CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA
Crema, 31 agosto 2018
AL PRESIDENTE
AL VICE PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI
ALL’ASSEMBLERA PLENARIA

VERBALE DELL’ASSEMBLERA PLENARIA
Il giorno 31 del mese di agosto dell’anno 2018 alle ore 19.45 presso la Piazzetta dell’Housing Sociale dei
Sabbioni 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 9 giugno 2018;
2. relazione da parte del gruppo rappresentante dei giovani del progetto La Nuova Generazione;
3. 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 scuola: presenta i dettagli del bando per il logo;
b. commissione ambiente: presenta in via definitiva la proposta inerente l’installazione di cestini-quiz;
c. commissione sport: relaziona per quanto concerne lo skate park e propone un progetto inerente la
scherma.
d. commissione solidarietà ai quartieri e la commissione rapporti con le associazioni: progetto teatrale
per ragazzi presso l’Housing Sociale dei Sabbioni.
4. Intervento delle proposte di singoli partecipanti, in particolare:
a. Proposta di patrocinio alle iniziative dell’Associazione Arbitri;
b. Proposta inerente la creazione di pubblicità progresso.
5. varie ed eventuali.
L’assemblea viene dichiarata regolarmente costituita con la presenza di 39 membri su 70. Si allega l’elenco
delle presenze e degli assenti giustificati.
Il consigliere Marco Guerini moderna l’Assemblea, dà il benvenuto alla quinta plenaria e lascia subito la
parola al presidente Giorgio Cardile.
Ora di inizio: 20.05
Giorgio Cardile lascia subito la parola a Monica, la proprietaria della sala in cui si è tenuta l’assemblea.
Monica ci da il benvenuto e ci spiega cos’è l’Housing Sociale, è il primo progetto di Housing Sociale in
Italia, nato in via sperimentale, con l’idea di fornire una casa, all’interno di una convivenza sociale cioè
vivere insieme spazi comuni in cui gli inquilini vivono in maniera responsabile proponendo attività per la

vita in comune. Le cose però non sono andate così, in progetto ha avuto una battuta di arresto quando si è
scoperto che l’innovazione tecnologica di queste case non era poi così innovativa. Ora si sta ricostruendo
tutto. Nel frattempo si è creata l’Associazione Amici della Piazza che svolge attività di utilità sociale per il
quartiere e per l’Housing. Stanno anche cercando di aprirsi alla società perché a loro piacerebbe aprirsi.
Termina rinnovando la disponibilità della sala qualora ne avessimo bisogno e ci augura buon lavoro.
Marco Guerini prosegue con l’ordine del giorno.
1. approvazione verbale assemblea plenaria del 9 giugno 2018
Al riguardo Marco chiede scusa per il fatto che il verbale non è stato inviato nei tempi.
Il viene approvato con: favorevoli: 39; contrari: 0; astenuti: 1.

