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MENINI CESARE 

Decimo punto all’ordine del giorno: “ISTITUZIONE DEL COMITATO DI 

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI DI VALEGGIO SUL MINCIO E APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO” 

Relaziona l’Assessore Benini. 

BENINI FRANCA 

 

Già mesi fa c'eravamo trovati per il regolamento della consulta dei giovani poi al momento della 

presentazione se ricordate su richiesta di alcuni consiglieri di minoranza in modo particolare del 

consigliere Bertuzzi avevamo deciso di ritirare il punto perché avevamo accettato la richiesta dei 

consiglieri di integrare il regolamento di modificare alcuni punti coinvolgendo maggiormente anche 

i giovani. 

Poi a seguito di varie vicende, look-down e tutto è passato del tempo e ci troviamo oggi ad 

approvare un regolamento non piu’ della consulta ma del comitato dei giovani. 

Io ringrazio il Presidente del Consiglio l'avvocato Menini che condivide con me  la delega alle 

politiche giovanili perché ha curato la stesura del regolamento stesso quindi io lascio la parola a 

Menini. 
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In estrema sintesi rispetto alla prima versione del regolamento anche accogliendo i suggerimenti dei 

giovani con i quali ci siamo confrontati e che hanno anche presentato una loro proposta di statuto 

sono state effettivamente apportate diverse modifiche di carattere sostanziale in particolare sono 

state ampliate e meglio definite le voci che riguardano le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 

2 del regolamento.  

Tra gli organi di rappresentanza, l’articolo di riferimento è l’articolo n. 3 è stato inserito l’esecutivo 

del comitato tra l'altro già presente anche nella consulta per il volontariato e diventa quindi organo 

centrale delle attività del comitato stesso al quale sono attribuite funzioni propositive, consultive e 

di rappresentanza. 

Nella precedente versione era l’assemblea che assumeva anche questi compiti. 

I membri dell’esecutivo dodici in totale sono nominati in numero di cinque dal Consiglio Comunale 

due proposti dalla maggioranza e due dalle minoranze otre al Presidente che è proposto direttamente 

dal Sindaco. 

Quindi il Consiglio Comunale nomina cinque rappresentanti. 

I rappresentanti vengono poi nominati dall’Assemblea in numero di sette.  

Una volta insediato l’esecutivo nomina al suo interno a maggioranza dei componenti il 

vicepresidente e il segretario. 



Per quanto riguarda l’Assemblea, articolo 4 del regolamento, cambiano il numero di componenti 

che ne possono far parte, ora il numero è illimitato e cambiano parte dei compiti che gli erano stati 

attribuiti. 

L’assemblea è espressione della volontà dei giovani e di indirizzo del comitato, costituita sia da 

rappresentanti di associazioni, sia da singoli giovani interessati a partecipare a titolo personale. Ha 

principalmente il compito di nominare al suo interno i rappresentanti di propria competenza che 

faranno parte dell’esecutivo oltre a quello di dettare le linee di indirizzo delle attività da svolgere 

che verranno poi materialmente attuate dai membri dell’esecutivo 

Sono state inoltre meglio definite le modalità di convocazione e delle funzioni delle decisioni 

dell'assemblea stessa, l’articolo 6 è l’articolo di riferimento, le modalità di convocazione in termini 

di svolgimento delle riunioni dell'esecutivo di cui all’articolo 11 ed infine  le funzioni del presidente 

del comitato di cui all’articolo 12 

 

Quindi sono state fatte integrazioni importanti anche di carattere sostanziale che secondo il nostro 

modo di vedere secondo impegni che c’eravamo assunti già in sede di programma elettorale siamo 

riusciti in questo modo a dare struttura ad un valido elemento aggregativo per chi vorrà partecipare 

attraverso il quale si potrà promuovere sia l’esercizio della cittadinanza attiva dei giovani, sia la loro 

partecipazione alla vita della comunità e delle loro istituzioni comnunali. 

Se ci sono domande 

 

OLIOSI LEONARDO 

 Allora fare le cose non è mai facile siamo arrivati qua dopo circa un anno e mezzo e noi come 

minoranza non siamo mai stati coinvolti. Una parte delle persone che hanno fatto delle proposte una 

parte di giovani ci siamo confortati anche noi e non sono rimasti del tutto contenti. 

Quindi il nostro voto lo dichiaro sarà di astensione. L'importante è che parta questo progetto qua poi 

secondo me dopo un anno e mezzo si poteva fare meglio e potevamo essere anche coinvolti e 

magari si poteva anche ampliare ancora di più le richieste di giovane visto che nascevano da loro. 

Questo non è stato fatto ma comunque ben venga cioè l'importante è partire perché insomma se 

dopo un anno e mezzo se aspettiamo ancora un po' non parte più o parte proprio in ritardo. 

Quindi questo è quello che mi sentivo di dire dopo averci confortato anche noi al nostro interno e 

con i giovani. 
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Noi ci siamo confrontati in modo diretto con alcuni giovani in diverse occasioni. 

