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__________ 

 

CONSULTA DEI GIOVANI DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA 
__________ 

 

ANNO 2023 
N. 02 del Reg. Verbali 

 
L'anno 2023, il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 19:30 si è riunita la Consulta dei Giovani della 
Riserva di Biosfera MAB Unesco “Alpi Giulie Italiane” in presenza. Fatto l'appello nominale risultano: 

 Presente Assente 

Verena AMBROSINO  X 

Petra BARBARINO  X 

Veronica BIANCO  X 

Elisa BUZZULINI  X 

Davide CALDERINI  X 

Thomas CARGNELUTTI X  

Leonardo CERNO X  

Carolina CHINESE  X 

Chiara DEGANUTTI X  

Luca DEGANUTTI  X 

Miriam DELLA MEA X  

Kevin FERAGOTTO  X 

Martina GOLLINO  X 

Laura GRASSI X  

Filippo GUBIANI  X 

Elisa MADOTTO X  

Alberto MADRASSI X  

Enrico MICELLI X  

Mattia MORO  X 

Maria ORLANDO  X 

Sharon PIUSSI  X 

Anna PUGNETTI  X 

Tobia SEGALA  X 

Filippo STOCCO  X 

Angela TOMMASI  X 

 

Partecipano alla riunione Alessandro Benzoni, Cristina Comuzzo e Camilla Tuccillo. 
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Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

➢ Cineforum. 

Sono state confermate le date delle proiezioni (14 aprile, 12 maggio, 9 giugno e 30 giugno) e i luoghi 
(Gemona del Friuli, Artegna, Moggio Udinese e Resia). La proiezione del 30 giugno a Resia si terrà 
all’aperto e sono stati presi contatti con l’amministrazione comunale di Resia per organizzare la serata.  

Gli autori dei film sono stati contattati e tutti hanno manifestato interesse. Ora ci concentreremo sulla 
finalizzazione di questi accordi a parole. Non abbiamo ricevuto risposta dal Cinema sociale di Gemona 
del Friuli. L’alternativa al Cinema sociale è il Glemonensis. 

Il tema centrale sarà il territorio. Lavoreremo per approfondire questo soggetto. 

➢ Conferenza primaverile. 

L’idea principale è organizzare una serata avente come tema la cultura e le tradizioni. L’ospite a cui 
puntiamo è la scrittrice Ilaria Tuti, con la moderazione di Annalisa Bonfiglioli. Nei giorni seguenti alla 
riunione verranno presi contatti con la scrittrice per valutare la fattibilità della sua presenza. Le date in 
ballo sono due: venerdì 24 marzo e venerdì 31 marzo. Il luogo che abbiamo scelto è la sala consigliare 
di Venzone.  

Durante la riunione è stata avanzata l’idea di affiancare a Ilaria Tuti anche Angelo Floramo, un altro 
cultore delle tradizioni locali. Verificheremo la fattibilità anche di questa strada. 

➢ Youth at the Top. 

Ci siamo brevemente focalizzati anche su Youth at the Top, che si terrà in luglio. Per evitare il 
fallimento dell’anno scorso, sono state avanzate le idee di iniziare la promozione un po’ prima e di 
allargare il range di età.  

➢ Evento transfrontaliero. 

A cavallo tra maggio e giugno verranno organizzati quattro giorni di attività che vedranno coinvolti 
gruppi di ragazzi provenienti da Italia (Prealpi Giulie e Dolomiti Friulane), Slovenia (Triglav) e Austria 
(Nockberge) nell’ambito del Progetto EcoCamp per il quale il Parco delle Prealpi Giulie ha ricevuto un 
contributo dal GAL Open Leader. L’evento è ancora in fase di organizzazione. 

➢ Coinvolgimento dei ragazzi che escono dal gruppo Junior Rangers. 

Cristina come rappresentante del Parco ha ribadito l’importanza di coinvolgere i ragazzi che escono 
dal progetto Junior Rangers nella consulta. Ha chiesto alla Consulta di contattarli direttamente per un 
primo incontro e coinvolgimento nelle attività in programma. Il Parco fornirà gli indirizzi mail per 
contattare i ragazzi. 

➢ Indirizzo mail della consulta. 

Alessandro e Cristina si impegnano a verificare la possibilità di creare un indirizzo mail della consulta 
con dominio parcoprealpigiulie.it 

➢ Ringraziamento membri uscenti 

Leonardo e Alessandro ribadiscono il promemoria di invio di ringraziamento ai membri che sono usciti 
e che usciranno dalla Consulta. Verrà inviata mail dalla Presidente come già fatto in precedenza. 

➢ Possibile entrata di Camilla Tucillo in Consulta 

Camilla ha presenziato alla riunione come primo incontro per valutare il suo ingresso nella Consulta.  
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L’assemblea si chiude alle ore 22:30. 
 
Letto, confermato e sottoscritto,  

Il/La Presidente dell’Assemblea 

 

 
  

Alberto Madrassi 

Il/La Verbalizzante 

 

 
  

Alberto Madrassi  

F.to Luca Deganutti 

 


