
 
 
 
 
 
 

Comune di Lendinara  
Assessorato alle Politiche Giovanili   

 

Verbale della seduta plenaria del FGC di Lendinara del 21/09/15: 
 

Presenze:     
     
         
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  
GIOVANILI        
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) Rendicontazione attività inerenti il progetto “urbanistica partecipata e aggregazioni tra  

Comuni” svoltesi durante il Settembre Lendinarese; 

3) Rendicontazione delle attività di implementazione e promozione relative all’Albo Comunale  

dei Neolaureati; 

4) Programmazione delle attività inerenti al progetto “Terra di Mezzo”, in collaborazione con  

l’ULSS 18 di Rovigo; 

5) 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; 

6) Varie ed eventuali. 
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Discussione e dibattito 
 

 
1) Il Presidente apre la seduta con una breve relazione in merito alla partecipazione al bando 

“Culturalmente” indetto dalla Fondazione Cariparo, in collaborazione con una rete di progetto 
che ha coinvolto enti locali, istituzioni, scuole, e associazioni culturali, tutti riuniti intorno al 
tema della valorizzazione dei valori tradizionali del teatro e della musica come modello di 
crescita per il territorio e la comunità. Il progetto denominato “Prospettive” vede come 
soggetto capofila il Corpo Bandistico “Città di Lendinara”. 

     Il progetto è stato presentato correttamente ed entro i termini previsti dal bando e in questo 
momento è in fase valutativa da parte della commissione competente; i risultati saranno 
pubblicati entro la fine del mese di Dicembre 2015.  

     Prosegue contestualmente la collaborazione con il Conservatorio di Rovigo, che prevede un 
possibile inserimento dell’opera lirica per ragazzi “Il soldatino, la ballerina e il troll” del M° 
Bono, partner artistico del suddetto bando di concorso, nei corsi curricolari che verranno 
offerti agli studenti durante l’anno accademico 2015-2016. 

    A tal riguardo si sottolinea, inoltre, il proficuo rapporto di collaborazione instaurato con il club 
Rotaract di Rovigo, interlocutore importante per ampliare il raggio d’azione delle iniziative 
dell’organismo e bacino di competenze utili per un ulteriore innalzamento del livello 
qualitativo delle proposte future. 

     Il Presidente procede ripotando la proposta di partecipazione ad un’attività giunta dal FGC di 
Villanova del Ghebbo. 

     L’intento del proponente è quello di sviluppare la tematica dell’immigrazione, quanto mai 
attuale ed emergente, in un ciclo di tre (3) serate nel mese di Novembre. 

     Una proposta concreta è in fase di sviluppo e sarà trasmessa a breve, nel frattempo si apre il 
dibattito sulla partecipazione all’iniziativa e sulle eventuali modalità di sviluppo della stessa. 

    Si avverte, da parte di tutti i presenti, la necessità di proporre alla popolazione un’iniziativa 
che esuli dal banale, dal demagogico e dall’emotivo.  

    È indispensabile in questo contesto mantenere una riservata neutralità, proponendo 
un’informazione accurata e obiettiva, che richiede la presenza di esperti del settore. 

    A questo proposito vengono fatti i nomi di Guido Barbujani, professore di genetica presso 
l’Università degli Studi di Ferrara, e di un giornalista, produttore di un famoso documentario 
sull’immigrazione. Per la figura di relatore si propone il nome del presidente dell’associazione 
“Centro Documentazione Polesano” Remo Agnoletto, esperto del tema e impegnato sul 
campo in collaborazione con molti soggetti istituzionali a livello internazionale. 

     Non appena si avrà un’esposizione dettagliata dell’iniziativa da parte del FGC di Villanova, si 
procederà a contattare gli ospiti e a definire i dettagli, anticipando fin da ora che l’incontrò 
verrà svolto presso la sede della Biblioteca Comunale. 

     Il pericolo chiaramente visibile è quello che qualsiasi proposta che non sia attentamente 
valutata possa essere strumento di dibattito partitico, aspetto cui siamo completamente 
estranei e che non ci compete. 

