CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA
Crema, 12 ottobre 2018
AL PRESIDENTE
AL VICE PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI
ALL’ASSEMBLERA PLENARIA

VERBALE DELL’ASSEMBLERA PLENARIA
Il giorno 12 del mese di ottobre dell’anno 2018 alle ore 19.45 presso la Sala dei Ricevimenti del Comune di
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.
2.
3.
4.
5.

approvazione verbale assemblea plenaria del 31 agosto 2018;
presentazione del nuovo membro del Consiglio Direttivo;
illustrazione bilancio provvisorio 2018;
valutazione interattiva di proposte per l’anno 2019 [ndr. Modalità brain storming];
discussione e approvazione dei progetti presentati in via definitiva dalle commissioni [commissione
sport presenta la competizione di scherma; commissione rapporti con le associazione presenta
laboratorio di recitazione con housing sociale di Crema; commissione smart city presenta una proposta
di riqualificazione di Piazza Garibaldi; commissione comunicazione presenta una proposta inerente il
materiale pubblicitario];
6. varie ed eventuali.

Saluta Marco Guerini che dà inizio alla adunanza alle ore 20.12.
1. approvazione verbale assemblea plenaria del 31 agosto 2018;
Questo punto non viene trattato. Verrà dunque discusso all’inizio della plenaria successiva.
2. presentazione del nuovo membro del Consiglio Direttivo;
Il direttivo comunica la rinuncia a membro del direttivo Zeloni. È stato sostituito col primo dei non eletti.
Secondo regolamento, è eletto a membro del direttivo Mario Alessio Benelli. Si ringrazia Anna, e si augura
buon lavoro a Mario e agli ultimi tre iscritti.
Si lascia la parola al Presidente.
Egli ringrazia Anna. In vista del prossimo anno un auspicio: che ciascuno si impegni a fare una piccola cosa.
Un piccolo contributo permette di sgravare i compagni e ottenere un risultato equilibrato.
Si presentano stasera le varie proposte da inserire entro il 31 ottobre nella spesa della consulta. Poi si lavora in
maniera interattiva. Sarà così questa volta e la prossima, con due ospiti: Andrea Bergami e l’Avis.

Giovedì 18 alle 18 si presenta una collaborazione tra Crema e Nanning da parte dell’associazione IPC. È una
realtà che lavora sugli scambi commerciali. Cercano giovani interessati a collaborare a questa iniziativa.
È un progetto dell’ex assessore al bilancio Saltini. È possibile fare esperienza anche di stage agli scambi
commerciali.
Domenica ci sarà un evento con don Rigoldi e l’associazione Concrescis, alle ore 17.
Settimana prossima UNG, sabato momento festivo.
Si rilascia la parola a Marco Guerini.
La prima parte viene dedicata ad enunciare i costi sostenuti col budget stanziato all’inizio di 10 mila euro. Poi
in modalità brainstorming si vuole capire a cosa destinare le attenzioni e risorse per l’anno prossimo. Il comune
vuole infatti decidere se confermare il medesimo budget. Per questo è importante elaborare proposte.
Nella seconda parte, voteremo le proposte definitive portate avanti dalle commissioni: spese pubblicità,
housing sociale e proposta di smart city su piazza G.
Marta Fornaroli propone alle 21 di fare una piccola pausa per prendere parte alla marcia silenziosa per
padre Macalli qui in piazza duomo.
3. illustrazione bilancio provvisorio 2018;
Iniziative effettuate
INIZIATIVA
Sito internet Consulta Giovani
57 giorni strade di legalità
Mercatino Libri Usati
Intervento di miglioramento di Largo Falcone
e Borsellino
Una Nuova Generazione

FORNITORE
Aruba
SIAE
Antares
I colori di Crema

SPESA
61.05€
166.00€
390.40€
905.24€

Pro Loco Crema
TOTALE EFFETTUATE:
SALDO CASSA:

3,455.28€
4,977.97€
5,022.03€

FORNITORE
SPESA
TOTALE STANZIATE:
SALDO CASSA:

2,000.00€
1,333.00€
(120.00€)
8,355.03€
1,644.97€

FORNITORE
SPESA
TOTALE NON STANZIATE:
SALDO CASSA:

400.00€
700.00€
9,455.03€
544.97€

Iniziative stanziate
INIZIATIVA
Cestini per i mozziconi
Torneo di scherma
(Premio per il logo)

Iniziative non ancora stanziate
INIZIATIVA
Pubblicità
Laboratorio Housing Sociale

Tutte le iniziative si conferma siano state circoscritte al budget disponibile.

4. valutazione interattiva di proposte per l’anno 2019 [ndr. Modalità brain storming];
Riprende la parola il Presidente per avviare il brain storming. L’obiettivo di questa sera è pensare più a
tematiche che ad azioni vere e proprie. Suddivisione in due gruppi di lavoro.
5. discussione e approvazione dei progetti presentati in via definitiva dalle commissioni

i.

commissione rapporti con le associazioni presenta laboratorio di recitazione con housing
sociale di Crema

