
 
 
 
 
 
 

Comune di Lendinara  
Assessorato alle Politiche Giovanili   

 

Verbale della seduta plenaria del FGC di Lendinara del 01/02/16: 
 

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 

 

 

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)  Comunicazione riguardante l’adesione al progetto “Viaggio nel digitale: andata e ritorno” 

promosso dall’Associazione “La Tenda Onlus” (patrocinio senza impegno di spesa); 

3)  Comunicazione riguardante l’adesione al progetto “Noi con voi…Voi con Noi” promosso 

dall’Associazione “Olga Onlus” (patrocinio senza impegno di spesa); 

4) Comunicazioni inerenti il progetto “Prospettive – Percorsi di cultura comunitaria”, di cui 

l’organismo è partner promotore, in merito alle attività riguardanti la fase iniziale del 

progetto; 

5) Organizzazione di un seminario di riflessione sul tema dei flussi migratori e del loro impatto 

sociale, inserito nella cornice più ampia di una serie di iniziative sul tema, coordinate 

dall’Amministrazione Comunale; 

6) 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; 

7) Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Comune di Lendinara  
Assessorato alle Politiche Giovanili   

 

 
Discussione e dibattito 
 
 

1) Il Presidente apre la seduta sottolineando i molteplici successi ottenuti dall’organismo nella 
legislatura che sta svolgendo al termine. In relazione a ciò, si richiede l’impegno di tutti i 
membri dell’Assemblea per portare avanti le attività legate ai progetti in essere, al fine di 
poter raggiungere tutti gli obiettivi fissati durante le precedenti assemblee plenarie.  
Il Presidente, inoltre, sottolinea l’importanza acquisita dall’organismo in sede provinciale e 
regionale, dove rappresenta una delle poche istituzioni formalmente costituite ed operative 
nel campo della rappresentanza giovanile. Questo è motivo di merito ma costituisce altresì 
un vincolo di responsabilità per tutti i membri, al fine di mantenere ad alti livelli la 
reputazione, acquisita faticosamente negli scorsi anni;  
 

2) Il Presidente comunica all’Assemblea di aver concesso, in virtù della delega conferitagli ad 
inizio mandato e secondo quanto previsto dal vigente Statuto del Forum Giovanile 
Comunale, il patrocinio dell’organismo, senza impegno di spesa, al progetto “Viaggio nel 
digitale: andata e ritorno” promosso dall’Associazione “La Tenda Onlus” di Lendinara. 
Quest’ultima è rappresentata nel FGC e si è pertanto ritenuto opportuno concedere il 
supporto dell’organismo al progetto che verrà presentato al Centro servizi per il Volontariato 
di Rovigo, in merito ad un bando di finanziamento. La progettualità, inoltre, ricalca alcune 
attività già promosse dall’organismo in merito al tema della collaborazione e dello scambio 
intergenerazionali, con particolare riferimento alla diffusione di know-how inerente 
smartphones e social networks presso la popolazione anziana del territorio comunale.  
Il Presidente, dopo aver sottolineato la valenza del progetto comunica che l’esito del bando 
sarà reso noto entro il mese di Febbraio 2016; 

  
3) Il Presidente comunica all’Assemblea di aver concesso, in virtù della delega conferitagli ad 

inizio mandato e secondo quanto previsto dal vigente Statuto del Forum Giovanile 
Comunale, il patrocinio dell’organismo, senza impegno di spesa, al progetto “Noi con 
voi…Voi con Noi” promosso dall’Associazione “Olga Onlus” di Lendinara. Quest’ultima 
ha già collaborato più volte con il FGC e si è pertanto ritenuto opportuno concedere il 
supporto dell’organismo al progetto che verrà presentato al Centro servizi per il Volontariato 
di Rovigo, in merito ad un bando di finanziamento.  
Il Presidente, dopo aver sottolineato la valenza del progetto comunica che l’esito del bando 
sarà reso noto entro il mese di Febbraio 2016; 
 

4) Il Presidente comunica all’Assemblea gli sviluppi inerenti al progetto “Prospettive – 
Percorsi di cultura comunitaria”, ancora nella delicata fase di start-up. Il FGC, in quanto 
partner promotore della progettualità, è impegnato in prima linea in questa fase al fine di 
promuovere e coordinare i molteplici partner presenti nella rete di progetto, con lo scopo di 
facilitare l’avvio di tutte le attività previste. In questo periodo si stanno susseguendo incontri 
organizzativi con i principali partner, ed in particolare con il Corpo Bandistico “Città di 
Lendinara” – capofila del progetto – e gli Istituti Comprensivi del territorio, con l’intento di 
chiarire ogni possibile dubbio e attivare al meglio i responsabili di progetto per consentire 
una fruttuosa collaborazione durante l’implementazione delle attività nei prossimi mesi. Il 
Presidente ed il Segretario stanno seguendo quotidianamente le comunicazioni e chiedono il 
supporto degli altri membri, al fine di ottimizzare la suddivisione del carico di lavoro. Il 
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Segretario informa l’Assemblea che alcuni Istituti Comprensivi hanno già individuato i 
docenti responsabili e stanno pianificando gli interventi educativi dei giovani artisti nelle 
classi, mentre con altri si è ancora in fase interlocutoria, a causa della presenza di nuovi 
Dirigenti Scolastici che non erano pienamente a conoscenza della progettualità. Si è 
comunque fiduciosi di poter concludere positivamente questa prima fase di colloqui entro la 
fine del corrente mese.  
Il Presidente ricorda all’Assemblea che è ancora aperto l’Avviso di selezione rivolto a 
giovani tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni di età per l’assunzione di quattro figure 
professionali che dovranno occuparsi del coordinamento del progetto e 
dell’implementazione delle singole attività, nel rispetto di quanto previsto dal bando 
Culturalmente 2015, dal quale proviene la quota principale del finanziamento, e favorendo 
la collaborazione di tutti i partner coinvolti. L’Avviso di selezione è pubblicato sul sito 
internet istituzionale del FGC e si chiuderà il 19 febbraio 2016 alle ore 12.00. 
Successivamente si terrà la fase di valutazione della candidature pervenute e si procederà 
all’individuazione dei 4 (quattro) giovani che prenderanno parte al progetto. A tal riguardo, 
il FGC sarà rappresentato nella commissione valutatrice nella figura del Presidente. Dopo 
l’assunzione definitiva dei giovani selezionati, si terrà una conferenza stampa di 
presentazione presso la Sala Consiliare del Comune di Lendinara, alla presenza di tutti i 
partner di progetto. Sarà questo un momento di condivisione, fondamentale per dare inizio 
ufficialmente alla collaborazione e dare visibilità alle successive attività nel territorio; 
 

