
 
 
 
 
 
 

Comune di Lendinara  
Assessorato alle Politiche Giovanili   

 

Verbale della seduta plenaria del FGC di Lendinara del 13/07/15: 

 

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 

 

 

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) Aggiornamento dati degli iscritti al FGC, a cura del Segretario; 

3) Valutazione della progettualità legata alle attività culturali, per la quale si prevede la richiesta 

di finanziamento da presentare alla Fondazione Cariparo nell’ambito del bando 

Culturalmente 2015; 

4) Pianificazione delle attività esecutive relative al progetto “Albo Comunlale dei Neolaureati”; 

5) Programmazione attività in merito al progetto denominato “urbanistica partecipata e 

aggregazioni tra comuni” da svolgersi durante il “Settembre Lendinarese”; 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

Discussione e dibattito 

 

 

1) Il Presidente apre la seduta con alcune informazioni rispetto alla partecipazione del Comune 

di Lendinara a bandi e iniziative rivolte ai giovani. Il FGC è stato nominato come possibile 

collaboratore nell’ambito del progetto “Terra di mezzo”, portato avanti dall’Ussl 18 di 

Rovigo, vista la capacitò dell’organismo di operare nel mondo giovanile locale, anche al 

fine di individuarne fragilità e punti di debolezza che meritino un approfondimento e un 

intervento di operatori specializzati. Inoltre, il Comune aderirà ad un progetto presentato 

dalla Cooperativa “Il raggio verde” nell’ambito del bando regionale “Fotogrammi veneti: i 

giovani raccontano”. 

Il Presidente, successivamente, propone una riflessione sugli ultimi impegni che hanno visto 

protagonista il FGC, ed in particolare sul Maggiovani. Dopo aver riepilogato brevemente gli 

appuntamenti e sottolineato il successo di tutte le serate, ed in particolare delle due serate 

conclusive dedicate al talent, invita i presenti a condividere le loro considerazioni. 

Arianna Silvestrini fa notare che l’iniziativa relativa alle installazioni volte ad evidenziare i 

luoghi pubblici da rivalorizzare è stata oggetto di grande attenzione ma poteva essere 

integrata con alcune informazioni più specifiche da porre in loco, a fianco delle installazioni, 

per spiegare le motivazioni e la storia dei luoghi identificati. 

Alberto Celin porta l’attenzione sul rapporto con la stampa locale, rivelatosi a volte molto 

problematico e fonte di problemi di immagine esterna dell’organismo, causati da articoli 

ricchi di imprecisioni ed errori. Due sono le riflessioni portate avanti: da un lato, visto che la 

collaborazione con le testate locali si è rivelata più volte infruttuosa, si propone di non 

inviare ulteriori articoli da pubblicare su nostra richiesta Inoltre, viene sottolineato come il 

mezzo cartaceo si stia dimostrando relativamente poco efficace nella diffusione degli eventi, 

e in merito si propone di limitare il numero di comunicati sulle testate e di preferire i social 

media come mezzo pubblicitario di massa per le future iniziative. 
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Il Presidente conclude portando l’attenzione sulle importanti collaborazioni che si sono 

concretizzate nel corso del ricco calendario del Maggiovani. Innanzitutto, il lavoro svolto 

con APE si è dimostrato ancora una volta interessante e produttivo per ambo le parti, e 

sicuramente proseguirà nei prossimi mesi, vista la sinergia e i positivi outcome ottenuti. 

Inoltre, dato l’interesse da lui dimostrato nella serata conclusiva del Maggiovani e la 

notevole competenza nel campo dell’urbanistica, si propone di iniziare una collaborazione 

con il prof. Marchiori, docente universitaria di storia dell’arte ed esperto di beni artistici 

locali. Si sottolinea, infine, l’ottimo intervento tenuto nel corso del convegno conclusivo dal 

prof. Valerio Vergadoro, docente di Economia delle aziende e delle amministrazioni 

pubbliche all’Università degli Studi di Padova, che ha saputo interpretare al meglio le 

esigenze conoscitive della cittadinanza intervenuta all’evento, risultando efficace e 

dinamico. Le collaborazioni appena esposte sono sicuro motivo di orgoglio per il nostro 

organismo e risultano importanti per far crescere il valore delle nostre proposte culturali. 

 

2) In seguito all’approvazione della modifica dell’art.13 del vigente Statuto del FGC, avvenuta 

nel corso del Consiglio Comunale tenutosi in data 30 aprile 2015, il Segretario procede con 

l’aggiornamento degli indirizzi e-mail dei membri presenti, in modo da permettere la 

corretta trasmissione delle convocazioni. Si ricorda, infatti, che la convocazione avverrà solo 

per via telematica, salvo espressa richiesta del rappresentante che desiderasse continuare a 

ricevere la comunicazione scritta. 