     Un possibile filo conduttore proposto potrebbe essere l’esposizione storica della situazione 
migratoria passata e presente, con una riflessione sulle condizioni e sulle conseguenze di 
questo fenomeno in contesti eterogenei ma con forti similitudini, al fine di proporre una 
visone consapevole e fondata della tematica. 
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2) Il Presidente introduce il punto ricordando come il progetto “Urbanistica partecipata e 

aggregazioni tra comuni” abbia rappresentato uno degli elementi caratterizzanti della presente 
legislatura, con una serie di attività e riflessioni che hanno portato al raggiungimento di 
risultati importanti a livello intercomunale. Con la presenza di uno stand informativo del FGC 
alla mostra mercato del Settembre Lendinarese si conclude la prima fase del progetto, che ha 
portato alla formulazione di proposte concrete che sono state inoltrate all’Amministrazione 
comunale e agli organi competenti. A tal riguardo il Vicepresidente comunica che 
l’Amministrazione ha apprezzato le proposte pervenute e ha già dato seguito pratico alle 
stesse con interventi mirati presso l’ex pescheria e l’arco di Castel Trivellin, indicati come 
punti sensibili nei questionari somministrati dall’organismo, e che sono e saranno oggetto di 
progetti di riqualificazione a breve e medio termine. 

     Positiva l’esperienza alla mostra “Mercato in Fiera” sia come spazi che come tempi: sono 
stati distribuiti più di 500 volantini espositivi dei risultati raccolti con i questionari 
informativi, raggiungendo così un vasto numero di cittadini con l’obiettivo di accrescere la 
loro consapevolezza della città e delle prospettive di sviluppo future. Con tale azione si è 
sicuramente anche agito sull’immagine pubblica del FGC e sulla sua diffusione presso i 
numeratori visitatori non provenienti dal nostro Comune. 

     Viene fatto notare che, a causa di promiscuità di spazi e di impedimenti logistici, non tutte le 
attività previste sono state attuate ma che gli obiettivi prefissati sono comunque stati 
raggiunti, lasciando quindi ulteriori margini di miglioramento per le prossime iniziative. 

 
 
3) Il Presidente, in nome e per conto del webmaster, informa l’Assemblea che è stata 

positivamente portata a termine la fase di avvio dell’Albo Comunale dei Neolaureati, con la 
messa on-line della piattaforma che raccoglie i dati relativi ai neolaureati del Comune di 
Lendinara, secondo quanto previsto dal relativo regolamento. Si è inoltre tenuta la 
presentazione della pagina web durante la premiazione dei neolaureati nell’anno in corso, 
avvenuta nel corso del Settembre Lendinarese presso la mostra “Mercato in fiera”. 

     Il numeroso pubblico presente ha accolto molto favorevolmente l’iniziativa e vi è stato il 
plauso dell’Amministrazione comunale, mentre il FGC ha indirizzato i propri ringraziamenti 
alla ProLoco nella persona di Ennio Bellucco, per la preziosa collaborazione nella raccolta dei 
dati, e al Vicesindaco Federico Amal, per il sostegno che ha saputo dare ininterrottamente fin 
dalla fase di sviluppo del progetto. 

     Si evidenzia la necessità da un lato di aggiornare costantemente l’archivio dati e di 
condividere la piattaforma, dall’altro di pubblicizzare lo strumento in modo da favorirne la 
conoscenza e l’adesione. A tale scopo è stato implementato un modulo di iscrizione che 
permette la compilazione diretta sul sito internet istituzionale del FGC. 

     La fase successiva che inizierà con il prossimo anno sarà indirizzata all’ampliamento della 
base territoriale di raccolta dati, con l’estensione dell’iniziativa anche ai comuni limitrofi, 
come sancito nell’atto di costituzione. 

     Si prevede di diffondere la conoscenza della piattaforma alle aziende e agli artigiani del 
territorio, senza avere la pretesa di sostituirsi a strumenti professionali di ricerca lavorativa, 
ma con lo scopo di aiutare la costruzione di un network utile a tutti i soggetti del territorio. 
Per questo obiettivo si pensa ad una collaborazione con la Camera di Commercio, tramite la 
presenza ad eventi dedicati per minipresentazioni della piattaforma web. 
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    Viene inoltre proposto da Elisa Navari di inserire un link diretto all’Albo sulla homepage del 
sito istituzionale del Comune; verrà quindi contattato il responsabile per provvedere a tale 
operazione. 

 
4) Camilla Maduri informa l’Assemblea in merito all’incontro tenutosi con le educatrici 

dell’ULSS 18 nell’ambito del progetto “Terra di Mezzo”, a cui il Comune di Lendinara 
partecipa. All’incontro era presenta anche il Segretario del FGC e il presidente del Rotaract di 
Rovigo, che collaborerà nelle prossime fasi. 

     Il progetto “Terra di Mezzo” si occupa da diversi anni e su diversi fronti della salute mentale 
e della serenità sociale degli adolescenti del territorio, grazie a una rete di rapporti con le 
istituzioni comunali e con gli istituti scolastici. 

