Comune di Lendinara
Assessorato alle Politiche Giovanili

Verbale della seduta plenaria del FGC di Lendinara del 24/02/15:
Presenze:

NOME COGNOME
Alberto CELIN
Nicolò CANAL
Giulia RIGOLIN
Lorenzo VALENTINI
Dounja MACHKOUR
Valentina TIENGHI
Simone TARGA
Giorgio MANTOVANI
Elena MAGRO
Camilla MADURI
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"
Rappresentante “Gnosis”
Supplente “Gnosis”

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

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) Approvazione proposta di modifica dello Statuto del FGC, con particolare
riferimento all’art. 13, terzo e quarto comma, recanti disposizioni in merito alla
convocazione delle sedute dell’Assemblea plenaria;
3) Programmazione attività in merito al progetto “urbanistica partecipata e
aggregazione tra comuni”;
4) Programmazione iniziative relative all’iniziativa denominata “Maggiovani 2015”;
5) Valutazione preliminare della partecipazione al bando europeo “Smart cities and
Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through
lighthouse (large scale demonstration- first of the kind) projects” (SCC-01-2015),
inserito nella progettazione Horizon 2020- Innovation Action;
6) Proposta di collaborazione avanzata dal M° Antonino Bono in merito alla
realizzazione del progetto “Favola in musica” (un’opera lirica per ragazzi e per
tutta la famiglia);
7) Varie ed eventuali.

Discussione e dibattito
1) Il Presidente comunica che la III° commissione consiliare ha preso atto della proposta
dell’organismo di istituire l’Albo dei Neolaureati, specificando che tale proposta verrà
vagliata dalla Commissione nella prossima seduta, fissata per mercoledì 4 marzo pv. In caso
di esito positivo, la proposta sarà inoltrata al Consiglio Comunale, dove verrà sottoposta al
voto nella prima seduta utile.
2) Si da lettura dei commi 3 e 4 dell’Art.13 del vigente Statuto dell’organismo.
Capo 4, Art. 3, commi 3 e 4: “In via ordinaria l'Assemblea deve essere convocata con
comunicazione scritta a tutti i membri del FGC, all'assessore competente e resa pubblica
almeno quattro giorni prima della data dell'incontro.
In via straordinaria, sussistendo motivi di comprovata urgenza, l'Assemblea può essere
convocata tramite avviso telefonico, e comunicazione via e-mail, a tutti i membri della
stessa con almeno 24 ore di anticipo.”
Il Presidente, a nome dell’Ufficio di Presidenza, espone la proposta di modifica elaborata,
tenendo conto delle esigenze di funzionamento del FGC e delle indicazioni espresse dagli
Uffici competenti. La proposta si prefigge l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico di
convocazione dell’Assemblea plenaria, tramite l’implementazione di una procedura
informatizzata simile a quella già adottata da altri organismi istituzionali del Comune.
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Il testo che risulterebbe dall’approvazione della sopra esposta modifica è il seguente:
“In via ordinaria l’Assemblea deve essere convocata con comunicazione tramite posta
elettronica a tutti i membri del FGC e all'assessore competente, e resa pubblica sul sito
internet istituzionale dell’organismo almeno quattro giorni antecedenti la data dell'incontro.
L’e-mail verrà inviata agli indirizzi indicati dai singoli rappresentanti, sia effettivi che
supplenti, all’atto dell’iscrizione al FGC.
Si prevede altresì la possibilità, per i membri che ne facciano espressa richiesta, di ricevere
comunicazione scritta in forma cartacea al domicilio indicato all’atto della sopracitata
iscrizione al FGC.
In via straordinaria, sussistendo motivi di comprovata urgenza, l'Assemblea può essere
convocata tramite avviso telefonico, e comunicazione via e-mail, a tutti i membri della
stessa con almeno 24 ore di anticipo.”
La proposta di modifica viene approvata all’unanimità e viene dato mandato al Presidente di
procedere con la trasmissione degli atti al Consiglio Comunale.
3) Per quanto riguarda il progetto denominato “urbanistica partecipata e aggregazione tra
comuni”, si attendono comunicazioni da parte di Camilla Maduri in relazione allo stato di
avanzamento delle attività connesse a tale iniziativa nel Comune di Bagnolo di Po. Si
ricorda che l’Amministrazione comunale di Bagnolo di Po aveva risposto positivamente ad
una proposta di collaborazione, impegnandosi a somministrare i questionari elaborati dal
FGC alla popolazione residente, per poi condividere i dati raccolti al fine di completare la
raccolta statistica iniziata dall’organismo nell’ultimo periodo dello scorso anno.
4) In merito all’iniziativa “Maggiovani 2015”, viene esposta brevemente la proposta di attività
elaborata nel corso della scorsa seduta dell’Assemblea. Il mese di Maggio verrà il FGC
impegnato in una serie di iniziative ed eventi incentrate sul tema della partecipazione civica
e della valorizzazione del territorio e del suo patrimonio artistico e architettonico. Si
propone l’istallazione di “gocce giganti”, di colore rosso e riportanti il logo dell’organismo,
davanti ai principali edifici e monumenti della città che non sembrano, allo stato attuale,
adeguatamente valorizzati e riconosciuti. I siti individuati sono: l’arco di Castel Trivellin,
l’ex Mercato coperto e l’ex Pescheria, il giardino di Palazzo Pretorio, Palazzo Perolari, il
parco San Francesco, il parco delle Rimembranze e l’attigua chiesa di San Rocco, Palazzo
Malmignati.
Le istallazioni resteranno preseti per tutto il mese di Maggio e avranno lo scopo di attirare
l’attenzione di cittadini e turisti sul patrimonio artistico della nostra cittadina; una mappa
delle istallazioni sarà inoltre presente sul sito internet istituzionale dell’organismo.
Il primo evento è stato programmato per il giorno 6/05/2015 presso l’ex Mercato Coperto,
durante il quale verrà presentata la tematica del Maggiovani e lo scopo dell’iniziativa
sopracitata. Si pensa di invitare come relatori gli architetti dell’associazione A.P.E. di
Rovigo, che hanno già collaborato con il FGC in passate manifestazioni, al fine di poter
analizzare con più professionalità le prospettive e le esigenze connesse alla valorizzazione
del patrimonio architettonico lendinarese.
Il secondo appuntamento è stato pensato per il giorno 14/05/2015 presso la Sala Consiliare
del Municipio di Lendinara. Nel corso di questo evento, da realizzare in collaborazione con
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il Presidio di Libera dell’Alto Polesine, si desidera dare seguito alle riflessioni già iniziate
sulla tematica sempre più attuale del Gioco d’azzardo e delle sue ripercussioni sociali. Sarà
occasione per presentare il lavoro di mappatura delle attività che propongono la possibilità
di svolgere gioco d’azzardo presenti nel territorio comunale e per discutere dei possibili
approcci normativi e sociali per affrontare al meglio i problemi derivanti da questa
dipendenza. Verranno contattati relatori con esperienza al fine di facilitare la discussione e le
riflessioni sulla tematica esposta.
Il terzo evento è stato calendarizzato per il giorno 22/05/2015 presso la pizzeria Piper di
Lendinara (o altro locale che si renderà eventualmente disponibile). Si tratta dell’ormai
tradizionale appuntamento con il “Lendinara’s got talent”, giunto alla sua quarta edizione;
momento di intrattenimento rivolto a tutta la comunità, con lo scopo di permettere ai giovani
talenti della città di potersi esibire e ottenere un riconoscimento e l’apprezzamento del
pubblico.
L’evento conclusivo della manifestazione è stato messo in programma per il giorno
31/05/2015 presso il Teatro Comunale Ballarin. Nel corso di quest’ultima serata verranno
esposti i risultati dei questionari sul tema delle forme di aggregazione tra enti locali e si
procederà successivamente ad una riflessione sulla governance del territorio e sulle
potenzialità paesaggistiche e architettoniche della città, con l’aiuto di alcuni professori
universitari esperti nelle rispettive materie. Si propone di contattare l’ordine degli architetti
di Rovigo per valutare la possibilità di una collaborazione.
Viene discussa e approvata la scaletta degli eventi e definite le attività da intraprendere per
concretizzare le iniziative, tra cui la promozione e l’organizzazione dei singoli eventi.
Le date proposte verranno inoltrate all’assessore competente, per essere inserite nel
calendario unico degli eventi cittadini.

