
CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA 

 

Crema, 22 dicembre 2018 

                                                                                                                                                           AL PRESIDENTE 

                                                                                                                                                   AL VICEPRESIDENTE 

                                                                                                                                                           AI CONSIGLIERI 

                                                                                                                                       ALL’ASSEMBLEA PLENARIA 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA 

Il giorno 22 del mese di dicembre 2018 alle ore 10:45 presso la sala Consiglio del Comune di Crema, piazza 

Duomo 25, 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 del verbale della precedente Assemblea Plenaria del 16 novembre 2018; 

2- Nomina dei rappresentanti della Consulta all’interno dei Comitati Comunali  

Durante la plenaria ogni commissione (sport, ambiente, cultura, smart city, solidarietà e quartieri, rapporti 

con le associazioni) presenterà le diverse iniziative organizzate e realizzate in questo primo anno di lavoro e 

i progetti per il 2019. 

 

Marco Guerini, membro del direttivo, dà il benvenuto all’ottava assemblea plenaria della Consulta dei 

Giovani di Crema salutando i presenti e coloro che seguono da Facebook e lascia la parola al presidente 

Giorgio Cardile per un breve saluto. 

Giorgio Cardile spiega che due sono i punti all’ordine del giorno: il primo sarà strutturato come una 

normale plenaria, il secondo sarà la presentazione del lavoro svolto da ciascuna commissione. La Consulta, 

infatti, è suddivisa in commissioni ciascuna con un proprio referente il quale spiegherà ciò che è stato fatto 

quest’anno e ciò che si progetta per il prossimo anno.  

1- Approvazione del verbale della precedente Assemblea Plenaria del 16 novembre 2018: Marco 

Guerini chiede se ci sono modifiche altrimenti si passa all’approvazione. 

Il verbale è approvato: contrari 0, astenuti 0, favorevoli 31/31. 

2- Nomina dei rappresentanti della Consulta all’interno dei Comitati Comunali: il Direttivo propone 

all’Assemblea Plenaria la nomina di Claudia Brambilla, studentessa di architettura al Politecnico, 

per l’osservatorio sulle barriere architettoniche e Mario Alessio Benelli e Gabriele Cugini, entrambi 

studenti di giurisprudenza alla Statale di Milano, per il Comitato per la tutela della Costituzione. 

Dal momento che non ci sono obiezioni Marco Guerini passa all’approvazione della loro nomina. 

Favorevoli 31/31, contrari 0, astenuti 0. 

Marco Guerini ripropone poi alla plenaria l’invito del Centro Galmozzi e dell’associazione AVIS di Crema di 

portare un membro della Consulta nei loro direttivi. La plenaria finisce qui per dedicare spazio alla 

presentazione delle attività del 2018 e dei progetti in cantiere per il 2019. Marco lascia la parola al 

presidente. 



 

Entrano Davide Viviani, Stefania Maglio e Alberti George (34) 

Giorgio Cardile prende la parola raccontando un aneddoto basato su una partita di calcio giocata la 

settimana con dei bambini. La Consulta è come una squadra di calcio e per vincere la partita ognuno deve 

fare la sua parte, giocando con i compagni. Solo in questo modo si può segnare e vincere la partita, 

La Consulta è nata da un’intuizione che vuole mettere al centro i ragazzi in modo che possano sviluppare 

progetti, confrontarsi e lavorare insieme. La nostra squadra però non è solo la Consulta ma anche 

l’Amministrazione comunale, il Consiglio Comunale con la maggioranza e l’opposizione, con gli uffici e gli 

organi simili ai nostri. Dobbiamo sempre ricordarci che noi giovani possiamo essere un esempio per poter 

portare il dibattito sulle tematiche importanti senza soffermarci sulle polemiche sterili. La Consulta 

quest’anno è riuscita a collaborare con alcuni assessori ad esempio con l’aula studio, con i cestini per i 

mozziconi. Non è sempre stato così come con lo skate park e piazza Garibaldi. Giorgio fa i complimenti ai 

membri della Consulta, all’inizio dell’anno pochi di noi si conoscevano oggi ci conosciamo e siamo riusciti a 

collaborare bene. L’obiettivo per il prossimo anno è di stringere ancora di più le relazioni tra i membri e 

passare dalla semplice conoscenza a conoscerci veramente. 

