
 
 
 
 
 
 

Comune di Lendinara  
Assessorato alle Politiche Giovanili   

 

Verbale della seduta plenaria del FGC di Lendinara del 22/09/14: 
 

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  
Selena DORO Rapp. "LA TENDA ONLUS"      X 
Elisa TOSETTO Supplente "LA TENDA ONLUS"      X 
 Andrea Celeste 
RENESTO  Rappresentante “Gnosis”       
Arianna SILVESTRINI Supplente “Gnosis”    
     
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     

 

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) Programmazione e rendicontazione attività in merito al progetto “urbanistica partecipata e 

aggregazioni tra comuni”; 
3) Programmazione iniziative in collaborazione con gruppi giovanili (Giovani Protagonisti) e 

associazioni del territorio; 
4) Proposta di collaborazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 
5) Discussione e approvazione delle linee programmatiche future dell’organismo; 
6) Varie ed eventuali; 

Discussione e dibattito 
 

1) Il Presidente rende noto che è stata richiesta una partecipazione marginale da parte 
dell’associazione “soto le tiglie” del comune di Canda per quanto riguarda l’organizzazione 
di un DJ contest nell’ambito della “Fiera del gnocco”. In particolare si chiede la 
condivisione dei contatti che il FGC ha precedentemente utilizzato per il proprio evento 
(21/08/14). La richiesta viene accolta all’unanimità. 
 

2) Procede il lavoro sul progetto relativo alle aggregazioni tra comuni. È stata registrato un 
buon successo per l’indagine statistica condotta a Lendinara, e viene confermato che anche 
nei comuni limitrofi si stanno preparando i permessi in tal senso. 
Vengono organizzati degli incontri  (il primo in data 7/10/2014) per informatizzare ed 
elaborare i dati raccolti.  
Viene inoltre programmata un’assemblea dedicata (in data 20/10/2014) per presentare il 
progetto ai FGC dei comuni limitrofi che verranno invitati come uditori. 
 

3) Sia avvia una collaborazione iniziale tra il FGC, il gruppo Scout e i Giovani Protagonisti in 
occasione della raccolta fondi organizzata da OXFAM “Con le donne per la fame” nelle 
giornate del 18-19/10. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere un numero sempre 
maggiore di giovani di realtà diverse in attività di volontariato, secondariamente anche per 
non sovraccaricare gli organismi che già si impegnano in questo senso. 
 

4)  Il vicesindaco del CCR relaziona al FGC sulle prossime attività in progetto, in particolare 
per quanto riguarda attività di autofinanziamento, feste natalizie e progetti di 
rimodernamento dei bagni della sede delle scuole medie di Lendinara. 

 
5)  Approvata la prosecuzione dei progetti attualmente in corso relativi al gioco d’azzardo e 

all’urbanistica partecipata e aggregazioni tra comuni.  
            Vengono discusse eventuali nuove iniziative da intraprendere nell’anno. 

Il primo tema affrontato è quello sul mondo del lavoro, in particolare in merito a una visione 
positiva dello stesso: start up e co-working. Sono già disponibili ad oggi contatti con 
associazioni di categoria e la cooperativa “Raggio Verde”. 
La proposta viene approvata all’unanimità e se ne cominciano a discutere i termini generali. 
Viene proposta, da parte dell’assessore Amal, la creazione di un albo dei neolaureati che 
possa fornire un panorama costantemente aggiornato delle competenze giovanili sul 
territorio e un eventuale risvolto pratico per quanto riguarda l’informativa del mondo del 
lavoro. 
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Vengono discusse le modalità pratiche di creazione di questo albo. 
La presentazione di tale istituzione può venire inserita in un incontro panoramico sul mondo 
del lavoro da organizzare in spazio idoneo all’interno del territorio comunale, 
presumibilmente all’inizio del prossimo anno solare. 
Con la necessità di un’ulteriore approfondita discussione in seguito a un’indagine 
informativa, la proposta viene approvata all’unanimità. 
 

6) L’assessore Valentini propone al FGC la partecipazione all’iniziativa “Puliamo il mondo”. 
Istituzionalmente il FGC non ha accolto la proposta di partecipazione, lasciando comunque 
ai singoli membri la possibilità di collaborare in vario modo, nei tempi e nei modi possibili 
ad ognuno. 

 
 
 

Il Segretario del FGC                                   Il Presidente del FGC 
 

              Giorgio Mantovani                                                     Simone Targa 
 


