Comune di Lendinara
Assessorato alle Politiche Giovanili

Verbale della seduta plenaria del FGC di Lendinara del 20/01/15:
Presenze:

NOME COGNOME
Alberto CELIN
Nicolò CANAL
Giulia RIGOLIN
Lorenzo VALENTINI
Dounja MACHKOUR
Valentina TIENGHI
Simone TARGA
Giorgio MANTOVANI
Elena MAGRO
Selena DORO
Elisa TOSETTO
Andrea Celeste
RENESTO
Arianna SILVESTRINI
GRUPPI GIOVANILI
Elisa NAVARI
Marco LUCCHIARI
Lorenzo DONEGA'
Francesco
M.MENARDO
Lorenzo VALENTINI
Elena FIORAVANTI
Francesco GIROTTO
Anna MAGON

CARICA/RUOLO
Rappresentante Avis "Gino Favaro"
Supplente Avis "Gino Favaro"
Rappresentante "NASO ROSSO"
Supplente "NASO ROSSO"
Rapp. Ass. "CASA MAROCCO"
Supp. Ass. "CASA MAROCCO"
Rapp. A.S.D. "TENNIS CLUB"
Rapp. GRUPPO SCOUT
LENDINARA
Supplente GRUPPO SCOUT LEND.
Rapp. "LA TENDA ONLUS"
Supplente "LA TENDA ONLUS"
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Rappresentante “Gnosis”
Supplente “Gnosis”

X
X

Rappresentante "BALZAN"
Rappresentante "LISTA FUTURO"
Supplente "LISTA FUTURO"

X

Rappresentante "8BALL"
Supplente "8BALL"
Rappr. "GRUPPO GIOVANI S.SOFIA
Suppl. "GRUPPO GIOVANI S.SOFIA
Rappresentante "E STA
SERA..WOOD