Entra MualuLandry (35) 

Marco Guerini nell’introdurre le presentazioni delle Commissioni sottolinea alcuni numeri della Consulta: 

siamo partiti in 56, oggi siamo in 68 suddivisi in 10 commissioni di lavoro, abbiamo realizzato 25 progetti e 

ce ne sono in cantiere 12, le assemblee plenarie sono state 8. Marco cede la parola a Giorgio Cardile per 

presentare uno dei progetti che ha convolto tutta la Plenaria e cioè 57 giorni, strade di legalità. 

Giorgio Cardile inizia parlando del progetto 57 strade di legalità. Fino al 2007/2008 a Crema ci sono stati 

ospiti ed iniziative in piazza Falcone e Borsellino ma negli ultimi anni c’era stato un blocco.Si è pensato, 

quindi, di far rivivere questa piazza facendola ritornare un luogo di confronto attraverso degli incontri con 

le Forze dell’ordine, con le Autorità... si è deciso inoltre di ripulire la scuola. La sistemazione della scuola è 

un messaggio di partecipazione per dire anche ai cittadini di fare lo stesso per il bene della città e è da 

riproporre per il prossimo anno estendendolo anche ad altri luoghi della città. 

Marco lascia la parola alla Commissione Sport e Salute: Irene Matelloni spiega che la commissione si è 

voluta incentrare sulle disabilità e soprattutto su sport e disabilità per normalizzare dal momento che 

durante una partiti ci si può dimenticare delle differenze per giungere tutti insieme al risultato. In questo 

senso è stato fatto un torneo con l’A.C. Crema non vedenti e un torneo con ASD Over Limits e Fidelis San 

Carlo. 

Si è poi collaborato con l’AVIS di Crema per sensibilizzare sul tema i più giovani e anche i membri stessi 

della Consulta. 

C’è poi in cantiere il progetto di skate park per il quale si è in attesa del progetto ufficiale. 

Per il 2019 è prevista una collaborazione con ASD OverLimits e c’è poil’idea di una giornata con stand legato 

alla salute. 

Manuel Draghetti, consigliere comunale, chiede se per lo skate park è stata semplicemente avanzata 

un’istanza all’Amministrazione o se la Consulta stessa aveva già contatto un progettista presentandolo 

all’Amministrazione.  

Stefania Maglio spiega che la Commissione prima ha incontrato i ragazzi che avevano l’esigenza dello skate 

park, poi è stato contatto il Comune e infine il progettista che ha già fatto dei progetti in base alle 

disponibilità economiche dell’Amministrazione. Il progetto c’è, è arrivato all’assessore Bergamaschi ma ora 

si è in attesa perché non si sa ancora la zona e ci sono altre problematiche, la Commissione non ha fatto 

solo da tramite ma ha anche proposto. 

Giorgio Cardile fa i compimenti alla Commissione Sport per il lavoro fatto e la costanza.  



 

Commissione Ambiente: Gabriele Branchi dice che la Commissione si è impegnata in una biciclettata di 

pulizia lungo il Serio. Poi un progetto di sensibilizzazione sui cestini dei mozziconi, i questi ultimi a terra 

sono uno svantaggio per l’ambiente e quindi si è pensato di utilizzare l’espediente dei cestini specifici per i 

mozziconi (6) che sono già stati acquistati e verranno posizionati a breve. Un prossimo progetto è l’area 

sgambettamento cani in centro a Crema. 

 

Beatrice Broglio e Giorgio Basso Ricci parlano del progetto che ha coinvolto l’intera Consulta cioè Una 

Nuova Generazione. Giorgio spiega che la Consulta è intervenuta nel progetto sia economicamente sia 

dando idee come la riqualificazione del quartiere San Carlo. Beatrice Broglio spiega che cos’è una Nuova 

Generazione, cioè un’esposizione di 22 tesi di giovani architetti del cremasco accompagnata da due 

conferenze, una rivolta ai giovani delle scuole superiori di Crema e un’altra rivolta ai tecnici. Si è poi tenuto 

un workshop tra amministrazione, architetti e cittadini per la riqualificazione del quartiere San Carlo. 

