
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 21 del mese di luglio ad ore 20.30 tramite collegamento da remoto 
con la piattaforma Zoom, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti per l’incontro del Tavolo 
del confronto e della proposta del Piano Giovani di Zona della Valle del Chiese i seguenti 
rappresentanti: 
 

    COGNOME NOME P A 

1 COMUNE DI BONDONE Cimarolli Chiara    X 
2 COMUNE DI BORGO CHIESE Poletti Silvia   X  
3 COMUNE DI CASTEL CONDINO Mascheri  Daniela   X  
4 COMUNE DI PIEVE DI BONO E PREZZO Nicolini Alice X    
5 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE Valenti Brunella    X 
6 COMUNE DI STORO Zanetti Matteo X   
7 COMUNE DI VALDAONE Armani Elisa    X 
            
8 CONSULTA GIOVANILE DI BONDONE Bertanzetti Nicol   X  
9 PROLOCO DI BRIONE Poletti  Eleonora    X 

10 GRUPPO GIOVANI CASTEL CONDINO Tarolli Michela X   
11 PROLOCO DI PREZZO Baldracchi Pierino   X  
12 ORATORIO BONDO Mussi Elisa   X 
13 ORATORIO STORO Fontana  Davide  X   
14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Gasparini Elisa   X  
15 CONSULTA DEI GENITORI Della Gaburra Barbara  X  

  Sai Loredana  X 
  Ghidini Claudia  X 
  Zocchi Sara  X 

16 IL QUADRIFOGLIO Zulberti Stefania X    
17 ORATORIO RONCONE Banzola Lorenzo    X 
18 ASSOCIAZIONE TEATRALE "EL FLER" Oliana Cristiano    X 
19 COMUNITA' HANDICAP Mussi Elisa X   
20 BANDA MUSICALE DI PIEVE DI BONO Rota Chiara  X  
21 COMUNITA' MURIALDO Beltramolli Sandra X    
22 ORATORIO LODRONE  Calfa Debora    X 
    Mora Patrizia    X 
  Turinelli Luciana  X 

23 PASTORALE GIOVANILE Don Lupoli Vincenzo   X  
24 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL DEL CHIESE Romanelli Olga  X   



25 ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE (sez. Roncone) Colombo Rossana    X 
26 ISTITUTO D'ISTRUZIONE GUETTI Pucci Claudio   X  
27 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Maestranzi Barbara    X 
            

 29  Referente Tecnico Organizzativo Volta Gaia X    
 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1. definizione logo PGZ; 
2. approvazione revisione testo 2° bando e definizione budget, tempistiche per la 

pubblicazione e raccolta dei progetti (in allegato alla presente con le modifiche 
evidenziate in rosso); 

3. selezione figura dello “sportellista”; 
4. aggiornamento sullo stato di realizzazione dei progetti; 
5. varie ed eventuali 

 
A ore 20:40 la riunione si apre con il primo punto all’odg. Il Referente Istituzionale Matteo Zanetti 
illustra al Tavolo le 2 proposte di logo (allegate al presente verbale) del PGZ che sono state inviate 
dalla RTO al Tavolo nelle settimane precedenti. Il motivo del cambio del logo è dato dal fatto che le 
lettere PFM (Per un Futuro Migliore) non sono identificative del Piano Giovani di Zona, per tale 
ragione, nel progetto Sportello (che è anche il progetto strategico), nella parte inerente la 
comunicazione si è deciso di inserire anche tale attività. 
La RTO condivide sullo schermo le due proposte di logo, ad oggi il Tavolo ha espresso n. 6 voti per la 
prima proposta di logo (Alice Nicolini, Olga Romanelli, Cristiano Oliana, Monica Dras, Chiara Rota, 
Eleonora Poletti) e n. 5 voti per la seconda proposta di logo (Barbara Maestranzi, Nicol Bertanzetti, 
Matteo Zanetti, Silvia Poletti, Don Vincenzo Lupoli). A tali voti si aggiungono i voti di Michela Tarolli, 
Sandra Beltramolli, Stefania Zulberti, Davide Fontana, presenti alla riunione, favorevoli al primo 
logo.  
I risultati finali della votazione sono n. 10 voti per il primo logo e n. 5 voti per il secondo logo, gli 
aventi diritto al voto sono 27, la metà degli aventi diritto ha votato (via email e nella presente 
riunione) quindi il Tavolo approva la prima proposta di logo come logo definitivo del PGZ. 
Stefania Zulberti suggerisce di caricare di intensità il giallo del logo in quanto, se verrà stampato sul 
bianco, si rischia di perderlo un po’, un altro accorgimento potrebbe essere di provare a contornale 
le lettere. 
Si passa poi al secondo punto all’odg, la RTO riferisce al tavolo che due progetti approvati con il 1° 
bando si sono ritirati, si tratta del progetto “Arazzi digitali” di Comunità Murialdo e “Today for 
tomorrow” dell’Oratorio di Storo il PGZ ha quindi un avanzo di € 12.066,10.=. Il Tavolo ha la 
possibilità di uscire con un secondo bando per la raccolta dei progetti, il testo revisionato del 
bando, contenente la specifica dei soggetti che potranno partecipare (specifica che esclude le 
persone fisiche con p.iva), è stato inviato dalla RTO nei giorni scorsi. Matteo Zanetti interviene 
dicendo che dovrà sentire la Referente Amministrativa per capire se, dato le imminenti elezioni 
amministrative, il Comune potrà fare delle determine con relativi impegni di spesa. Dopo tale 
verifica si procederà alla pubblicazione del 2° bando. 
La RTO aggiunge che l’associazione “Giovani In vita” e la Pro loco di Brione potrebbero avere dei 
progetti da presentare. 
Riguardo al terzo punto all’odg la RTO dice che la ricerca per individuare la figura dello sportellista 
del PGZ è andata molto bene, sono arrivate 9 candidature di cui 8 di ragazzi della Valle del Chiese e 



una ragazza di Tione. In merito alla selezione Matteo Zanetti dice che sarebbe meglio che la stessa 
venga fatta da soggetti esterni al Tavolo questo per evitare polemiche e far sì che la selezione non 
diventi una questione politica. Si potrebbe quindi incaricare per la selezione, oltre alla RTO, APPM 
che si sta occupando del progetto. I presenti decidono di procedere in tal senso. La RTO sentirà 
subito la disponibilità di APPM. 
Per il quarto punto all’odg la RTO aggiorna il Tavolo sullo stato di realizzazione dei progetti. 
I progetti “Sportello/strategico”, “La vita del minatore” della Pro Loco di Darzo e “Percorso 
adolescenti” dell’Oratorio di Lodrone sono partiti. Gli altri 3 progetti approvati (Vivo affettivamente 
il mio corpo – Teatralmente noi – Siam diversi a uguali) per ora sono confermati, i progettisti stanno 
ridefinendo la modalità di realizzazione delle attività affinché siano compatibili con le disposizioni 
anti COVID19. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:30 la riunione si chiude.  
 
Referente Tecnico        Referente Istituzionale 
          Comune di Storo 
 
Gaia Volta         Matteo Zanetti 


