
 
 
 
 
 
 

Comune di Lendinara  
Assessorato alle Politiche Giovanili   

 

Verbale della seduta plenaria del FGC di Lendinara del 20/10/14: 
 

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” 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) Proposte di collaborazione tra i Forum Giovanili Comunali a livello intercomunale; 
3) Programmazione e organizzazione di attività inerenti al progetto “urbanistica partecipata e 

aggregazioni tra comuni”; 
4) Varie ed eventuali; 

 
Alla seduta odierna partecipano in veste formale i rappresentanti dei comuni limitrofi e dei relativi 
Forum Giovanili Comunali per partecipare alla discussione dei progetti di integrazione tra FGC a 
livello intercomunale. 
 
Discussione e dibattito 
 

1) Il Presidente richiama l’attenzione dell’assemblea sull’evento svoltosi a Lendinara sabato 
scorso promosso dal CSV sul rapporto tra i giovani e il volontariato. I membri 
dell’assemblea vengono caldamente invitati ad approfondire la progettualità messa in atto 
per offrire la possibilità ad ognuno di mettersi in gioco. 

 
2) L’obiettivo particolare della presente serata è quello di cominciare una rete di relazioni tra i 

diversi Forum comunali dei Comuni del medio polesine condividendo progetti e iniziative 
non per copia ma per portare avanti insieme idee nuove. 
Il Presidente espone agli uditori la sinossi degli ultimi eventi promossi dal FGC di Lendinara 
e tratteggia a grandi linee i progetti più importanti portati avanti nell’ultimo anno: smart 
cities, gioco d’azzardo e urbanistica partecipata. 
 
Anche i rappresentanti degli altri FGC vengono invitati ad esporre il proprio operato. 
 
San Bellino: 
La maggior parte delle attività rivolte alle fasce giovani della popolazioni sono state 
promosse dal “Gruppo Biblioteca”: essenzialmente serate rivolte alla sensibilizzazione dei 
giovani su tematiche inerenti lo spettacolo e la cinematografia. 
 
Fratta Polesine: 
Da anni il gruppo parrocchiale si occupa di animare le diverse feste per bambini e di 
organizzare il campo scuola per i giovani. 
Anche la biblioteca è molto attiva nelle iniziative culturali. 
È in fase iniziale la fondazione di un FGC. 
 
Costa di Rovigo: 
Sono presenti diverse associazioni che riescono a collaborare tra di loro con efficacia. 
Vengono portati avanti da anni progetti di intercomunalità come “Un amministratore a 
scuola”. 
Particolare attenzione viene posta all’educazione civica, con la distribuzione sotto varie 
forme della costituzione ai neo maggiorenni. 
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Villanova del Ghebbo: 
Risale a pochi mesi fa la creazione della Pro Loco comunale, in un ambito di coordinazione 
delle associazioni già presenti. 
Viene data attenzione alle attività culturali, legate soprattutto alla biblioteca. 
Si è aderito all’iniziativa “Notti bianche delle biblioteche” e all’organizzazione in proprio di 
serate rivolte alla sensibilizzazione creativa dei più giovani. 
 
Badia Polesine: 
Le iniziative del FGC si sono rivolte verso l’ambito sportivo con l’organizzazione 
dell’evento “Play Badia”. È in corso l’organizzazione di una serie di conferenze sul tema 
della sicurezza. Ha partecipato, e continua tutt’ora, al progetto “Fare” dell’associazione 
Culturalmente per la riscoperta dei luoghi storici dimenticati del paese. 
 
Il Presidente sottopone agli invitati due progetti da condividere sul territorio. 
 
Il primo è quello sul gioco d’azzardo, per cui si è organizzata una serata nei mesi precedenti. 
Con l’obiettivo di conoscere approfonditamente la situazione presente sul territorio si 
propone la creazione di una mappa delle slot presenti nei diversi comuni. 
Allo studio di questa mappa possono seguire interazioni con strutture come l’ULSS, 
sportelli sociali e simili per l’organizzazione di un’opportunità di sostegno sociale. 
 
Il secondo progetto è quello che riguarda il Maggiovani, con l’accento posto sulla 
contemporanea presenza di eventi ludici e di interesse socio-culturale (smart cities, incontri 
intergenerazionali, etc..). 
 
Viene espresso da parte dei rappresentanti dei Comuni presenti questa sera (Badia Polesine, 
San Bellino, Fratta Polesine, Costa, Villanova del Ghebbo) l’interesse positivo a partecipare 
ai progetti proposti, anche se occorre valutare la situazione in proprio. 
Giustamente viene fatto notare che all’iniziativa del Maggiovani sarebbe opportuno 
cambiare nome, in quanto per la sua storia l’evento è legato unicamente a Lendinara. 
 

3) Dopo una breve relazione sulle iniziative precedenti in merito all’urbanistica e 
all’aggregazione tra comuni, il presidente espone la proposta concreta di collaborazione tra i 
diversi comuni.  
In particolare questa collaborazione prevede in primo step una diffusione del questionario 
elaborato e diffuso già a Lendinara nelle settimane scorse. 
Avendo già preso contatti, formali o meno, con le rispettive istituzioni comunali, si procede 
dal basso con la coordinazione tra  i giovani. 
Il rappresentante del comune di Fratta fa notare che nel loro territorio un’iniziativa di questo 
tipo è già stata fatta con scarsi risultati. 
San Bellino al momento non ha intenzione di intraprendere alcuna iniziativa per quanto 
riguarda le fusioni, riservandosi la possibilità di un’eventuale collaborazione futura. 
Badia Polesine si dichiara favorevole all’iniziativa, che si inserisce armoniosamente nel 
proprio contesto d’azione sociale. 
Villanova del Ghebbo riporta, come Fratta Polesine, la propria opera di informazione alla 
cittadinanza già svolta nel recente passato, e ritiene che partecipare risulterebbe ridondante e 
superfluo. 
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Costa di Rovigo, nonostante la passata esperienza molto poco positiva, si dichiara 
disponibile alla collaborazione, per riuscire a coinvolgere in maniera più completa e 
dinamica la cittadinanza tutta. 
 

4) Viene posta l’attenzione sulla situazione presente attualmente a Lendinara di intolleranza 
sociale sfociata in comportamenti e manifestazioni di protesta nei riguardi degli abitanti 
immigrati da paesi esteri, in particolare in alcuni quartieri periferici.  
Dato l’interesse sollevato dalla questione, si ritiene necessario approfondire la tematica in 
una successiva assemblea, anche al fine di impostare una progettualità condivisa ed 
eventualmente inseribile nel contesto del future iniziative pubbliche dell’organismo. 

 
 
 
Il Segretario del FGC                                   Il Presidente del FGC 
 

             Giorgio Mantovani                                                     Simone Targa 
 