 

3) Il Presidente espone all’assemblea l’opportunità di partecipare al bando Culturalmente 2015, 

proposto dalla Fondazione Cariparo, e rivolto alle associazioni culturali che intendano 

proporre attività volte a valorizzare giovani artisti e luoghi significativi. Dopo l’esposizione 

dei requisiti formali richiesti dalla Fondazione, si passa all’illustrazione della progettualità, 

così come elaborata dal Presidente e dal Segretario, su mandato dell’assemblea, che aveva 

approvato tale iniziativa nel corso dell’ultima plenaria.  

Non essendo un’associazione, il FGC sosterrà il progetto all’interno della rete di partenrs, 

mentre il capofila sarà il Corpo Bandistico “Città di Lendinara”, che ha già comunicato il 

suo assenso in merito. 

Di seguito si espongono brevemente gli obiettivi, le azioni chiave e i principali soggetti 

coinvolti. 

 

Titolo provvisorio: “Prospettive: progetto di valorizzazione artistico-culturale del territorio” 

 

Obiettivi:  

1. Coinvolgere la popolazione in un percorso critico e consapevole di maturazione artistica 

e culturale proponendo iniziative che sappiano mettere in risalto l’impegno e la 

leggerezza della tradizione artistica italiana. 

2. Costruire una rete di contatti tra gli enti e le associazioni che sul territorio promuovono 

singolarmente iniziative di spessore culturale. Tale rete permetterà in futuro la 

prosecuzione di collaborazioni proficue ponendo a contatto risorse umane e materiali 

diversificate. 

3. Generare occasioni di visibilità per i giovani talenti del territorio, andando a ricercare e 

coinvolgere soprattutto questa preziosa categoria per mediare il percorso di 

sensibilizzazione artistica. 
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4. Fornire occasioni di formazione e impiego nel settore della promozione di attività 

artistico-culturali, coinvolgendo giovani interessati nell’organizzazione logistica degli 

eventi e ponendo loro accanto personalità esperte. 

5. Mettere in risalto il valore architettonico e paesaggistico di alcuni luoghi particolari della 

zona, inserendo le singole iniziative in un preciso contesto spaziale e facendo si che 

quest’ultimo diventi strumento in se stesso di maturazione. 

 

Azioni chiave:  

1. “Il soldato, la ballerina e il troll”- opera lirica per bambini, del M° A.Bono 

Giovane diplomato in composizione al conservatorio di Ferrara, il M° Bono scrive come 

sua prima composizione quest’opera ispirata alla fiaba di Andersen. 

Oltre che a riproporre i temi tradizionali della lirica in una forma adatta a tutta la 

famiglia, l’opera affronta temi socialmente impegnati con il mezzo sempre efficace della 

fiaba musicale.  

[L’iniziativa è completata dalla collaborazione con gli istituti di istruzione di grado 

inferiore (scuole medie) nel corso di alcune lezioni frontali prima della recita. La prima 

dell’opera sarà diretta dal M° C. Tenan, di origine lendinarese, con l’orchestra giovanile 

del conservatorio di Rovigo.] 

 

2. L’arte del monologo a cura di Gianluca Segato, giovane attore dotato di un grande 

talento per la recitazione e la prosa teatrale, già fondatore e attore principale della 

Compagnia Universitaria “Beolco Ruzzante”, patrocinata dall’Università degli Studi di 

Padova 

 

3. Introduzione della musica bandistica all’interno delle scuole, volta a diffondere la 

conoscenza del Corpo Bandistico sia sotto l’aspetto folkloristico, legato alle 

manifestazioni civili e religiose, ma anche nella veste di orchestra di fiati, impegnata 

nell’esecuzioni di partiture originali per wind orchestra, colonne sonore di film e 

arrangiamenti di famosi pezzi sinfonici e della tradizione operistica. Alle lezioni 

seguiranno alcuni laboratori che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole elementari e 

medie inferiori, e il percorso si concluderà con alcune lezioni-concerto della junior band 

del Corpo Bandistico di Lendinara 

 

4. Percorsi a tema a cura dell’associazione culturale “Zagreo” 

Guidati dall’esperienza teatrale dei componenti dell’associazione Zagreo, con sede a 

Masi, si propongono alcune serate costruite ad hoc per valorizzare al massimo il 

potenziale evocativo di luoghi particolarmente importanti dal punto di vista 

architettonico o artistico in genere. Un efficace collage di letteratura, poesia e teatro per 

mettere in luce gli aspetti a volte dimenticati del patrimonio del territorio. 

 

Gli attori coinvolti (alcuni in fase di definizione): 

 Forum Giovanile Comunale Lendinara (partner promotore) 

 Club Rotaract e Rotary di Rovigo (partner promotore) 

 Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” di Rovigo (partner artistico) 

 Istituto Comprensivo di Lendinara e Lusia (partner didattico) 

 Comune di Lendinara (partner istituzionale) 

 Corpo Bandistico “Città di Lendinara” (capofila) 

 Comitato Intercomunale per le Politiche Giovanili (partner istituzionale) 
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 Comuni del Medio Polesine (Villanova del Ghebbo, Costa di Rovigo, Trecenta, 

Fratta Polesine…) (partner istituzionale) 

 Cooperativa Attivamente Onlus (responsabile progettazione) 

 Associazione culturale Polesine Musica (partner artistico) 

 

L’assemblea approva all’unanimità quanto riportato e i presenti si impegnano a partecipare a 

riunioni organizzative per sviluppare al meglio la progettualità, che dovrà essere presentata 

entro il 31 luglio 2015. 