5) Il Presidente espone brevemente il tema del bando oggetto del presente punto all’O.d.G.,
così come proposto dall’Amministrazione comunale, sottolineandone l’attinenza con i
ragionamenti e le attività svolte dal FGC in tema di Smart Cities e urbanistica partecipata.
Al contempo, si sottolinea anche la portata economica del bando, che risulta al di sopra delle
possibilità del nostro Comune.
L’esposizione del suddetto bando non è quindi rivolta allo scopo di una partecipazione
diretta. Ma si finalizza nell’invito ad una riflessione più ampia sui temi già cari al FGC,
nell’ottica di poter elaborare un progetto organico, da finanziare con la partecipazione ad un
apposito bando regionale o europeo.
6) Si espone la bozza del progetto musicale ricevuta dall’Ufficio di Presidenza dal M° Bono.
Si tratta di un’iniziativa di coinvolgimento delle giovani generazioni nel mondo della musica
lirica e del teatro operistico, con la messa in scena di un’opera composta dal M° Bono e
basata sul tema del “Soldatino di piombo” di Hans Christian Andersen. L’opera è dedicata
ad un pubblico eterogeneo, con particolare focus su giovani e famiglie, e l’intero progetto
vede il coinvolgimento di giovani talenti del panorama musicale locale.
La collaborazione richiesta al FGC si sostanzia nel supporto logistico ed organizzativo
all’iniziativa, rendendone possibile la realizzazione nel territorio comunale di Lendinara e
dei Comuni limitrofi. Una delle modalità di finanziamento possibili viene individuata nella
partecipazione al bando “Culturalmente” della fondazione CARIPARO, al fianco di
associazioni del territorio già impegnate su tali tematiche di promozione culturale.
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.
L’assemblea approva all’unanimità la proposta di collaborazione pervenuta e si impegna a
proseguire nelle attività necessarie per concretizzare il progetto, ritenuto particolarmente
interessante e coerente con i fini istituzionali.
Si propone inoltre, che alla prima rappresentazione, possibilmente messa in scena presso il
Teatro Comunale Ballarin, venga invitato il M° Carlo Tenan, direttore di fama
internazionale originario di Lendinara. Si procederà successivamente con l’invito formale.
7) Il Vicesindaco, Federico Amal, informa l’Assemblea che l’Amministrazione comunale ha
aderito ad una rete provinciale, facente capo all’ENAIP, al fine di partecipare ad un bando
regionale riguardante il tema del lavoro e della disoccupazione giovanile, con l’obiettivo di
facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani c.d. NEET e di dare impulso al tessuto
economico locale.

Il segretario del FGC

Il Presidente del FGC

Giorgio Mantovani

Simone Targa

