
    

Verbale seduta plenaria del FCG di Lendinara del 03-12.-19 

Nome Cognome Ruolo Gruppo/associazione  Presente  Assente 

Romanato Giovanni Rapp.  Gruppo scout di Lendinara X  

Ottoboni Donatella Supp “Amici di Lendinara” X  

Vallerini Giulia Rapp “Amici di Lendinara” X  

Tosi Niccolò Rapp “Un futuro per Lendinara”  x 

Zeggio Matteo Rapp Avis Lendinara X  

Navari Elisa Rapp “I soliti” X  

Magon Irene Rapp Gruppo Giovani Santa Sofia X  

Baccaglini Mariaelena Rapp Protezione Civile X  

 

Prima convocazione: ore 19.00. 

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. organizzazione della tradizionale cena di natale; 

3. scelta di una possibile sede ufficiale del FGC; 

4. valutazioni sulle possibili migliorie apportabili al sito ufficiale del FGC; 

5. stesura delle linee programmatiche per il prossimo semestre; 

6. inizio preparazione del percorso sul tema ambientale; 

7. organizzazione di un incontro di presentazione con la giunta; 

8. varie ed eventuali. 

Discussione e dibattito 

1. Il verbale della precedente assemblea viene approvato. 

2. Organizzazione cena di Natale: presenza dell’intero FGC e invito esteso al sindaco e alla giunta. 

Data proposta 27 Dicembre ore 20.30 “Alle Rose”, Santa Maria D’Adige. 

3. Proposta di una sede in una sala vuota di ragioneria, in alternativa all’interno dell’ex pescheria o 

all’interno dello stabile WakeHub. All’unanimità è stata scelta l’ex pescheria come sede ufficiale 

del FGC. 

4. Idee sul miglioramento dell’albo dei neolaureati. Commissione proposta che si occupa del sito 

ufficiale del FGC ed eventuali modifiche: Elisa Navari e Matteo Zeggio. 

5. Condivisione di un progetto presentato dalle Politiche Giovanili che prevede la realizzazione di un 

questionario con domande per ragazzi con età previsa tra i 15 e i 30 anni per avvicinare giovani di 

Lendinara. Commissione proposta per nuove idee da definire, obiettivo del questionario, domande 

e modalità di scelta del questionario stesso: Giulia Vallerini e Irene Magon. 



    

6. All’interno dell’ampio tema legato all’ambiente decisione di scegliere un tema più specifico 

all’interno del tema più ambio ambiente.  

Temi proposti: 

- inquinamento con sottotemi combustibili fossili, gestione dei rifiuti, conseguenze climatiche, 

consapevolezza ed educazione alimentare;  

- elettrificazione;  

- diritto, legge e ambiente; 

Eventuale intervista e spostamenti all’interno del territorio per preparare più serate con la 

possibilità di crearne un percorso strutturato. 

Chiedere la disponibilità di aziende per possibili incontri, domande e interviste. 

7. Si è deciso di presentare il Forum Giovani ufficialmente alla giunta in occasione della cena di Natale 

del 27 Dicembre 2019. 

 

 

 

 

Il segretario del FGC        Il presidente del FGC 

Magon Irene         Romanato Giovanni 


