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Cit tà di  Medicina 
 

 

 
 

CONSULTA TEMATICA 

GIOVANI 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 2015 

 
La Consulta si riunisce alle 20,30 del 3/2/2015 
 
MEMBRI DELLA CONSULTA 
 
Rappresentanti dei Gruppi di Maggioranza: 
Gaiani Gianluca  
Monaco annalisa  
 
Rappresentanti dei Gruppi di Minoranza: 
Mancieri Massimiliano  
Palmara Elvira  
 
Designati: 
Branchini Martina presente 
Cevenini Silvia presente 
Grassigli Piero presente 
Sassatelli Noemi presente 
 
Sono altresì presenti: Cavina Cristian, De Martino M.Grazia, Longhi Emanuele 
 E’ presente l’Assessore Simonini. 
 
Presentazione dei membri della Consulta. 
Sono presenti anche componenti dell’Associazione “Radio Immaginaria”, radio di adolescenti 
presente sul territorio.  
 
Grassigli: faccio parte di un gruppo di ragazzi che svolge attività a Medicina organizzando Medijam e 
memorial Luca Fabbri 
Cevenini: studentessa di Scienze della formazione, gruppo teatrale iCaro e Parrocchia di Medicina. 
Notti Verdi. Notti di Mezza Estate. Cantamaggio.  
Branchini: studia Sc. Formazione, frequenta la Parrocchia di Medicina; rappresenta realtà della 
Parrocchia. E’ uno spazio per Giovani. 
Massimiliano Manceri M5S: faceva parte dell’Associazione “I Picari”. Creazione del Festival dei Gruppi 
Rock Medicinesi. Attività della Festa di Carnevale. Descrive le varie attività che erano state organizzate 
dai Picari. 
Gianluca Gaiani: studia Ingegneria, si è candidato come rappresentante del PD. 
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Annalisa Monaco: studentessa di Giurisprudenza. 
Elvira: dare una mano ai Giovani. Vive a Medicina da 18 anni. 
Noemi: presentano le varie attività di RadioImmaginaria tra cui anche la costruzione di nuove relazioni 
con l’estero. Radiocampo a Riccione (raduno di adolescenti radiofonici). La loro idea è quella di fare 
attività anche all’Expo.  
 
Annalisa Monaco viene eletta presidente. 
 
Problema dei trasporti pubblici. I ragazzi che si muovono verso Imola viaggiano in corriere che sono 
molto piene; quello dei trasporti è un grosso problema. Palamara sottolinea come il problema sia 
effettivamente diffuso. Un problema annoso soprattutto in direzione Imola. 
 
Piero Grassigli solleva questione della sovrapposizione di eventi giovanili soprattutto in periodo estivo. 
Cercare di evitare che si accavalli il Torneo dei “bar” di basket con il torneo di Calcio Saponato. 
Occorrerebbe convocare a un tavolo gli organizzatori e verificare la selezione delle date. Razionalizzare 
il calendario degli eventi estiv per evitare delle sovrapposizioni. 
 
Longhi Medicina è un posto dove non ci sono strutture coperte per organizzare eventi. Gli unici mesi in 
cui si possono organizzare iniziative sono quelli estivi. Sarebbe utile evitare le sovrapposizioni 
tematiche. Non limitare gli eventi estivi: ma semplicemente evitare sovrapposizioni fra eventi similari ( 
no sovrapposizione fra eventi culturali- no sovrapposizione fra eventi sportivi, per esempio).  
 
Piero Grassigli Sarebbe utile pensare a un calendario condiviso 
 
Annalisa Monaco organizzare un momento di approfondimento per la sensibilizzazione sul tema del 
bullismo. Percorso di sensibilizzazione anche all’interno delle scuole. Potrebbe essere anche un tema 
della Radio. 
 
Noemi Sassatelli Cyberbullismo- La Radio ha anche parlato di questi temi. 
 
Martina Branchini Si potrebbe riproporre l’iniziativa all’interno delle medie.  
 
Annalisa purtroppo lo spazio per le aule studio è molto piccolo. Sarebbe utile l’idea di recuperare degli 
spazi a Medicina per utilizzarli come Aula Studio. Dove si potrebbero ricavare aule studio a Medicina? 
 
 
Cristian Cavina: proposta su navetta privata con Stazione di Castel San Pietro e su utilizzo diverso 
dello spazio della Stazione. 
 
Noemi Sassatelli. a CSPT organizzato un film, GREASE, proiezione del film+ band che ha cantato 
canzoni anni 50+ tutti vestiti a tema anni 50. Si potrebbe pensare ad un’iniziativa simile anche a 
Medicina? 
 
Annalisa Monica: sarebbe utile fare più pubblicità agli eventi di Radioimmaginaria. Come possiamo 
farlo tramite il sito del Comune? 
www.amedicina.it: su questo sito sarebbe utile far rientrare anche RadioImmaginaria; per attività 
organizzate qui. (Marica) 
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Piero Grassigli: ragazzi che hanno partecipato ai campi di LIBERA possono  presentare la loro 
esperienza. Sarebbe utile che i ragazzi che hanno partecipato alle iniziative. Direi che l’evento si può 
ripetere per il 28/2-inizio marzo.  Vedere se è possibile un coinvolgimento dei ragazzi di Libera. 
 
Cristian Cavina   propoone la proeizione del film “La trattativa” di Sabina Guzzanti fa la proiezione ad 
un costo minimo.   
Altra proposta è quella di sviluppare un giornalino fatto soltanto da giovani. Potrebbe essere realizzato 
all’interno delle scuole medie. 
 
La riunione si conclude alle 22,15. 
 


