CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA

Crema,30 marzo 2019
AL PRESIDENTE
AL VICE PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI
ALL’ASSEMBLEA PLENARIA

VERBALE DELL’ASSEMBLERA PLENARIA
Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno 2019 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. Approvazione verbale assemblea plenaria dell’1 febbraio 2019;
2. Informativa di Marcella Cassisi, Ambra Bellandi e Sabrina Grilli;
3. Informativa del presidente sul bilancio 2019 definitivo e sulle modalità di
approvazione dei progetti accordate con gli uffici tecnici;
4. “57 giorni, strade di legalità” seconda edizione: aggiornamento sulle decisioni
prese fino ad ora;
5. Progetto aula studio;
6. Comitato di Promozione dei Principi della Costituzione: stampa del fumetto e
realizzazione di volantini o segnalibri per pubblicizzare la Consulta alla cerimonia
di consegna delle costituzioni;
7. Panoramica dei progetti delle commissioni:
1. a) Commissione sport e salute: “La salute scende in piazza” e skate park;
2. b) Fusione delle commissioni Smart City e Ambiente, area sgambamento
cani, incontri sulla progettazione urbanistica e organizzazione di future
ecoazioni;
3. c) Commissione cultura: relazione sulla mostra;
4. d) Commissioni solidarietà e quartieri e Commissione rapporti con le
associazioni:relazione sul progetto dell’housing sociale;
8. Varie ed eventuali.
Mario Alessio Benelli dichiara la seduta aperta e dà il benvenuto alla seconda assemblea
plenaria dell’anno 2019. Comunica, poi, che al momento sono presenti 18 su 61 membri
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dell’assemblea plenaria.L’assemblea è regolarmente costituita.Mario passa la parola al
presidente Giorgio Cardile.
Giorgio Cardile saluta i presenti e ringrazia Mario. Informa, poi, che stasera ci sarebbero
dovuti essere due interventi esterni, previsti al secondo punto nell’ordine del giorno, però,
vista la poca presenza, è stato pensato di rinviare.
1. Approvazione verbale assemblea plenaria del1 febbraio 2019
Favorevoli:17; astenuti 1.
Il verbale è approvato.
2. Informativa di Marcella Cassisi, Ambra Bellandi e Sabrina Grilli
L’intervento è stato annullato e rinviato alla prossima plenaria.
3. Informativa del presidente sul bilancio 2019 definitivo e sulle modalità
di approvazione dei progetti accordate con gli uffici tecnici
Giorgio Cardile prende la parola e informa che, dopo un incontro avuto con l’ufficio che si
occupa della Consulta, gli uffici hanno messo a disposizione uno schema di lavoro e c’è
sempre qualcuno a cui rivolgersi in base alla proposta. Il budget quest’anno è di €10.000,
come lo scorso anno di cui €8.000 nuovi e i €2.000 avanzati lo scorso anno.Al momento il
Direttivo ha ipotizzato quali potrebbero essere le voci di spesa: mostra della commissione
cultura (€2.000); 57 giorni di strade di legalità (€2.500); area cani: l’esborso economico
stimato è intorno ai €10.000, cifra al di fuori della portata della Consulta e quindi a questo
punto non si sa quanto potrebbe essere utile l’intervento economico della Consulta,
piuttosto si sosterrà la necessità di crearla e si proveranno ad organizzare percorsi
didadattici e educativi;aula studio (pittura €1.000); discesa in piazza e notte dei ricercatori
della Commisione scienza e cultura (€1.500 per iniziativa); housing sociale (€800). Queste
sono le proposte su cui stanno lavorando le commissioni.
C’è poi una proposta da parte del Comitato di Promozione dei Principi della Costituzione:
stampa del fumetto e realizzazione di volantini o segnalibri per pubblicizzare la Consulta
alla cerimonia di consegna delle costituzioni. La Consulta dovrebbe coprire 1/3 del costo,
ma se ne parlerà meglio nel corso dell’assemblea. Così dovremmo essere arrivati a
€10.000, comunque le stime sono state molto ampie quindi c’è posto ancora per altre
iniziative e c’è la possibilità di lavorare amnche su latre proposte.
Giorgio Cardile ricorda che stamattina c’è stata la conferenza stampa di presentazione dei
cestini dei mozziconi. Si vuole vedere l’impatto che avranno nelle varie aree, al momento i
cestini sono posizionati in posizione centrale; se si nota che le posizioni attuali non sono
efficienti possono essere spostati e anche nuove domande possono essere inserite.
4. “57 giorni, strade di legalità” seconda edizione: aggiornamento sulle
decisioni prese fino ad ora
Giorgio Cardile spiega che è stato creato un gruppo di lavoro ancora aperto, chiunque
volesse dare una mano è ben accetto. L’idea è di organizzare gli eventi sulla falsariga di
quello che si è fatto lo scorso anno sebbene quest’anno saranno più di cinquantasette
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giorni. Si vuole, sempre nell’ottica del ricordo e della memoria, di concentrarsi sulle figure
di Aldo Moro e di Peppino Impastato, figure agli antipodi dal punto di vista delle idee
politiche ma entrambi esempi di impegno e di valori. Si potrebbe sentire la testimonianza
del fratello di Impastato e della figlia di Moro e affidare, poi, ai signori che lo scorso anno
hanno fatto il dialogo in Largo Falcone e Borsellino, uno spettacolo teatrale, un dialogo
immaginario tra Moro e Impastato. Si pensa poi di coinvolgere i ragazzi delle scuole
superiori, i professori e i rappresentanti d’istituto. Il 23 maggio si vorrebbe organizzare la
mattina un’attività per le scuole medie e la sera una commemorazione come lo scorso
anno. Per quanto riguarda esclusivamente la Consulta, il mese impegnato sarebbe ancora
luglio, organizzando interventi di ospiti di peso.
Il 19 luglio si vorrebbero portare o Di Matteo o Gratteri, due magistrati con un ruolo
importante, uno che si è occupato di ‘ndrangheta e l’altro della trattativa Stato-mafia. Sono
sicuramente due prospettive diverse. L’altra ipotesi è d’invitare Fiammetta Borsellino ed
avere, quindi, una testimonianza di tipo più emotivo. Il gruppo di lavoro pensa che sia
meglio la testimonianza di quest’ultima. Tutti e tre verranno contattati per sentire le
disponibilità di massima.
Inoltre, a differenza dello scorso anno, si vogliono coinvolgere altre realtà come Libera con
l’idea di coinvolgere il prof. Nando Dalla Chiesa e la Commissione antimafia o regionale o
nazionale con il tema o dei rifiuti o dei beni confiscati o di relazione sulla mafia in
Lombardia; Rinascimenti che organizza una mostra sulla Calabria; incontro con la
Pastorale giovanile e Fuci, con gli animatori del Grest, sul tema delle regole e della
convivenza insieme a Gherardo Colombo; Caritas sul tema del caporalato e dello
sfruttamento da parte delle mafie della migrazione, interverrebbe un magistrato di
Cassazione, Giordano, con una ragazza cremasca che sta preparando il concorso in
magistratura, sarebbe un incontro più tecnico; Camera Penale di Cremona si può fare un
incontro inerente al tema giustizia, al processo per attirare professionisti e giovani
professionisti.
Il budget pensato è di € 2.500 poiché ci saranno ospiti e bisognerà sostenere i costi di
viaggio e pernottamento, ovviamente senza compenso. Se qualcuno ha qualche idea
pratica, come era stato fatto lo scorso anno con la tinteggiatura della scuola, si accettano
suggerimenti.
Il gruppo di lavoro è ancora aperto, se qualcuno vuole farne parte è possibile.Giorgio
Cardile chiede l’approvazione per destinare lo stanziamento di €2.500 per 57 giorni. Lo
stanziamento è approvato all’unanimità (18).
Si apre la discussione: Giorgio Cardile chiede se qualcuno ha qualche idea, soprattutto se
viene in mente un luogo da ridipingere come era stato fatto lo scorso anno.
Daniela Marchesetti propone magari di utilizzare l’idea di ridipingere l’aula studio, facendo
un murales. Giorgio Cardile dice che questa idea è bella ma si pensava di svolgere
l'intervento nel mese di Settembre-Ottobre per via dei tanti impegni nei mesi estivi.
Il gruppo di lavoro è, al momento, formato da: Giorgio Cardile, Letizia Antonioli, Mario
Alessio Belli, Stefania Maglio, Martina Ferrari, Gabriele Cugini, Sofia Ogliari, Claudia
Brambilla, Andrea Conforti.
5. Progetto aula studio
3