5) Il Presidente comunica all’Assemblea quanto emerso in merito all’organizzazione di un 
seminario di riflessione sui flussi migratori, così come deliberato nel corso della precedente 
seduta. Si sottolinea che, rispetto all’idea iniziale, l’incontro organizzato dal FGC è stato 
inserito in un calendario più ampio e condiviso, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Lendinara e con l’Associazione Giovani Musulmani Italiani di Rovigo. 
L’incontro, che avrà uno scopo di introduzione nell’ambito della rassegna,  si svolgerà nella 
seconda metà di febbraio presso la Biblioteca Comunale di Lendinara e vedrà la presenza, in 
veste di relatori, della dott.ssa Tassi, docente di Genetica presso l’Università degli Studi di 
Ferrara, e di Remo Agnoletto, dell’Associazione Centro di Documentazione Polesano. 
Il secondo incontro della rassegna è programmato per venerdì 4 marzo presso la Biblioteca 
Comunale di Lendinara alle 21.00, con la partecipazione di Mohamed Khalid Rhazzali, che 
presenterà il suo libro intitolato “Il dialogo intercomunale e la sfera pubblica”, e della sig.ra 
Nezha Attahar, Console Generale del Regno del Marocco presso il Consolato Generale di 
Verona. 
L’evento conclusivo si terrà venerdì 18 marzo presso il cinema Mignon di Lendinara, e 
vedrà come ospiti Mohammed Guerfi, Imam di Verona, e don Giuliano Zatti, referente della 
commissione pontificia per il dialogo interreligioso. 
Il Presidente sottolinea la necessità che tutti i membri dell’organismo si impegnino per 
consentire la rapida ed efficace divulgazione del calendario una volta condiviso nella stesura 
definitiva, al fine di permettere una piena partecipazione della cittadinanza, necessaria per la 
buona riuscita della manifestazione e auspicabile per la crescita socio-culturale della 
comunità tutta; 
 

6) Il Presidente ricorda che il mandato della presente Assemblea termina nel mese di marzo 
2016 e che è pertanto necessario intensificare l’impegno rivolto al rinnovo dei membri 
dell’organismo, coinvolgendo le Associazioni operanti nel territorio e i giovani tra i 15 
(quindici) e 30 (trenta) anni di età. Entro il mese di marzo 2016 verrà pubblicato il bando 
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relativo al rinnovo, che indicherà tutte le modalità per la partecipazione al FGC. Tale bando 
verrà pubblicato per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni all’Albo Comunale e sui siti 
internet istituzionali del FGC e del Comune di Lendinara. Si invita pertanto ogni 
associazione, per mezzo del proprio rappresentante, ad individuare possibili candidati da 
presentare. Il Segretario sollecita tutti i membri dell’organismo ad impegnarsi 
particolarmente in questa attività di scouting, al fine di favorire la formazione di una futura 
Assemblea dinamica e capace di valorizzare al meglio le potenzialità dell’istituzione. 
Viene inoltre proposta una serata informativa, in collaborazione con l’Assessorato 
all’associazionismo del Comune di Lendinara, con l’intento di incontrare tutte le realtà 
associative del territorio comunale, rappresentate dai corrispettivi direttivi e alla presenza di 
giovani associati. Sarà questo un momento di condivisone delle competenze istituzionali del 
FGC e dell’operato svolto nel corso dell’ultima legislatura, con la testimonianza degli attuali 
membri e l’avvio di un dialogo costruttivo con tutte le associazioni costituite nel Comune di 
Lendinara, al fine di favorire la permanenza o l’ingresso nell’organismo; 
 

7) Il Presidente ringrazia l’assessore Federico Amal per la preziosa e continua collaborazione 
con l’organismo, che ha permesso di realizzare iniziative importanti e di raggiungere 
obiettivi strategici per lo sviluppo della cultura e della cittadinanza attiva sia in ambito 
comunale che provinciale. Si ritiene doveroso sottolineare il suo operato nell’ambito delle 
politiche giovanili e il Presidente richiede pertanto la possibilità di intervenire nel corso del 
prossimo Consiglio Comunale, al fine di relazionare sull’operato dell’organismo nel corso 
dell’ultimo periodo e per evidenziare punti di forza e criticità della collaborazione 
istituzionale con l’Amministrazione comunale. 
 

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

  