Abbiamo anche presentato in sala consiliare il 30 dicembre dello scorso anno alla presenza di un 

buon numero di ragazzi la nostra idea di comitato. 

Abbiamo tra l'altro anche valutato la proposta di regolamento che c'è stata recapitata dal gruppo 

spontaneo di giovani Valeggiani, traendo spunti interessanti che ci sono serviti in parte per la 

realizzazione di quest’ultima versione del regolamento. 



Tutto è perfettibile, lo abbiamo già dichiarato in sede opportuna, se ci sarà da modificare qualcosa si 

potrà modificare in itinere, l’importante in questo momento era partire e mettere a disposizione dei 

giovani questo strumento rappresentativo. 

BERTUZZI ENRICO 

Io mi associo un attimino alla linea del consigliere Oliosi nel senso che io in primis come 

consigliere avevo chiesto appunto la possibilità di ritirare allora il punto, è stato ricordato anche dal 

Consigliere Benini per la situazione insomma a mio avviso la necessità di coinvolgere discutere 

argomentare assieme questo percorso. 

Ho scritto ben due inviti a tutto il Consiglio di aprire un tavolo di discussione consiliare assieme ai 

giovani non ho mai nemmeno ricevuto da parte di nessuno una minima risposta. Questo mi spiace 

un po' ecco come  modalità di approccio, le ho protocollate queste richieste, questi inviti a tutti i 

consiglieri, non capisco perché non fare un incontro anche tra consiglieri capigruppo per fare due 

parole. 

Mi associo con Leonardo, ho letto il regolamento, qualcosa è stato recepito sulla richiesta e poi 

giustamente avrete avuto anche voi i vostri interfacciamenti e quindi avete fatto questa sintesi che 

ritenete corretta. 

Io mi asterrò come il consigliere Oliosi perché per i giovani che anch’io ho avuto modo di 

contattare un po’ la sensazione è la medesima di quella che ho provato io personalmente come 

consigliere. 

Spero che alcune modifiche possano attuarsi in un contesto diverso con una disponibilità diversa al 

confronto.  

Senza dilungarmi, questa è la mia scelta in termini di voto.  

Solo una cosa, visto che tra le richieste dei giovani e nelle funzioni c'era anche la possibilità di 

avere una funzione propositiva consultiva e anche interrogativa non capisco perché quella 

interrogativa non sia stata recepita. 

Una curiosità. 
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La funzione interrogativa è stata valutata, la consulta puo’ interrogare nei limiti e nei modi dovuti in 

riferimento alle specifiche attribuzioni che alla consulta vengono demandate. 

 

BENINI FRANCA 

Volevo solo sottolineare ribadire che è vero che ci abbiamo messo del tempo però ribadisco 

eravamo pronti allora dopodiché era stato per le vostre richieste era stato ritirato il punto. 

 Poi a dicembre abbiamo fatto anche la presentazione ai ragazzi noi entro un mese e mezzo due 

potevamo partire c’è stato il covid, ci sono stati dei motivi sinceramente però condivido con voi che 

l’importante adesso è partire poi se in futuro ci sarà la necessità di modificare qualcosa lo vedremo 

assieme. 

GARDONI ALESSANDRO 



Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza, ringrazio il presidente del Consiglio Cesare Menini che 

si è occupato in prima persona insieme all'assessore Benini. Ringrazio anche i consiglieri di 

minoranza per secondo me il modo costruttivo degli interventi di questa sera. 

Abbiamo guadagnato del tempo perchè sono stati raccolti i suggerimenti dei ragazzi. A qualche 

serata ho partecipato anch'io quella che abbiamo fatto a dicembre e abbiamo cercato di raccogliere 

appunto le loro proposte. Il 20 maggio del 2019 insieme agli altri candidati ci siamo impegnati a 

portare avanti ed a istituire a Valeggio la consulta dei giovani. 

Con l'approvazione della delibera di questa sera di questo consiglio comunale viene istituita la 

consulta dei giovani. 

I nostri ragazzi potranno svolgere un ruolo attivo e collaborare con l'amministrazione comunale con 

le istituzioni, portare avanti le tematiche giovanili ma solo, avranno un ruolo consultivo ma secondo 

me sarà un ruolo fondamentale. Potremmo portare avanti insieme tanti progetti Grazie  
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Votazione. 

FERRONI ANNA CHIARA 

  

Gardoni Alessandro: favorevole 

Bigagnoli Bruna: favorevole 

Dal Forno Marco: favorevole 

Remelli Alessandro: favorevole 

Paon Veronica: favorevole 

Benini Franca: favorevole 

Pezzo Claudio: favorevole 

Nocentelli Eva: favorevole 

Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: astenuto 

Oliosi Leonardo: astenuto 

Tosoni Angelo: astenuto 

Bertuzzi Enrico: astenuto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


