROSSO" 

 

  x 

Lorenzo 

VALENTINI Supplente "NASO ROSSO" 

 

  x 

Dounja 

MACHKOUR Rapp. Ass. "CASA MAROCCO" 

 

  x 

Valentina TIENGHI Supp. Ass. "CASA MAROCCO" 

 

  x 

Simone TARGA Rapp. A.S.D. "TENNIS CLUB" x   

 Giorgio 

MANTOVANI 

Rapp. GRUPPO SCOUT 

LENDINARA x   

 

Elena MAGRO  

Supplente GRUPPO SCOUT 

LEND. 

 

  x 

Camilla MADURI Rapp. "LA TENDA ONLUS" x   

  Andrea Celeste 

RENESTO  Rappresentante “Gnosis” 

 

  x 

Arianna 

SILVESTRINI Supplente “Gnosis”   x 

   

GRUPPI INFORMALI   

NOME COGNOME CARICA/RUOLO PRESENTE   ASSENTE 

Elisa  NAVARI Rappresentante "BALZAN" 

 

  x 

Marco LUCCHIARI 

Rappresentante "LISTA 

FUTURO" x   

 Lorenzo DONEGA' Supplente "LISTA FUTURO" 

 

  x 

Francesco 

M.MENARDO Rappresentante "8BALL" 

 

  x 

Lorenzo 

VALENTINI Supplente "8BALL" 

 

  x 

Elena FIORAVANTI 

Rappr. "GRUPPO GIOVANI 

S.SOFIA x   

 

Francesco GIROTTO 

Suppl. "GRUPPO GIOVANI 

S.SOFIA 

 

  x 

Anna MAGON 

Rappresentante "E STA 

SERA..WOOD 

 

  x 
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Prima convocazione: 20.20 

 

Seconda convocazione: 21.00  

 

In seconda convocazione si è raggiunto il numero legale richiesto.  

 

La seduta è ritenuta valida ai sensi del vigente statuto del FGC. 

 

 

 

 

Ordine del giorno della seduta: 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

 

2) Programmazione e organizzazione di un seminario di riflessione sul tema dei flussi 

migratori e del loro impatto sociale; 

 

3) Programmazione delle attività di promozione dell’immagine dell’organismo, con particolare 

focus sulle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea, previste per il mese di Marzo 2016; 

 

4) Varie ed eventuali. 

 

 

 

Discussione e dibattito 

 

 

1) Il Presidente rende noto che la campagna contro il gioco d’azzardo, promossa dal FGC 

nell’evento “Mettiamoci in Gioco”, sta sviluppandosi a livello nazionale con il supporto dei 

ministeri competenti e delle associazioni di riferimento. Questo rappresenta sicuramente una 

soddisfazione e un riconoscimento del valore delle iniziative promosse in passato, 

riconosciuto ora anche a livello nazionale dalle principali istituzioni dello Stato. 

 

Il Presidente, inoltre, informa l’Assemblea che è stato dato seguito alla richiesta di collegare 

direttamente la pagina web dell’Albo dei Neolaureati, ospitata sul sito istituzionale del FGC, 

con l’homepage del sito istituzionale del Comune di Lendinara. Dopo un’ulteriore fase di 

miglioramento grafico e dell’interfaccia, si procederà con l’invito ufficiale a partecipare 

rivolto ai comuni limitrofi, per mezzo del Comitato Intercomunale per le Politiche Giovanili. 

 

2) Il Presidente riassume ai presenti quanto discusso nella precedente Assemblea, invitando a 

proseguire la riflessione con l’intenzione di definire i dettagli operativi dell’evento che si 

intende organizzare. Dopo aver concordato sul taglio storico e scientifico della serata, che 

dovrà permettere lo sviluppo di una riflessione di significato e razionale sul fenomeno in 
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oggetto, costituendo spunto per un’ulteriore riflessione all’interno di tutta la comunità, si 

iniziano a definire i relatori. 

Il Segretario informa che vi è stata la disponibilità a partecipare della dott.ssa Tassi, 

ricercatrice presso l’Università di Ferrara e assistente del prof. Barbujani, docente di 

Genetica ed esperto nella divulgazione scientifica sul concetto di “razza”, e autore in 

particolare del libro “Sono razzista ma sto cercando di smettere”. La dottoressa si è 

impegnata ad inviare la sua presentazione standard prima dell’evento, così da permettere di 

valutare il suo operato nelle precedenti conferenze e manifestazioni a cui a partecipato nel 

ruolo di relatrice sul tema della migrazione, affrontato in chiave scientifica e storica. 

Il Presidente informa che è stato contattato anche il giornalista Gian Antonio Stella, autore 

dell’inchiesta “L’orda”, e si è in attesa di una sua risposta formale. 