2. relazione da parte del gruppo rappresentante dei giovani del progetto La Nuova Generazione
Marco Guerini lascia la parola a Giorgio Cardile.
Giorgio Cardile ci spiega la proposta di un gruppo di ragazzi rappresentato da Matteo Serra, ossia “La nuova
generazione”, l’idea di mettere a disposizione della città i loro progetti di tesi, sono architetti, quindi
valorizzare anche le loro competenze e mettendole al servizio della comunità, cercano anche di far capire ai
giovani quali strada intraprendere. Avevamo parlato di progettazione condivisa quindi si è pensato di andare
insieme a loro nel quartiere di San Carlo per aiutarci a capire come sviluppare il quartiere, ci sarà anche un
workshop e una mostra. Quindi questo evento rientra nei nostri obiettivi di orientamento scolastico,
progettazione condivisa e valorizzazione di giovani professionalità. Giorgio lascia poi la parola a Matteo
Serra che ci spiega meglio come si svolge l’evento.
Matteo Serra ci ringrazia per l’opportunità di illustrare il suo progetto ossia un progetto culturale con
l’intento di promuovere il lavoro di 22 giovani cremaschi laureati al politecnico di Milano negli ultimi 5
anni, vengono promosse le loro tesi di laurea e vogliono mostrare alla città di Crema queste eccellenze. Una
nuova generazione ha come cuore dell’evento che durerà 3 giorni al Museo Civico di Crema una mostra che
mette in luce modelli architettonici, il venerdì mattina, 19 ottobre, ci sarà un momento di orientamento per i
giovani delle V superiori, verrà spiegato cosa vuol dire fare l’architetto e fare architettura; il venerdì sera ci
sarà l’inaugurazione ufficiale della mostra, una proiezione dei lavori e una visita alla mostra; il sabato, 20
ottobre, vorrebbero coinvolgere le generazioni di professionisti e architetti veri, infatti saranno proiettate
delle interviste a coloro che hanno portato avanti la tradizione architettonica cremasca, si prevede un
incontro con professionisti di Milano che parleranno del ruolo dell’architetto nel benessere della città; il
sabato pomeriggio ci sarà un workshop che è in fase di definizione il cui tema è quello di San Carlo, ossia si
cerca di capire come usare i fondi che si hanno a disposizione sempre con l’aiuto di alcuni professionisti; la
domenica ci sarà una conferenza stampa per poter parlare delle conclusioni che si sono raggiunte durante
l’evento, al seguito ci sarà un rinfresco e un dj set.
Per quanto riguarda le spese hanno fatto un preventivo abbastanza realistico: comunicazione →le spese di
presentazione dell’evento e dell’area informativa durante l’evento sono di 400 euro, spese coperte dal
Comune di Crema che concederebbe anche il patrocinio degli spazi; allestimento → le spese di stampa e di
fissaggio degli elaborati sono 1600 euro; i cavi per appendere le catene del chiostro costano 200 euro; i
traversi che collegano le catene del chiostro sono 200 euro; spese per i supporti dei modellini sono di 2000
euro; i copri-chiusura costano 500 euro; l’evento → le spese di gestione degli spazi sono coperte dal Comune
di Crema, appunto; il patrocinio del Museo Civico per la musica; gestione dell’evento → aperitivo
dell’inaugurazione costo 500 euro; rimborso spese per gli 8 Segnor Speakers sono 250 euro, un trasporto più
un pranzo al museo; per i ragazzi che vengono a parlare il venerdì mattina, invece, si prevede un rimborso
spese di 100 euro, solo per il pranzo; la siae per il dj set è pari a 250 euro. In totale sono 6000 euro.
Serra spiega che vorrebbe che gli sponsor fossero dei giovani affinchè arrivi a Crema un evento che abbia
risonanza. Parla poi anche degli sponsor che ci sono fino a questo momento e anche dei patrocini.
Alla Consulta Serra chiede 2900 euro per il supporto dei modellini.

Marco Guerini ringrazia Serra per aver pensato alla Consulta per sostenere questo evento; dice inoltre che il
Consiglio Direttivo ha valutato positivamente questa proposta. Lascia la parola a Giorgio Cardile.
Giorgio Cardile dice che l’idea del Direttivo era di sponsorizzare, sostenendo che abbiamo ancora 8.200 euro
da spendere entro la fine di questo anno, ne sono stati usati solo 1800. Il Direttivo per questo propone 3500
euro per sostenere l’iniziativa, dato che Serra ci aveva parlato di 2900 euro, si è deciso di partire da quella
cifra e di arrivare fino a 3500 euro. Sostiene infatti che se non usiamo i soldi questi soldi verranno “persi”.
Giorgio chiede quindi se ci sono delle domande.
Marco Guerini sottolinea anche che è una buona occasione anche per la Consulta il fatto di mostrarsi accanto
a questo gruppo di architetti.
Gregorio Barbaglio chiede se oltre al venerdì mattina, durante il sabato e la domenica cosa dà questo
progetto in più alla città.
Matteo Serra risponde che è portare a parlare di architettura qui in città, perché l’architettura non è solo sua
che è architetto ma è importante capire chi è l’architetto che non solo crea le case ma cerca anche di capire
come la gente vive dentro queste case e come è la società effettivamente. La mostra inoltre è sempre aperta e
inoltre si fa il workshop affinchè loro professionisti lavorino insieme a noi e ci facciano capire cosa significa
lavorare per un quartiere che ha delle necessità. Se poi il workshop ha successo magari qualche idea può
essere realizzato e anche chi non è architetto può dire di aver detto qualcosa di buono.
Giorgio Basso Ricci chiede se hanno già contatto tutte le scuole.
Matteo Serra dice che sono state contattate solo le scuole che sono indicate sul volantino, hanno evitato il
Cfp perché probabilmente non hanno interesse a parlare di architettura in città.
Giorgio Basso Ricci dice che sarebbe meglio dirlo a tutte le scuole a scanso di equivoci.
Matteo Serra dice che ne avevano parlato anche con Gennuso e hanno scelto Scientifico, Classico e Artistico.
Giulia Consolandi chiede se gli altri sponsor sono solo patrocini o ci sono anche degli sponsor privati.
Matteo Serra dice che ci sono anche degli sponsor privati, come Con passo d’oro o il Rotary.
Gregorio Barbaglio chiede da dove nasce questa idea.
Matteo Serra risponde che quando lui e Andrea, l’altro ragazzo responsabile del progetto, ad Aprile stavano
chiacchierando su cosa fare dopo e si sono detti che avrebbero voluto mostrare cosa avevano prodotto
durante i 5 anni di università. Quindi sembrava interessante creare un luogo dove non soltanto loro due ma
anche altre persone potessero mostrare, anche solo a chi era di passaggio, il loro lavoro. E’ nato come un
mostriamo questi lavori a tutti.
Marco Guerini procede alla votazione per dare un contributo fino a 3500 euro a questa iniziativa: favorevoli:
38; contrari: 0; astenuti: 1. La proposta viene approvata.
3. 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:
d)commissione solidarietà ai quartieri e la commissione rapporti con le associazioni: progetto teatrale per
ragazzi presso l’Housing Sociale dei Sabbioni ed evento dialettale presso i Giardino della Casa Albergo di
via Zurla.