Prima commissione presenta il laboratorio di recitazione con l’housing sociale di crema.
Prende la parola Matteo Abba e dice che è frutto di una collaborazione tra la commissione rapporti con le
associazioni e solidarietà e quartieri.
Costo 675 euro. È già stato contattato un maestro di teatro. Il problema riguarda l’imputazione dei costi a
livello di bilancio. Si pensava di imputarne parte in questo esercizio, e la rimanente parte nell’esercizio
seguente.
Bisogna ancora vedere se lo stanziamento viene approvato. Si parla di circa 25 lezioni da metà novembre. Il
problema è appunto lo stanziamento negli esercizi perché l’attività perdura in esercizi diversi.
Il presidente sottolinea che qualora dal nostro budget avanzasse qualcosa potrebbe essere investita in questo
senso. C’è un meccanismo complesso sui soldi spesi, in quanto quello che non viene speso viene imputato ad
avanzo di bilancio, quindi non torna al comune. Sarebbe meglio dunque spendere, però vanno imputati entro
il 31.
Noi quindi potremmo stanziare entro il 31 la cifra totale, poi eventualmente usare i soldi non utilizzati per altro
in questo esercizio.
È un investimento che nel complesso tocca più aspetti quindi è il caso di effettuarlo, poi si potrebbe esportare
in altri quartieri l’esperienza,.
Oggi si vota ufficialmente lo stanziamento di una cifra di circa 25€ ad incontro per un totale di 675€. Pagati in
un’unica soluzione. si potrebbe anche scegliere di stanziare una quota, ma la restante andrebbe stanziata in
vista del prossimo budget.
favorevoli:
Proposta approvata all’unanimità

ii.

commissione comunicazione presenta una proposta inerente il materiale pubblicitario

Interviene la commissione comunicazione. Giulia Consolandi. Chiede 400€ per cassa trasportabile e microfono
(gelato potenzialmente), utile per iniziative come 57 giorni in cui un privato ci fornisce di solito il materiale.
Per la cassa si sono attivati perché deve passare dai sistemi di pagamento del comune (ndr. Bandi e concordi).
Si dovrebbe stare nei 300-350, si arrotonda a 400 per evitare di non aver budget a disposizione. un’altra
proposta era quella di sponsorizzare su Facebook o Instagram eventi. Passare dal comune è sempre difficile.
Quindi dobbiamo trovare escamotage che si ricercheranno dal prossimo anno.
Un’altra idea sarebbe (interviene Brian) un roll-up. Si tratta comunque di materiale generico, da riutilizzRE
IN MOLTEPLICI iniziative. Fare una comunicazione solo legata alla consulta però è poco funzionale, quindi
conviene puntare alle singole iniziative nelle pubblicità mirate.
si procede all’approvazione di stanziamento di 400€ per la pubblicità.
Si ricorda prima che sul sito privatamente son state pubblicate le proposte delle singole comunicazioni (iter
necessario per le future proposte.
Approvata all’unanimità.

iii.

commissione smart city presenta una proposta di riqualificazione di Piazza Garibaldi

Smart city: prendono la parola Branchi e Bressanelli.
Bressanelli aggiorna su una risposta recente da parte del comune. Prima riassume l’iter di lavoro. A luglio è
stata proposta dagli architetti … … una proposta su piazza g, e da lì hanno aperto lo spiraglio per l’azione.
Pertanto la commissione ha incontrato per capire cosa si volesse fare.
L’amministrazione ieri ha dato una risposta negativa ad altre modifiche rispetto quelle condivise sul sito questa
estate. Si svilupperà un’altra area pedonale, e si rinvia al riguardo alla prossima plenaria. Quindi in questa
plenaria ci si limita all’enunciazione del processo di azione.
Si decide di mostrare dal sito internet il progetto.
Bressanelli continua a descrivere il lavoro fino a questa estate. Questo progetto era stato discusso con gli
assessori, ragionando anche su alternative, ma tali alternative sono state rifiutate. L’amministrazione aveva già
fatto circa a marzo-aprile uno studio viabilistico in cui si proponeva di eliminare parte del verde per inserire
parcheggi. Allora la Consulta è intervenuta per fare una proposta che non eliminasse il verde.
L’amministrazione aveva detto che non si potesse fare altrimenti perché era già stata approvata, cosa non vera,
ma alla fine lato viabilistico si adotterà tale progetto. Quindi la commissione ha lavorato lato pedonale. La
commissione quindi svilupperà un duplice progetto sull’area pedonale.
Il presidente c chiede di vedere alla prossima plenaria la versione non accolta del progetto e quella invece
elaborata quest’estate con le migliorie all’area pedonale.
La votazione è rimandata alla prossima plenaria.
Bressanelli afferma che le idee da tutti i membri sono pienamente accolte.

iv.

varie ed eventuali.

Redigeremo un documento di quanto emerso dai brain storming. L’ordine del giorno e terminato. Si lascia per
concludere la parola al presidente.
Se avanzano risorse entro il 31 si potrebbero usare per altro: cestini quiz, siamo in attesa dei preventivi.
Impiegare risorse per fare dei video di sensibilizzazione inerenti i cestini.
Infine, il 21 di dicembre, ultima plenaria dell’anno, si propone qualcosa di alternativo. Proposta: le
commissioni potrebbero presentare alla loro città il lavoro di quest’anno con una presentazione power Point,
facendola al san Domenico ad esempio, perché potrebbe essere bello anche concludere l’intervento con
un’esibizione dell’orchestra magica musica. Una sorta di concerto di natale. L’attenzione è legata la tema della
disabilità già emerso quest’anno nelle attività della consulta. Sarebbe un momento di festa per questo primo
anno di attività, quindi si invitano i membri a pensare a qualcosa per approfondire tale proposta.
Consolandi propone di pensare ad una location alternativa perché è tipo sempre occupato.
IL PRESIDENTE
Giorgio Cardile
IL SEGRETARIO
Therese Sara Fracchiolla