Vi è stata inoltre la disponibilità di Remo Agnoletto, dell’Associazione Centro di 

Documentazione Polesano (CDP), a svolgere il ruolo di moderatore della serata, in virtù 

della sua grande esperienza sul tema e della passione con cui si è dedicato alle vicende 

nell’arco del suo impegno nel volontariato. Lo stesso Agnoletto si è proposto di contattare 

altri possibili relatori, con particolare riferimento a mediatori culturali attivi nel territorio. 

Si passa successivamente alla proposta di un set di date in cui sia possibile programmare 

l’evento, che si svolgerà presso la Sala Consiliare del Municipio di Lendinara o presso la 

Biblioteca Comunale. I tre giorni proposti sono: venerdì 27 novembre 2015, venerdì 11 

dicembre 2015 e venerdì 15 gennaio 2016. 

Nei prossimi giorni verranno presi contatti anche con l’Istituto Comprensivo di Lendinara al 

fine di proporre una collaborazione con le scuole medie, coinvolgendo alcune classi in 

un’attività con i relatori precedentemente presentati, all’interno delle ore curriculari nel 

mese di febbraio 2016. 

 

3) Il responsabile del sito internet, Nicolò Canal, relaziona sul progetto di promozione 

dell’organismo in vista delle prossime elezioni. Si prevede la realizzazione e la diffusione di 

alcuni video, brevi e incisivi, che costituiscano un efficace narrazione dell’identità e dei 

principi che hanno guidato l’attività dell’organismo nel corso dell’ultima legislatura.  

Il progetto, elaborato dal gruppo di lavoro composto da Nicolò Canal, Arianna Silvestrini e 

Andra Celeste Renesto, prevede la realizzazione di tre filmati in cui verrà sviluppato uno 

storytelling che partirà dall’identità (chi siamo: il nostro Statuto e i nostri volti), proseguirà 

con le principali attività organizzate negli ultimi tre anni e si concluderà con una rassegna 

dei principali partner che hanno collaborato con l’organismo e l’invito a partecipare rivolto a 

tutti i giovani della città. 

Il Presidente invita tutti i membri del FGC a produrre una breve presentazione in cui esporre 

la proprio esperienza, sottolineando motivazioni personali, opportunità ricevute e 

impressioni generali derivanti dall’impegno attivo nell’organismo. La presentazione dovrà 

essere inviata entro 10 (dieci) giorni al Presidente, e verrà utilizzata per la sceneggiatura dei 

filmati e per la costruzione di un diario/blog sul sito istituzionale del FGC, in cui raccontare 

l’attività degli ultimi anni attraverso gli occhi di chi l’ha ideata e organizzata, anche in vista 

di eventuali pubblicazioni o eventi da realizzare nel corso del prossimo anno in occasione 

del decennale dell’organismo. 

Viene chiesta infine la disponibilità ai membri di prendere parte alle riprese dei video e i 

membri del gruppo di lavoro informano che si è già al lavoro sugli effetti grafici e 

sull’immagine che chiuderà ogni filmato e che dovrà comunicare il messaggio di 

partecipazione e collaborazione, dando un’immagine del FGC come quella di un gruppo che 

lavora al fianco di altri soggetti collettivi (associazioni, istituzioni e gruppi informali) per lo 
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sviluppo e la crescita sociale e culturale della comunità, nell’ambito territoriale lendinarese 

ma anche provinciale, regionale e nazionale. 

 

Il Presidente ricorda ai presenti l’importanza di un’efficace rete di contatti informali con le 

associazioni, i gruppi informali e gli altri soggetti del territorio, al fine di creare 

consapevolezza e sollecitare un’adeguata partecipazione ai lavori dell’Assemblea anche nel 

corso della prossima legislatura. A tal fine si invitano i membri a proseguire nell’attività già 

intrapresa e volta a trovare successori all’interno dei soggetti rappresentati e a sensibilizzare 

nuovi soggetti presenti e attivi nel territorio ma non facenti parte del FGC. L’impegno 

personale di ogni membro sarà fondamentale in questa delicata fase di transizione. 

 

4) Camilla Maduri rendiconta sull’incontro tenutosi martedì 3 novembre 2015 nell’ambito del 

progetto “Terra di Mezzo” promosso dall’ULSS 18 di Rovigo. Si è trattato principalmente di 

un incontro informativo sul progetto e vi è stata una dichiarazione d’intenti volta ad 

assicurare, come già deliberato nel corso della scorsa Assemblea plenaria, la piena 

collaborazione del FGC. 

Nel panorama del progetto, il FGC si configura essenzialmente come un organismo di 

divulgazione, una porta aperta perché l’accesso ai servizi offerti sia il più semplice e vasto 

possibile, coinvolgendo tutti i soggetti potenzialmente destinatari delle sue azioni. 

Maduri si impegna a seguire i successivi incontri e le prossime fasi del progetto, di cui 

riferirà nei prossimi incontri alla presenza dell’Assemblea. 

 

 

 

 

 

Il Segretario del FGC                                   Il Presidente del FGC 

 

             Giorgio Mantovani                                                     Simone Targa 

 


