
 
 

Assemblea ordinaria dei Giovani del 09/12/2020. 

  

Numero Soci presenti: 23. 

  

Elenco nominativi: 

Cognome Nome 

Baldini Lorenzo 

Basile Rosa 

Berna Lorenzo 

Brignani Matteo 

Casadio Matteo 

De Marco Anna 

Ferri Maria Francesca 

Frezzato Simone 

Garetti Jessica 

Gugliotta Andrea 

Iannucci Lorenzo 

Keltoum Jdia Julia 

Mamaiev Dmytro 

Mattioli Laura 

Medri Lisa 

Nalato Elena 

Novellino Luigi 

Preda Lorenzo 

Rabbito Sofia 



Ramponi Leonardo 

Stampa Francesco 

Tassinari Alessia 

Valterini Roberto 

  

La verbalizzazione dell'assemblea è affidata alla Socia Elena Nalato. 

  

Presiede l’Assemblea la Socia Garetti Jessica, Consigliere Rappresentante dei Giovani. 

 

Ordine del giorno: 

1. Presentazione dei Soci partecipanti. 

2. Resoconto delle attività svolte nel 2020. 

3. Pianificazione delle attività per il primo trimestre del 2021. 

4. Varie ed eventuali. 

  

Il Consigliere Rappresentante dei Giovani dichiara aperta l'Assemblea in data 09/12/2020 

alle ore 20.40. 

  

In merito al primo punto dell'OdG, a turno i Soci partecipanti si presentano brevemente al resto 

dell’Assemblea.  

 

In merito al secondo punto dell’OdG, il Consigliere Garetti lascia la parola al Socio Baldini che 

riassume le attività svolte dal Comitato nell’anno 2020. Dopo aver premesso che l’emergenza 

socio-sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ha stravolto le attività svolte dal Comitato 

su base quotidiana, mensile e annuale, il Socio Baldini ha riportato quanto segue. Sono stati 

effettuati molti meno trasporti sanitari al fine di tutelare la salute dei Volontari, mentre sono 

stati erogati numerossimi servizi di carattere socio-assistenziale che hanno impegnato ogni 

giorno molti mezzi e Volontari del Comitato, che si sono spostati per le consegne coprendo 

un territorio molto esteso. Le altre attività sono rimaste sospese o sono state 

significativamente ridotte. Il Comitato ha ricevuto donazioni di viveri ed ha collaborato con 

alcuni dormitori, oltre a prestare servizio al drive-through per i tamponi Covid-19. I Volontari 

hanno prestato assistenza all’Asilo dei Nonni per la misurazione della temperatura corporea 

e l’accompagnamento dei familiari in visita. Sono continuati i lavori di ristrutturazione della 

sede. Il Consigliere Garetti ha ricordato anche le attività di assistenza agli esami di Maturità 

ed il centro estivo presso i giardini della Rocca Brancaleone.  

 

In merito al terzo punto dell’OdG, il Consigliere Garetti illustra le modalità di svolgimento del 

Percorso Gioventù (PG) nel primo trimestre del 2021 in date da stabilirsi. Il PG si articolerà in 

tre incontri, e sarà diretto da Chiara Leoni Iafelice. Il primo incontro presenta il modulo online 

IFRC, che ciascun partecipante dovrà svolgere autonomamente per accedere al secondo ed 

al terzo incontro. Posto che alcune attività ripetute negli ultimi anni non potranno essere svolte, 

che altre necessiteranno di una trasformazione come è avvenuto per la recente campagna a 

tema MST mediante social network, il Consigliere propone di pianificare le attività in trimestri 

per il 2021, così da poterle adattare al contesto di emergenza socio-sanitaria in mutazione, e 



di riunirsi con cadenza mensile per lo sviluppo delle attività pianificate. L’Assemblea approva. 