Prende la parola Sofia Ogliari che ci spiega che gli era stato chiesto di creare coesione e senso civico nella
realtà dell’Housing, per questo hanno pensato di coinvolgere i ragazzi dello spazio compiti di quella sala in
un progetto teatrale perché la piazza davanti all’Housing non ha un nome e quindi si potrebbe trovare una
figura anche storica che potesse essere narrata attraverso una rappresentazione teatrale insieme ai bambini
dello spazio compiti. Il progetto non ha ancora costi stabiliti, dovrebbe durare 5 mesi circa. Alla fine si
potrebbe creare un evento durante il quale mettere in scena la rappresentazione e inaugurare la piazza.
Marco Guerini sottolinea che si tratta di un’idea.
Giorgio Cardile dice che sarebbe meglio mettere il corso o gratuito oppure ad un corso morigerato e il
percorso potrebbe essere incentrato su una figura del cremasco ma anche al di fuori.
Sofia Rizzo chiede quale potrebbe essere l’età dei bambini.
Sofia Ogliari risponde che si coinvolgeranno i bambini delle scuole elementari.
Poi parla della seconda proposta che riguarda l’evento dialettale presso la Casa Albergo, ossia un breve
evento in dialetto organizzato in tre momenti: uno in cui si leggono delle poesie o delle pastocie, uno con dei
piccoli sketch dialettali e uno con la proiezione di un video con delle foto dell’epoca il tutto accompagnato
magari dalla fisarmonica. Durerebbe dalle 15 alle 16.30.
Marco Guerini informa che questa seconda proposta è definitiva e nelle spese hanno specificato che è un
evento di volontariato, non comporta quindi spese per la consulta.
La proposta viene approvata all’unanimità.
Marco Guerini ci tiene a sottolineare che le commissioni propongono i nuovi progetti e per ogni idea
presente nella commissione il referente deve pubblicare sul sito una spiegazione di poche righe in cui rende
noto a tutta la Plenaria l’idea che sta avendo in modo che ognuno può vedere sul sito tutto quello che le
commissioni stanno pensando e può dare il suo contributo anche se si è in un’altra commissione.
Il secondo passo è la presentazione del progetto che deve essere allegato ad un secondo articolo con maggiori
dettagli sul progetto. Quindi si arriva in Plenaria essendo già a conoscenza del progetto. Si facilita così la
velocità a proporre il progetto e affinchè tutti ne possano prendere atto.
Verrà mandato anche un file esplicativo di tutti questi procedimenti.
Davide Bosio informa che farà un evento con tutti i referenti delle commissioni ma anche con chi volesse
capire e informarsi su come funziona il tutto.
Esce Sara Therese Fracchiolla, siamo 38.

a)commissione scuola: presenta i dettagli del bando per il logo.
Marco Guerini informa che il bando è partito e dovremmo avere il logo entro il 31 ottobre possibilmente.
b) commissione ambiente: presenta in via definitiva la proposta inerente l’installazione di cestini-quiz.
Prende la parola Gabriele Bianchi che propone questa proposta come definitiva: sono state individuate 4/5
zone in cui sperimentare questa idea, Piazza Garibaldi, Piazza Duomo, Piazza Giovanni XXIII, la stazione e
davanti allo stadio. Si stima che questi cestini costino sui 250-300 euro l’uno, si stima una spesa di 10001500 euro per la consulta. Il progetto è già stato mandato a Gramignoli che dovrebbe averlo mandato
all’ufficio tecnico.
Sofia Rizzo chiede che cestini sono.
Gabriele Branchi spiega che sono dei cestini quiz che servono per diminuire la quantità di mozziconi a terra.
Si pensa domande accattivanti anche relative al contesto cremasco, ad esempio quale è la squadra più forte,