Beatrice sottolinea che molto spesso veniamo additati come giovani che non hanno voglia di fare e a cui 

non vengono date responsabilità poiché non ci viene data fiducia ma le attività che la Consulta ha fatto e 

anche Una Nuova Generazione dimostrano il contrario. 

Matteo Serra, co-ideatore di Una Nuova Generazione, ringrazia la Consulta per il supporto, l’evento è stato 

un successo e motivo di orgoglio. 

 

Commissione Rapporti con le Associazioni e Solidarietà e Quartieri: Matteo Abbà spiega che le due 

Commissioni stanno collaborando perché ci sono molti progetti e obiettivi comuni. Inizialmente la 

Commissione Rapporti con le Associazioni voleva mappare tutte le associazioni e creare un network ma per 

una serie di problematiche ciò non è stato possibile. Si è pensato di organizzare,quindi, dei singoli eventi 

per poter dialogare con le singole associazioni per proporci come interfaccia per poter creare sinergie sia 

tra le varie associazioni che tra le associazioni e la Consulta. La Commissione ha organizzato presso la casa 

albergo un pomeriggio dialettale volendo dare un’idea di casa albergo come luogo di ritrovo. Per il 2019 si 

sta organizzando un laboratorio teatrale con i bambini dell’Housing sociale dei Sabbioni e intitolazione della 

Piazza. Ci sarà un evento finale per creare un senso comune e di comunità. Sofia Ogliari dice che il progetto 

è inserito anche all’interno della Scuola Elementare e in collaborazione con il Centro Galmozzi. Il 

personaggio a cui verrà intitolata la Piazza sarà scelto con i cittadini tramite l’individuazione di alcune figure 

possibili.  

La commissione solidarietà e quartieri ha incontrato i vari quartieri per capire le problematiche. 

 

Commissione Cultura: Francesco Pavesi dice che la commissione ha collaborato con il Centro culturale 

Galmozzi e quest’ultimo avrebbe piacere che un ragazzo della Consulta entri a far parte del loro direttivo. 

Adelio Capetti dice che la Commissione sta organizzando una mostra, presso la Sala Agello, con ragazzi 

affetti da disabilità con l’obiettivo di sensibilizzare, ha incontrato la Made Factory e a breve si avranno 

nuove notizie. Come ultima proposta si ha intenzione di proporre gli spazi dell’Orientagiovani come aula 

studio. Ci sono altri progetti in cantiere, ma questi sono i progetti principali su cui si sta lavorando. 

 

Commissione Risorse e Regolamenti: Jacopo Faini spiega che la Commissione svolge un’attività ausiliaria a 

quella della Consulta, ha delineato un regolamento delle commissioni e il regolamento dell’assemblea 

plenaria. La commissione poi valuta la fattibilità economica dei progetti, analizza i bandi regionali e redige 

dei bilanci previsionali. Per il futuro si vuole redigere e ristrutturare il regolamento ufficiale della Consulta 

giovani oltre che definire maggiormente l’attività economica e finanziaria della Consulta. 

 

Escono Stefania Maglio e Alberti George (32) 

Entra Gaia Fontana (33) 

 



Commissione Rapporti con le Scuole: Marta Fornaroli spiega che la Commissione ha iniziato cercando di 

capire la realtà cremasca delle scuolecontattandole. Ci si èpoi interfacciati con i rappresentanti di istituto e 

con le segreterie. Inoltre la Commissione ha collaborato anche economicamente al Mercatino dei Libri Usati 

con Insieme. L’iniziativa ha funzionato. Per il prossimo anno si sta organizzando un Cineforum per bambini 

ed adulti presso gli oratori per valorizzarli. Ci sono poi altre iniziative in cantiere. 

Marco Guerini interviene per riproporre un link tra la commissione cultura e quella rapporti con le scuole 

per quanto riguarda l’aula studio. 