ASSENTE

x
x
x
X

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.
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Ordine del giorno della seduta:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Richiesta di sostituzione del rappresentante dell’associazione “La Tenda Onlus”,
pervenuta all’Ufficio di Presidenza in data 15/01/2015, come previsto dall’art. 24
del vigente Statuto del Forum Giovanile Comunale della Città di Lendinara;
3) Approvazione ed adozione Regolamento dell’Albo Comunale dei Neolaureati;
4) Approvazione partecipazione al bando “Culturability” promosso dalla fondazione
Unipolis, e relativa programmazione delle attività preliminari;
5) Programmazione attività in merito al progetto “urbanistica partecipata e
aggregazioni tra comuni”;
6) Programmazione iniziative relative al Maggiovani 2015;
7) Varie ed eventuali.
Discussione e dibattito
1) Il Presidente propone all’Assemblea di procedere con una modifica dello Statuto in merito
alle modalità di convocazione dell’Assemblea stessa. La proposta si sostanzia nell’adozione
della modalità già utilizzata per la convocazione del Consiglio Comunale, consistente
nell’invio di una e-mail con allegato l’avviso di convocazione con allegato l’O.d.G. a cui
sarà richiesta una conferma di ricezione per via telematica. La comunicazione sarà inviata 5
(cinque) giorni lavorativi precedenti alla data della convocazione.
L’Assemblea si riserva di riflettere sulla proposta e di deliberare nella prossima Assemblea
plenaria, al fine di inoltrare la proposta di modifica al Consiglio Comunale per
l’approvazione definitiva.
2) Il Presidente sottopone all’Assemblea la richiesta di sostituzione del rappresentante
dell’associazione “La Tenda Onlus”, pervenuta all’Ufficio di Presidenza in data 15/01/2015,
come previsto dall’art. 24 del vigente Statuto del Forum Giovanile Comunale della Città di
Lendinara. L’associazione ha proposto di sostituire l’attuale rappresentante Doro Selena e la
supplente Tosetto Elisa con la nuova rappresentante Maduri Camilla. Il Presidente, dopo
aver espresso parere positivo, mette ai voti la sostituzione. L’Assemblea approva la nomina
della nuova rappresentante dell’associazione “La Tenda Onlus”, Maduri Camilla,
all’unanimità, rendendo immediatamente esecutiva la deliberazione.
3) Il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti la proposta dell’istituzione di un Albo
Comunale dei Neolaureati, nata da alcune riflessioni portate avanti in alcuni incontri
precedenti. L’Assemblea approva il Regolamento e delibera l’inoltro di una richiesta
formale al Consiglio Comunale per l’approvazione finale. Si delega il compito di ultimare
l’iter burocratico all’Ufficio di Presidenza, che curerà i rapporti con la Commissione
Consiliare competente e con il Consiglio Comunale, per assicurare una positiva ricezione
della proposta e l’istituzione del suddetto bando entro i prossimi 3 (tre) mesi,
indicativamente. La gestione dell’Albo verrà curata dall’organismo, ed in particolare la parte
tecnico-telematica sarà seguita dall’attuale responsabile del sito internet istituzionale, che
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provvederà alla creazione di un sito dedicato, in cui verranno rese pubbliche le informazioni
relative agli iscritti e la finalità dell’iniziativa.
4) Il Presidente porta a conoscenza dell’Assemblea la bozza di progetto redatta da un gruppo di
lavoro dell’organismo, riunitosi nelle scorse settimane, al fine di partecipare al bando
“Culturability”, promosso dalla fondazione Unipolis. La bozza viene discussa e revisionata
dai presenti, che votano all’unanimità il consenso alla partecipazione dell’organismo al
bando. Il progetto verrà elaborato nelle prossime settimane nel corso di riunioni dedicate, in
cui verrà ampliato e migliorato anche con l’aiuto di una consulente esperta in materia, che
incontrerà i membri dell’organismo per concretizzare al meglio l’idea del progetto.
Breve descrizione della bozza del progetto:
“Con un mix di corsi di formazione innovativi che includono laboratori teatrali (per
sviluppare competenze di gestualità, dizione e presenza scenica), corsi di informatica (web
marketing e applicazioni per smartphone), mostre su personaggi e momenti storici
importanti della nostra città (in pescheria e altri luoghi da rivalutare), attività con la
biblioteca per aiutare il rilancio della sua attività (rendere disponibili in formato e-book
alcuni testi di rilievo locale) e, soprattutto, l'organizzazione di un festival-concorso per
giovani musicisti in memoria di Domenico Montagnana, ospitando come giuria un ospite di
livello internazionale (Uto Ughi). Tale festival potrà valorizzato da un concerto-lezione
dello stesso ospite, che ci aiuterà a dare visibilità all'evento e ad attrarre partecipanti.
Importanti saranno le collaborazioni con associazioni culturali e con i conservatori della
provincia.”
5) L’Assemblea segue la relazione della rappresentante dell’associazione “La Tenda Onlus”,
Maduri Camilla, che relazione in merito alla prosecuzione dell’attività di somministrazione
dei questionari sulle “forme di aggregazione degli enti locali”, portando a conoscenza dei
presenti la risposta positiva dell’Amministrazione comunale di Bagnolo di Po in merito alla
collaborazione richiesta nei mesi precedenti. L’Amministrazione si è impegnata a distribuire
nel prossimo futuro i questionari prodotti dal FGC presso le abitazioni dei residenti, e a
restituire i dati raccolti al nostro organismo. Una volta pervenuti gli ultimi dati si proseguirà
con un’analisi statistica degli stessi, al fine di produrre una breve pubblicazione divulgativa
dei risultati raggiunti da questa attività.
6) L’Assemblea discute sul tema da proporre in occasione del Maggiovani 2015, tipica
rassegna di eventi proposta dal FGC, e sulle possibili attività e iniziative da inserire nel
programma. Si decide all’unanimità dei presenti di approfondire il tema della partecipazione
civica e della valorizzazione del territorio. Per tutto il mese di Maggio verranno esposti dei
pannelli di compensato di colore rosso (con forma simile all’icona di Google Maps) nelle
vicinanze dei luoghi più significativi di Lendinara attualmente dimenticati o non
adeguatamente valorizzati. A tal riguardo vengono proposti l’arco di Castel Trivelin e l’ex
Mercato coperto. Durante una serata verrà presentata l’iniziativa alla cittadinanza con un
incontro-dialogo presso il mercato coperto, o altra sede da individuare, durante la quale
l’organismo, con l’eventuale aiuto di esperti (possibile prosecuzione della collaborazione
con l’associazione A.P.E. di Rovigo) spiegherà ai presenti il significato e l’obiettivo delle
istallazioni presenti nel territorio e introdurrà le tematiche della rassegna. Si è pensato di
riproporre l’ormai tradizionale appuntamento con “Lendinara’s got talent” presso la Pizzeria
Piper e di organizzare un evento, in collaborazione con il presidio di Libera dell’Alto
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Polesine, durante il quale esporre i risultati di un lavoro di mappatura delle zone del
territorio comunale in cui sono presenti slot machines o case da gioco adibite al gioco
d’azzardo. Tale incontro avrà anche l’obiettivo di discutere e formalizzare una proposta di
legge per limitare la diffusione del gioco d’azzardo, divenuto oramai una piaga sociale di
enorme rilevanza anche nel nostro territorio.
Infine, si concluderà la rassegna con un evento ospitato presso il Teatro Comunale Ballarin,
durante il quale verranno esposti i risultati elaborati dall’analisi dei questionari sulle “forme
di aggregazione tra enti locali”, proseguendo poi con alcune riflessioni sulle attività svolte in
merito alle smart cities e alla valorizzazione del territorio e dell’urbanistica partecipata. Tali
riflessioni saranno facilitate dagli interventi di due esperti (professori universitari)
rispettivamente in governance del territorio ed architettura paesaggistica.
Si rimanda ai successivi incontri la pianificazione delle attività e la stesura del calendario.
7) Si prende atto della possibilità di sostenere un giovane ragazzo diplomato al Conservatorio
Statale di Musica di Ferrara, il quale si sta dedicando alla scrittura di un’opera, al fine di
avvicinare i giovani all’ascolto della musica lirica, vero e proprio patrimonio artistico e
culturale del nostro Paese. Il FGC potrebbe divenire partner del progetto, permettendogli di
trovare collaboratori, strutture e sponsor per mettere in scena la rappresentazione teatrale.
A tal fine, si segnale la possibile partecipazione al bando Culturalmente, promosso dalla
fondazione CARIPARO, in partnership con associazioni culturali ed altri soggetti, per
ottenere una parte dei fondi richiesti per realizzare l’iniziativa a Lendinara e nei Comuni
limitrofi che si dimostreranno sensibili alla proposta.
L’Assemblea si riserva di deliberare dopo aver ascoltato più approfonditamente la proposta
da parte dell’ideatore, che verrà incontrato nel corso della prossima settimana.

Il Presidente del FGC
Simone Targa

