
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di luglio ad ore 20.00 presso la sala Riunioni del Comune di Storo, 
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 (comune commissariato)    X 
2 COMUNE DI BORGO CHIESE Berti Daniela X  
3 COMUNE DI CASTEL CONDINO Mascheri  Daniela  X 
4 COMUNE DI PIEVE DI BONO - PREZZO Dras Monica X  
5 COMUNE DI SELLA GIUDICARIE Gaja Pellizzari X  
6 COMUNE DI STORO - referente istituzionale - RI Melzani Lorenzo X  
7 COMUNE DI VALDAONE Mazzacchi Carlo X  
         

 
8 CONSULTA GIOVANILE DI BONDONE Bertanzetti Nicol  X 
9 PROLOCO DI BRIONE Fiorella  Ilaria 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 Pellizzari Anna X  
14 GRUPPO GIOVANI IN VITA Corradi Norman X  

  Bugna Annarita X  
15 CONSULTA DEI GENITORI Della Gaburra Barbara X  
16 QUADRIFOGLIO Della Gaburra Barbara 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 Pellizzari Anna X  
22 ORATORIO LODRONE Buccio Federica X  

  Zanetti Thomas X  
  Della Gaburra Barbara X  

23 PASTORALE GIOVANILE Colotti Chiara X  
24 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL DEL CHIESE Dras Monica X  
25 ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE (sez. Roncone) Ghezzi Lorena X  
26 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Maestranzi Barbara X  
27 Sportellista Cimarolli Ilaria  X 
 28  Referente Tecnico Organizzativo - RTO Volta Gaia X  

 

 



con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Illustrazione e votazione proposte di progetto 2° bando 2021;  
2. Varie ed eventuali. 

 
A ore 20:20 ha inizio la riunione alla quale partecipano 17 componenti del Pgz (di cui 5 da remoto) pertanto, 
ai fini dell’approvazione dei progetti, la riunione è validamente costituita. 
Per il primo punto all’odg il Ri Lorenzo Melzani ricorda al Tavolo che nel mese di giugno è stato pubblicato il 2° 
bando dato che, dopo la pubblicazione a marzo del 1° bando, erano rimasti € 20.445,86 per finanziare altre 
iniziative. Il 2° bando è scaduto il 12 luglio, sono state raccolte due proposte di progetto: GG – Podcast del 
Gruppo Giovani In Vita e Impariamo a vivere il bosco dell’Oratorio di Lodrone. 
La RTO Gaia Volta aggiunge che mercoledì 21 luglio è stato fatto il Gruppo Strategico con il referente della PAT. 
Come anticipato nella riunione di giugno, dal 1° luglio i PGZ sono passati dall’Agenzia per la Famiglia al 
Dipartimento Cultura pertanto, come referente PAT, ha partecipato il Dirigente del Dipartimento cultura dott. 
Claudio Martinelli. L’esito del vaglio dei progetti da parte del Gruppo Strategico è stato positivo pertanto tutti 
e due i progetti possono essere realizzati dal Tavolo. 
Si passa quindi all’illustrazione delle 2 proposte di progetto e si inizia con il progetto “Impariamo a vivere il 
bosco” dell’Oratorio di Lodrone. Thomas Zanetti e Barbara Della Gaburra spiegano il progetto che ha un budget 
totale di € 8.968,00, quote di iscrizione di € 1.120,00 per un disavanzo di € 7.848,00. 
Il secondo progetto che viene presentato al tavolo da Norman Corradi e Annarita Bugna ed è quello del Gruppo 
Giovani In Vita dal titolo “GG – Podcast”. Il progetto che ha un budget totale di € 5.060,00. 
L’impegno finanziario dei due progetti non esaurisce le risorse disponibili in quanto, rispetto ai € 20.445,86 la 
richiesta totale ammonta a € 12.908,00, determinando così un residuo di € 7.537,86 che potremo destinare a 
un 3° bando. Le due proposte di progetto inoltre soddisfano gli obiettivi fissati nel Piano Strategico 2021. Alla 
luce di quanto sopra la RTO chiede al Tavolo se è d’accordo ad approvare in blocco i due progetti oppure se 
ritiene che uno dei due debba essere escluso. Il Tavolo decide all’unanimità di approvare i 2 progetti presentati 
senza procedere a stilare una graduatoria che non avrebbe senso in quanto le risorse economiche sono 
sufficienti. 
Per il secondo punto all’odg, la RTO Gaia Volta riprende quanto detto in precedenza in merito al fatto che i 
PGZ ora sono sotto il Dipartimento Cultura della PAT, questo, a detta del Dirigente dott. Martinelli, comporterà 
che le azioni sul territorio dovranno avere come motore di crescita e di benessere dei giovani anche la cultura. 
E’ probabile quindi che le linee guida della PAT nei prossimi mesi vengano implementate con questa nuova 
visione. 
La RTO riferisce inoltre che nel pomeriggio ha visitato, insieme a Monica Dras, al sindaco di Pieve di Bono e al 
Presidente del BIM, il nuovo centro giovani che a breve sarà a disposizione della comunità per ospitare 
iniziative legate ai giovani. Il centro è molto bello ed offre delle apparecchiature all’avanguardia che potranno 
anche stimolare una progettazione nuova, la RTO dice che sarebbe bello che il centro giovani ospitasse gli 
eventi di restituzione alla popolazione dei progetti realizzati nel 2021. Alcune attività, come quella della 
registrazione dei podcast del progetto del Gruppo Giovani In Vita, potrebbero svolgersi già nelle sale 
insonorizzate del centro. 
In futuro si potrebbe pensare anche di animare il centro con uno sportellista del PGZ che sia a diposizione della 
comunità per dare informazioni sui bandi, sui progetti, sulla vita del PGZ ecc. Nelle prossime settimane i ragazzi 
della Valle del Chiese verranno coinvolti nella compilazione di un questionario che avrà lo scopo di capire cosa 
vogliono e si aspettano da un centro giovani. 
Esauriti tutti i punti all’odg alle 21:00 la riunione si chiude. La data della prossima riunione verrà comunicata 
in seguito. 
Il Referente Istituzionale del       La Referente Tecnico Organizzativo  
Comune di Storo 
Lorenzo Melzani        Gaia Volta 
 
 
 