Il Consigliere Garetti propone, visto il bisogno emerso tra i Volontari del Comitato di maggiore 

formazione sul corretto smaltimento dei rifiuti e il bisogno esterno di formazione sul medesimo 

tema emerso dal recente report di Legambiente ed in vista della prossima attuazione del 

sistema di raccolta differenziata porta a porta sul territorio, un’attività di sensibilizzazione a 

mezzo social network con la collaborazione di Legambiente ed eventuale coinvolgimento di 

Hera, quantomeno per appurare se si possa promuovere l’applicazione “Il Rifiutologo”: La 

Socia Mattioli ricorda che si potrebbe utilizzare anche il materiale già creato in collaborazione 

con Legambiente nel secondo trimestre del 2020 sul corretto smaltimento di guanti e 

mascherine. Il Socio Gugliotta fa presente che prima di aprire una collaborazione con Hera o 

accettare finanziamenti alle attività sarebbe opportuno valutarne l’operato dal punto di vista 

etico. Il Socio Casadio fa notare che la collaborazione con Hera darebbe grande visibilità 

all’attività ed al Comitato CRI. Il Socio Iannucci riporta la propria esperienza presso il Comitato 

CRI di Brescia rispetto ad un’attività di sensibilizzazione sullo stesso tema condotta nelle 

scuole con la collaborazione di una importante società di gestione dei rifiuti. Il Socio Frezzato 

ricorda che nell’eventualità si concretizzasse la possibilità di collaborare con Hera si deciderà 

a maggioranza su come procedere. Il Consigliere Garetti chiede se vi siano altre idee per le 

attività del primo trimestre del 2021. La Socia Basile propone la preparazione di contenuti da 

pubblicare sui profili social del Comitato in occasione di almeno una giornata mondiale o 

internazionale per ciascun trimestre; propone in particolare il 7 febbraio, giornata mondiale 

contro il bullismo e il cyberbullismo ed esorta tutti i Volontari ad una partecipazione costante 

nel tempo. Il Socio Gugliotta propone di prendere ispirazione dal toolkit dell’attività “FM”. Il 

Socio Frezzato ricorda l’importanza di rendere i contenuti comprensibili ad un pubblico vasto 

ed eterogeneo per livello di istruzione. La Socia Basile ricorda anche l’appuntamento annuale 

di M’Illumino di Meno tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Il Socio Novellino propone di 

organizzare un corso di BLS per le scuole da remoto. Il Socio Baldini ricorda che una simile 

attività era già svolta dalle II VV, talvolta supportate da Volontari Giovani. Il Consigliere Garetti 

fa presente che durante l’anno scolastico in corso sarà pressoché impossibile accedere alla 

programmazione delle scuole, ma che si potrebbe organizzare assieme alle IIVV per il 

prossimo anno scolastico anche in modalità mista, un primo incontro più teorico online ed un 

secondo in presenza.  

 

In merito al quarto punto dell’OdG, il Consigliere Garetti chiede, su richiesta del Consiglio 

Direttivo, quali tra i partecipanti ancora non abbiano ricevuto copia delle chiavi della sede del 

Comitato. La Socia Nalato interviene per un aggiornamento sui corsi di formazione Salute, 

DRR-CCA e Pace: è possibile che si svolgano online ma ancora nessun Comitato locale in 

Regione ne ha organizzati; riprenderanno in presenza quanto prima possibile. Le iscrizioni 

saranno aperte a Volontari di ogni età, poiché la diversa metodologia è dettata dall’età del 

destinatario dell’attività e non del Volontario che la propone. La Socia Nalato spiega inoltre 

come sarà strutturato lo staff regionale del Rappresentante Regionale dei Giovani. Il 

Consigliere Garetti presenta i Volontari a cui ha affidato compiti specifici: Basile e Mattioli per 

grafiche e profili sui social network, Gugliotta per le attività DRR-CCA e i contatti con 

Legambiente. Il Consigliere Garetti chiede se qualcuno abbia contatti con UniversiRà per 

riprendere la collaborazione di successo degli scorsi anni, la Socia Ferri fa presente un suo 

contatto. Una volta ripresi i contatti sarà affidato il compito di curarli ad un Volontario 

individuato dal Consigliere. Il Consigliere Garetti esorta alla promozione della raccolta fondi 

natalizia del Comitato da poco avviata.  

  



Il Consigliere Rappresentante dei Giovani dichiara conclusa l'assemblea in data 09/12/2020 

alle ore 22.50. 

 

Ravenna, 09/12/2020 

  

Il Verbalizzante 

Elena Nalato 


