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CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA 

 

Crema, 11 maggio 2018  

                                                                                                                                               AL PRESIDENTE 

                                                                                                                                               AL VICE PRESIDENTE 

                                                                                                                                                AI CONSIGLIERI  

                                                                                                                                                ALL’ASSEMBLEA PLENARIA 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA 

Il giorno 9 del mese di giugno dell’anno 2018 alle ore 16:15 presso Largo Falcone e Borsellino, Crema si è 

riunita l’Assemblea Plenaria della Consulta dei Giovani del Comune di Crema per discutere e deliberare sul 

seguente: 

ordine del giorno: 

1. approvazione verbale assemblea plenaria del 4 maggio 2018;  

2. pianificazione strategica e operativa dell’intervento per il prossimo periodo. Intervengono a tal proposito 

le commissioni che abbiano proposte da riportare all’Assemblea Plenaria. In particolare:  

a. commissione rapporti con le associazioni: TEDx  

b. commissione rapporti con le scuole: generico  

c. commissione sport: generico  

d. commissione ambiente-solidarietà e quartieri-Smart City: progettazione condivisa nei quartieri della città 

[in riferimento a tale argomento le commissioni coinvolte si limiteranno a relazionare in maniera più 

dettagliata quanto anticipato nelle scorse plenarie].  

3. Considerazioni del Presidente in merito a quanto avvenuto per la sospensione della manifestazione 

“Abitiamo la bellezza”, inserita nel ciclo di eventi “57 giorni strade di legalità”;  

4. varie ed eventuali. 

 

L’assemblea viene dichiarata regolarmente costituita con la presenza di 33 membri su 68, 19 membri assenti 

giustificati. Si allega l’elenco delle presenze e degli assenti giustificati. 

Il consigliere Marco Guerini modera l’Assemblea, dà il benvenuto alla quarta plenaria e lascia la parola al 

Presidente Cardile. 

Giorgio Cardile spiega che la plenaria si tiene in Largo Falcone e Borsellino perché rientra nel progetto “57 

giorni di legalità” che la consulta sta portando avanti. La plenaria avrà due fasi: - la prima si svolgerà come le 

solite plenarie in cui si svolgeranno le relazioni per chi l’ha chiesto; - la seconda parte ci si dividerà in due 

gruppi; in un gruppo si parlerà del logo della Consulta e del bando, di questo gruppo faranno parte la 

commissione rapporti con le scuole, commissione cultura, commissione regolamenti e una parte della 
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commissione comunicazione; in un altro gruppo invece si parlerà della riprogettazione condivisa dei quartieri 

della città, di questo gruppo faranno parte la commissione solidarietà e quartieri, la commissione ambiente, 

la commissione Smart City e parte della commissione comunicazione. Per il logo è fondamentale fissare delle 

scadenze e predisporre il bando entro metà ottobre.  

Arriva Jacopo Faini (34) 

Si passa al punto 3 dell’ordine del giorno: Considerazioni del Presidente in merito a quanto avvenuto per 

la sospensione della manifestazione “Abitiamo la bellezza”, inserita nel ciclo di eventi “57 giorni strade di 

legalità”. Il presidente Cardile spiega che c’è stato un problema di natura tecnica-amministrativa, c’è stato 

un problema con la sovraintendenza che non era stata sentita in precedenza. Ad ora vi è già stato un incontro, 

si può fare un intervento solo nella via, non sull’edificio che è storico e necessita di una ditta specializzata. 

Nella parte non storica invece possiamo intervenire.  

Prossimi appuntamenti: -martedì ci sarà un incontro con Sandro Ruotolo con RinasciMenti 

                                            -giovedì ci sarà un incontro con Stefano Prandini, coautore di “Mafie all’ombra del 

Torrazzo” con Libera. 

Marco Guerini prosegue con l’ordine del giorno. 

1.  approvazione verbale assemblea plenaria del 4 maggio 2018 

 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

       2. pianificazione strategica e operativa dell’intervento per il prossimo periodo. Intervengono a tal 

proposito le commissioni che abbiano proposte da riportare all’Assemblea Plenaria 

a. commissione rapporti con le associazioni: Matteo Abbà si è incontrato con i membri della commissione, si 

sta finendo di mappare le associazioni per poi predisporre un calendario degli eventi.  È nata l’idea di giornate 

TEDx o qualcosa che richiami questo format. Bisogna valutare il marchio TEDx, ci sono regole strette. I costi 

dovrebbero essere solo quelli di gestione. TEDx sono conferenze, talk in cui un rappresentante di 

un‘associazione parla di una tematica che non deve essere solo esperienza personale ma ad es. mafia, 

discriminazione, … . Il luogo per questi incontri si è pensato che potrebbe essere il museo oppure si potrebbe 

organizzare anche in modo itinerante. Si accettano proposte e consigli.  