     Dall’analisi dei dati a disposizione dell’ULSS 18 si evidenzia come Lendinara abbia un 
numero importante di casi segnalati (17), da qui emerge la necessità di una più stretta 
collaborazione tra il FGC e il progetto. 

    Si è garantito all’unanimità l’interesse e la disponibilità soprattutto per quanto riguarda la 
diffusione e la pubblicizzazione degli eventi e dei servizi offerti. 

    Al momento le singole iniziative sono in fase di definizione; seguirà un incontro tecnico 
all’inizio del mese di Ottobre al fine di dettagliare le modalità di partecipazione del FGC. 

 
5) Il Presidente prosegue con l’illustrazione del punto inerente la promozione dell’immagine 

dell’organismo incentrata sulle prossime elezioni, fissate per il mese di Marzo 2016, 
sottolineando come esso rappresenterà il tema portante delle prossime sedute e delle attività 
per i prossimi mesi. 
La necessità è sicuramente quella di garantire anche per il prossimo mandato la partecipazione 
delle associazioni, attraverso il rinnovo dei rappresentanti, e dei gruppi informali del 
territorio. 

     Particolare attenzione viene rivolta anche ai ragazzi più grandi del CCR, che hanno 
dimostrato nelle loro attività capacità e spirito d’iniziativa.  

     Date le esperienze passate poco fruttuose, per contattare le diverse associazioni che ancora 
non partecipano al FGC si preferisce approcciarsi più direttamente ai singoli potenziali 
interessati, piuttosto che demandare all’associazione stessa il compito di scegliere un suo 
rappresentante, cercando di supportare i singoli direttivi nell’individuazione dei giusti 
interlocutori al fine di permettere una fruttuosa collaborazione. 

    Tra le varie iniziative propagandistiche si produzione la composizione e la diffusione 
mediatica di alcuni mini-video, che riassumano le iniziative dell’ultima legislatura e che 
illustrino le finalità e le potenzialità del FGC.  

     Vengono delegati per questa attività alcuni rappresentanti di provata esperienza nel settore 
multimediale: Andrea Celeste Renesto, Arianna Silvestrini e Nicolò Canal, che presenteranno 
nel corso della prossima Assemblea plenaria i primi risultati del loro lavoro. 

     Il periodo proposto per la messa on-line di questi video è tra dicembre e i primi mesi 
dell’anno prossimo. 

     In aggiunta al coinvolgimento telematico vengono proposti degli incontri informali con i 
possibili interessati, per fornire l’opportuna informativa e rispondere agli eventuali dubbi e 
domande. 

     Punto saldo del dibattito sulla promozione del FGC è l’importanza dell’esempio e 
dell’esperienza personale nel coinvolgere gli esterni: non saranno alti ideali civili di impegno 
e cittadinanza attiva a garantire un’efficace e duratura prosecuzione del FGC, ma noi stessi 
con il nostro agire entusiasta e la nostra convinzione dell’importanza dello stesso. 
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     In quest’ottica, il Presidente chiede a tutti i membri dell’organismo di stendere una riflessione 
sulla propria esperienza con il FGC in questi anni, sottolineando i valori che hanno 
caratterizzato l’azione dell’organismo e il bagaglio culturale e sociale acquisito. Tale 
riflessione sarà integrata in tutte le modalità di promozione che saranno messe in atto nei mesi 
futuri e dovrà pervenire entro il mese di Ottobre alla mail istituzionale del Presidente. 

 
6) In chiusura dell’Assemblea, il Presidente passa la parola al Vicesindaco Federico Amal per un 

aggiornamento sulla partecipazione al tavolo istituito presso ConSviPo per la costituzione del 
Forum Giovanile Mondiale delle aree patrimonio ambientale dell’Unesco. In questa prima 
fase si è svolto un brainstorming al fine di individuare gli attori fondamentali del territorio per 
portare avanti l’iniziativa, e il FGC è apparso fin da subito un interlocutore privilegiato. Nei 
prossimi mesi, con il dettagliarsi del progetto, il FGC sarà chiamato a portare la propria 
competenza nella gestione delle dinamiche nell’ambito delle politiche giovanili e della 
cittadinanza attiva. 
Il Vicesindaco conclude il suo intervento ricordando che con l’ufficio della ragioneria si sta 
concludendo l’iter per l’erogazione dei fondi ordinari all’organismo, necessari per la 
copertura delle spese sostenute nella realizzazione degli eventi, come già approvato dal 
Consiglio Comunale in sede di Bilancio preventivo. 

 
 
 
 
 
 

 
Il Segretario del FGC        Il Presidente del FGC 
 
 Giorgio Mantovani              Simone Targa 

  


