Verbale seduta plenaria del FCG di Lendinara del 03-06-20
Nome Cognome
Romanato Giovanni
Ottoboni Donatella
Vallerini Giulia
Tosi Niccolò
Zeggio Matteo
Navari Elisa
Magon Irene
Baccaglini Mariaelena

Ruolo
Rapp.
Supp
Rapp
Rapp
Rapp
Rapp
Rapp
Rapp

Gruppo/associazione
Gruppo scout di Lendinara
“Amici di Lendinara”
“Amici di Lendinara”
“Un futuro per Lendinara”
Avis Lendinara
“I soliti”
Gruppo Giovani Santa Sofia
Protezione Civile

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Prima convocazione: ore 18.30.
In prima convocazione si è raggiunto il numero legale richiesto.
La seduta è ritenuta valida ai sensi del vigente statuto del FGC.

Ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale precedente;
2. Proseguimento Albo Neulaureati e possibile consegna attestati;
3. Proposte per “fare rete” mediante l'uso dei social network ;
4. Proposta di una bacheca di reperibilità di giovani disposti a fare ripetizioni scolastiche nel
territorio di Lendinara;
5. Varie ed eventuali
Discussione e dibattito
1. Il verbale della precedente assemblea viene approvato.
2. Il FGC ripropone la cerimonia della consegna degli attestati ai neoulaureati proponendo il mese
di settembre come possibile momento per la realizzazione dell'evento. Nel rispetto delle
norme in vigore il FGC ha proposto me luogo di consegna la Pescheria di Lendinara o, in
alternativa, un luogo all'aperto come il giardino di Palazzo Pretorio. Dopo una breve riflessione,
emerge l’idea di proporre alcune domande ai neolaureati nel corso dell'evento così da
conoscerli e far conoscere allo stesso tempo il FGC. Si propone inoltre di preparare un
powerpoint con tutti i giovani iscritti all'Albo e, in accordo con l'amministrazione, la possibilità
di essere inseriti all'interno del numero unico. Si prevede di aver pronto il bando per iscriversi
all'Albo dei Neolaureati per fine giugno.
3. Con l'obiettivo di puntare sul territorio lendinarese e sui giovani che vi abitano, il FGC pensa di
riattivarsi in “modalità social” con alcuni post distribuiti nel corso del mese: notizie storiche,
artistiche e culturali della città; informazioni dedicate alle associazioni che fanno parte del FGC
e non; informazioni attuali e aggiornamenti su Lendinara. Per una miglior gestione delle

diverse piattaforme verrà predisposto un calendario e una divisione dei compiti per una miglior
gestione dei post da pubblicare.
Nasce inoltre l'idea di proporre sui social alcune challenge orientate su diversi temi come
quello ambientale, del volontariato ecc.. La prima proposta che il FGC ha intenzione di
perseguire è quella del “Partire o restare?”, con lo scopo di conoscere i motivi che spingono i
giovani d'oggi a lasciare o a restare nella propria città.
4. Si pensa di fornire alla cittadinanza una piattaforma in cui si possano reperire i contatti di
ragazzi disposti a impartire ripetizioni scolastiche nel territorio di Lendinara. Il progetto prevede
un regolamento con indicazioni precise su chi e in che modo potersi iscrivere, le caratteristiche
di questa bacheca e gli allegati riguardanti la privacy degli iscritti.

Il segretario del FGC

Il presidente del FGC

Magon Irene

Romanato Giovanni