 

Commissione Smart City: Gabriele Branchi spiega che la Commissione ha mappato la città di Crema con 

ciclabili, fontanelle dell’acqua, parcheggi liberi per poter essere d’aiuto ai cittadini e mostrare 

all’Amministrazione eventuali lacune. Durante la biciclettata la Commissione ha valutato il funzionamento 

dei Wi-Fi pubblici per valutarne il funzionamento. È stato creato, poi, il sito della Consulta. La commissione 

ha inoltre predisposto un progetto di riqualificazione di Piazza Garibaldi il quale è stato presentato 

all’amministrazione che ha accolto alcune idee.  

Per il 2019 l’idea è di nudging cioè di posizionare impronte o altre forme verso i cestini per invogliare il 

cittadino all’utilizzo. Si vuole simulare un quartiere smart per monitorare i consumi degli edifici, il traffico, 

l’aria, la produzione di ossigeno degli alberi, raccogliendo in sostanza dei dati in un unico sistema in modo 

da avere a vista d’occhio lo status di un quartiere o della città. 

Vi è poi l’idea di una serie di incontri pubblici per il nuovo PCT con varie tematiche ed esperti. 

 

Marco Guerini comunica che a gennaio ci sarà una conferenza stampa sul tema di Piazza Garibaldi in cui la 

consulta esporrà le proprie proposte. 

 

Marco Guerini lascia la parola al presidente Giorgio Cardile parla dell’altra iniziativa che ha coinvolto tutta 

la consulta cioè le ecoazioni. Durante le giornate i membri della consulta hanno avuto la possibilità di 

constatare ad esempio il problema dei mozziconi lasciati a terra che ha dato poi l’imput per sviluppare 

l’idea dei cestini quiz. Dopo l’iniziativa alle Magistrali è nata l’idea di creare una realtà associativa che operi 

nei contesti urbani per riqualificarli. La consulta potrebbe essere promotrice di una tale associazione. 

Giorgio Cardile lascia la parola all’assessore Gennuso. 

 

Prende la parola l’assessore Gennuso: l’assessore ringrazia i membri per essere qui e per tutto il lavoro 

fatto perché non era scontato e quando si è iniziata l’idea della Consulta non si sapeva a cosa si sarebbe 

andato incontro. Anche in un ultimo incontro di giunta di ieri ci si è detti che la Consulta ha fatto molto e si 

è impegnata molto. L’Amministrazione ne è contenta e ringrazia la Consulta per il messaggio di amore 

rivolto alla città tramite l’assiduo impegno e la partecipazione. 

Per il 2019 le linee guida,per quanto riguarda le politiche giovanili, sono tre parole: partecipazione, 

formazione e apprendimento. La formazione perché oggi bisogna ritornare a parlare e a parlarsi, non 

bastano le parole ma serve il fare e chiede alla consulta aiuto nella realizzazione di percorsi sociali e politici 

perché la realtà è difficile. La seconda parola chiave è la partecipazione che è quello che distingue le 

comunità. L’assessore negli scorsi mesi ha lavorato sul progetto della co-progettazione, progetto di 

intervento sociale.  Bisogna annullare le disparità, le differenze e invogliare la partecipazione. 

Infine vi è l’apprendimento, il mondo del lavoro cambierà significativamente nei prossimi 10 anni quindi 

bisogna avere idee molto aperte ed elevate. L’apprendimento deve essere fatto in un determinato 

contesto, le istituzioni devono essere tenute care, bisogna rimanere in questi perimetri perché sono 

garanzia per tutti e per ciascuno. 

Ora non bisogna sedersi ma bisogna fare tutti insieme e lancia la sfida ai membri della consulta di portare 

almeno una persona ciascuno all’interno per poter fare ancora di più. Augura infine buon Natale e un 

sereno 2019. 

 



Giorgio Cardile ringrazia poi i componenti della Commissione Segreteria e la Commissione Comunicazione. 

Il presidente infine ringrazia gli assessori, l’Amministrazione e il ConsiglioComunale. 

 

 

 

 

L’assemblea plenaria è conclusa alle 12:00. 

 

 

 

                                                                                                                                            LA SEGRETARIA 

                                                                                                                                            Debora Gritti 

 

                                                                                                                                            IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                            Giorgio Cardile 