Mattia Bressanelli dice che CremAscolta sta organizzando una iniziativa simile e propone di unire i due 

progetti e al posto di usare TEDx si potrebbe usare CremAscolta. 

Matteo Abbà spiega ancora che le tematiche possono essere varie in base alle diverse associazioni; come 

tempistiche dipende da come rispondono le associazioni, dalla disponibilità dei luoghi e dal periodo. 

Beatrice Broglio chiede quindi se CremAscolta esclude di usare la piattaforma TEDx 

Mattia Bressanelli risponde che è più semplice escludere TEDx e usare la piattaforma di CremAscolta perhè 

TEDx ha requisiti specifici. 

b. commissione rapporti con le scuole: Marta Fornaroli per l’iniziativa del mercatino dei libri usati spiega che 

la Consulta in quanto ente comunale non può svolgere una simile attività ma può solo patrocinarla 

economicamente. L’associazione Consultorio Insieme porterà avanti il progetto come aveva pensato la 

consulta con il patrocinio del Comune e della Consulta. L’unico impegno chiesto alla consulta è la 

distribuzione dei volantini e l’affissione delle locandine. 

Marco Guerini specifica che sono stati utilizzati circa €350 dei €500 che erano stati stanziati per la pubblicità. 

-commissione sport: Andrea Bergamaschini spiega che sabato 16 giugno si terrà il triangolare tra la Consulta, 

il Consiglio comunale e A.C. Crema non vedenti, la partita si terrà dalle 14.00 alle 18.00. Il costo della maglietta 
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è di €6, è richiesta la massima presenza. Alla mattina ci saranno delle conferenze organizzate da Davide 

Cantoni capitano della A.C. Crema non vedenti. 

Per quanto riguardo lo skatepark: la commissione ha incontrato un ragazzo di Lodi che si è già occupato di 

fare uno skatepark tra i €40-50.000, dal punto di vista finanziario sarà finanziato per la maggior parte dal 

Comune. Si sta aspettando il progetto. Si sono già sentite le aziende, verranno confrontati i preventivi e ci si 

affaccerà con il Comune e con i tecnici. 

Marco Guerini aggiunge di compilare il modulo online e di far sapere se si sarà presenti o no sabato al 

triangolare. 

-commissione ambiente-solidarietà e quartieri-Smart City: Giorgio Cardile dà il benvenuto a Gaia e Daniel, 

spiega poi il progetto condiviso, cioè riqualificare uno spazio coinvolgendo la cittadinanza. Con questo 

progetto si può sia riqualificare un’area che stimolare la partecipazione della cittadinanza. Sono state 

convolte le commissioni che possono dare il loro apporto e alcuni giovani professionisti, architetti, ingegneri 

che possano contribuire e ripensare il progetto. 

Mattia Bressanelli spiega che a livello operativo bisogna raccogliere le proposte dei quartieri inserendosi in 

eventi già esistenti con uno stand, fare questionari, chiedere se ci sono aree da riqualificare. Finita la 

mappatura dopo l’estate ci sarà l’elaborazione di progetti da presentare all’amministrazione.  

Gabriele Branchi dice che la commissione Smart City ha sentito il Comune, in particolare l’assessore 

Bergamaschi, riguardo i progetti di Smart City e è risultato che il Comune non ha un’organizzazione di insieme 

dedicata a Smart City ma le varie tematiche sono suddivise tra i vari assessori. Se facciamo in fretta possiamo 

dare la nostra opinione su piazza Garibaldi, la commissione ci sta lavorando. Vi è poi un progetto di Smart 

City sulla città, per partire bisogna lavorare su un quartiere sperimentale e simulare i tipi di dati che si possono 

trarre dal quartiere es. flussi di traffico, consumi, dispersione energetica, … . Dalla simulazione si vuole poi 

passare ai fatti presentando un progetto al Comune. 

Giorgio Cardile rilancia un suggerimento sul luogo dello skatepark e propone i giardini di Porta Serio che 

adesso sono un luogo malfamato la sera, si potrebbe cambiare il luogo e riqualificarlo.  

Arriva Erika Parisi (35) 

Andrea Bergamaschini approva l’idea di Giorgio e dice che è più propenso a farlo nel Parco del Serio dove 

non c’è nulla. L’assessore Bergamaschi è più propenso al Parco del Serio. L’idea qui non è di fare solo la zona 

di skatepark ma un luogo multiuso con piazza, panchine, fruibile a tutti. In base al progetto si definirà dove 

collocarlo. 

Passiamo alla seconda fase della plenaria con la divisione in commissione alle ore 16:51. 

 

                                                                                                                                                 IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                 Giorgio Cardile 

                                                                                                                                                 LA SEGRETERIA   

                                                                                                                                                 Debora Gritti 

                                                                                                                                                 Therese Sara Fracchiolla 

 

 

 