 

4) Il Presidente comunica all’assemblea che il Consiglio Comunale ha ufficialmente approvato 

la proposta dell’Albo Comunale dei Neolaureati, e il relativo regolamento, nel corso della 

seduta del 31 marzo 2015. Il Presidente riferisce inoltre il plauso del consesso comunale, che 

ha espresso grande apprezzamento per le importanti attività portate avanti nel corso 

dell’ultima legislatura. Si è già provveduto a promuovere l’iniziativa sulla stampa e sui 

social, e nel numero unico, che verrà pubblicato in occasione del prossimo Settembre 

Lendinarese, verrà pubblicata una breve presentazione per il lancio dell’iniziativa. A tal 

riguardo, si ricorda che il curatore della pubblicazione, Ennio Bellucco, ha espresso un 

grande interesse per questa iniziativa, già da tempo a lui molto cara e oggetto di attenzione 

nella stesura dei contenuti. Grazie alla sua collaborazione, sarà possibile ottenere i dati 

relativi ai neolaureati degli scorsi anni. 

Dopo un breve riepilogo di quanto è stato fatto, il webmaster, Nicolò Canal, ricorda che 

rimane da ultimare la costruzione della pagina web dedicata all’Albo all’interno del sito 

internet istituzionale del FGC, che è prevista per la fine del mese di Agosto 2015, con 

l’implementazione del database precedentemente citato e della configurazione grafica. 

Successivamente si dovrà procedere con un’adeguata campagna pubblicitaria per far si che 

questo strumento venga utilizzato ed apprezzato dalla comunità e dai vari attori del 

territorio, e che i giovani neolaureati vengano informati di questa opportunità, provvedendo 

ad inviare le informazioni necessarie all’indirizzo di posta elettronica dell’organismo. 

Il webmaster ricorda che entro la fine del mese dovrà essere rinnovato anche l’account di 

gestione del sito, puntualizzando che la relativa spesa è già stata approvata dall’assessore 

competente. 

 

5) All’interno dello spazio espositivo che verrà allestito nell’ambito del Settembre 

Lendinarese, l’assessore alle attività promozionali Francesca Zeggio ha proposto di riservare 

per il FGC uno spazio per poter proseguire l’attività sulle forme di aggregazione dei comuni 

e sull’urbanistica partecipata. Dopo una breve riflessione, emerge l’idea di proporre alcune 

iniziative illustrate nel corso della serata organizzata in collaborazione con l’associazione 

APE, potendosi avvalere nuovamente della loro consulenza nella fase di definizione dei 

momenti di informazione e indagine da svolgere durante con i visitatori dello spazio 

espositivo. Sarà inoltre l’occasione per esporre i risultati dei questionari somministrati 

online nei mesi di maggio-agosto, relativi alla valorizzazione di alcuni luoghi significativi 

della nostra città. A tale scopo si decide di produrre delle “infografiche” da distribuire ed 

esporre all’interno dello stand. 
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6) Il Presidente, prima di concludere la seduta, propone di iniziare una riflessione in merito alla 

successione per la prossima legislatura, dato che il mandato di quella in corso si concluderà 

ufficialmente nel Marzo 2016. 

Si ritiene necessario pensare ad una strategia per diffondere la conoscenza dell’organismo 

tra le associazioni e i giovani del territorio, per poter allargare la partecipazione al FGC al 

maggior numero di soggetti qualificati, al fine di facilitarne l’operato e rinforzarne la 

funzione di rappresentanza del mondo giovanile lendinarese. Uno dei primi passaggi sarà 

che si ritiene fondamentale è che ognuna delle associazioni rappresentate nel FGC e attive 

nel territorio provveda ad identificare alcuni giovani interessati a divenire rappresentanti 

delle stesse nel corso della prossima legislatura. 

Si propone di coinvolgere anche le associazioni di recente costituzione, come ad esempio la 

“Croce Rossa”, proponendo loro le opportunità derivanti dalla partecipazione all’organismo. 

Si ritiene comunque importante pensare a momenti informativi pubblici per attrarre i giovani 

non appartenenti ad associazioni e che potrebbero aderire per tramite della costituzione di 

gruppi informali. Infine, si suggerisce la creazione di un prodotto multimediale che vada a 

riassumere i passaggi più importanti nella storia del FGC, che arriverà a dieci anni di 

operato nel corso del 2016, e che potrà essere diffuso nei social e nel corso di aperitivi-

serate di sensibilizzazione. 

 

 

 

 

 

Il segretario del FGC        Il Presidente del FGC   

 

 Giorgio Mantovani               Simone Targa 

  