A.C. Crema o la Pergolettese? C’è il pannello che si stacca e si può cambiare la domanda quando si vuole.
Sarebbe trasparente con due colonne così chi passa vede quale scelta sta vincendo in modo da accattivare chi
passa.
Giorgio Cardile dice di voler accompagnare la proposta con una pubblicità.
Marco Guerini procede alla votazione per l’approvazione dell’acquisto di 5 cestini-quiz per la città, per un
totale di 1500 euro: favorevoli 37; contrari: 0; astenuti: 1. La proposta è approvata.

c) commissione sport: relaziona per quanto concerne lo skate park e propone un progetto inerente la scherma.
Prende la parola propone di fare una campagna di promozione per invogliare i giovani a diventare
donatori Avis. Parla poi della proposta dello scherma, si svolgerebbe sabato 6 ottobre, è un torneo diviso in
due parti: la prima parte dedicata alle persone normo dotate e una seconda parte per i disabili. Il contributo
della consulta è dovuto al fatto che saranno noleggiate quattro tribune, servono 4 giudici di gare e delle
coppe. Durerà tutta la giornata e il budget sarebbe tra i 500 e i 1000 euro. Come luogo si pensa a una palestra
comunale, forse il Pala Bertoni.
Marco Guerini dice che la proposta è di stanziare 1000 euro e la proposta è definitiva. Si procede alla
votazione: favorevoli: 35, contrari: 0; astenuti: 2.
Siamo 37.

4. Intervento delle proposte di singoli partecipanti, in particolare:
a)Proposta di patrocinio alle iniziative dell’Associazione Arbitri.
Marco Guerini informa che l’Associazione Arbitri ha richiesto il patrocinio della Consulta in relazione della
promozione del mondo arbitrale e dell’educazione e del rispetto dentro e fuori dal campo nel mondo dello
sport. Il patrocinio è già stato dato anche dal Comune. L’Associazione va ad incontrare gli studenti della IV e
della V superiore, spiega cos’è lo sport e il calcio come momento di crescita. Per cercare di facilitare la
sensibilità sportiva. Intanto vanno anche a sponsorizzare i corsi gratuiti per diventare arbitri.
Adalberto Bellandi chiede se non è un’associazione per adulti.
Marco Guerini dice che è un’associazione che coinvolge giovani tra i 15 e i 35 anni, poi ovviamente ci sono
anche gli anziani.
Si vota per la concessione del patrocinio a costo zero all’Associazione arbitri: favorevoli: 32; contrari: 3;
astenuti: 2.

b) Proposta inerente la creazione di pubblicità progresso.
Marco Guerini propone alle commissioni ambiente e rapporti con le scuole di valutare se sia il caso di pagare
delle pubblicità progresso che siano dei manifesti, dei depliant per intervenire riguardo all’uso di alcolici e di
droghe.
Daniela Marchesetti dice che è un’ottima proposta però sostiene che si fanno anche tanti incontri a scuola ma
servono molto poco, bisogna perciò studiare bene come fare per trasmettere il messaggio, magari non con i
manifesti o i video.
Marco Guerini sottolinea che la sua è una provocazione alle commissioni di lavorare su questo tema perché è
importante che ci muoviamo anche in questo ambiente.

Esce Simone Boschiroli, siamo 36.
5.

varie ed eventuali.

Giorgio Cardile parla dell’apertura serale della biblioteca, dice che si è ipotizzata una aula studio serale
presso l’Orienta Giovani che sarà spostata in Piazza Duomo entro gennaio, la sala sarà pronta quindi per la
sessione estiva prossima. Sarà una prova perché non sappiamo quanto verrà utilizzata effettivamente.
Per quanto riguarda poi Piazza Falcone e Borsellino Giorgio Cardile dice che non è una questione di fare un
intervento di pulizia e neanche di mettere dei cestini, la soluzione migliore è passeggiare e osserviamo chi
c’è, sono tutti ragazzini che sporcano la piazza e disturbano la quiete pubblica.
Marco Guerini, infine, informa che dal momento che molte persone volevano uscire dalla consulta, si
introdurrà un piccolo modulo per uscire dalla consulta in modo che chiunque voglia uscire possa farlo. Tale
modulo viene inserito all’articolo 9 del Regolamento Ufficiale della Consulta.
La proposta è approvata all’unanimità.

La Plenaria si conclude alle 21.34.
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