Mario Alessio Benelli spiega che gli spazi per l’aula studio, momentaneamente occupati
dall’Orientagiovani, si libereranno a metà aprile.Il Direttivo vorrebbe fare un sopralluogo
per valutare le condizioni del luogo e vedere se c’è bisogno di ritinteggiare. Si possono
ridipingere le pareti di giallo o bianco. Giorgio Cardile ha proposto di chiamare Valeria
Pozzi per decorare l’aula secondo il tema con cui si rinominerebbe l’aula.
Giorgio Caridile dice che bisogna ragionare non sul mobilio, ma sul tema e decorarla
secondo il tema. Mario Alessio Benelli spiega che l’idea iniziale era proprio quella di
decorare l’aula in base alla persona a cui sarà dedicata o al tema.
Giorgio Cardile spiega che sull’intitolazione dell’aula il Direttivo si è un po' spaccato. L’aula
si può dedicarla secondo Giorgio o agli studenti europei o del mondo o a uno dei ragazzi
che, negli ultimi anni a causa di terrorismo o altri fenomeni violenti, hanno perso la vita
studiando all’estero es. Giulio Regeni,.. Il Direttivo preferisce dedicare l’aula ai giovani
cremaschi e l’ipotetica intitolazione attualmente sarebbe questa.
Adalberto Bellandi sottolinea che l’idea era di dedicarla a qualcuno del cremasco di
significativo ma siccome in Direttivo non sono venute idee, si è pensato di dare una
titolazione generica che poi potrà essere cambiata.
Giorgio Cardile dice che l’aula si può intitolare oppure no. Scegliere una persona del
cremasco è difficile perché si rischia di scegliere in base alle proprie conoscenze.
(Presenti:19)
La questione dell’intitolazione dell’aula rimane aperta per la prossima assemblea.
Mario Alessio Benelli prosegue a far votare lo stanziamento di €1.000 per la
riqualificazione dell’aula. La cifra è il massimo in cui si può stare, è calcolata in eccesso.
Lo stanziamento è approvato all’unanimità.

6. Comitato di Promozione dei Principi della Costituzione: stampa del
fumetto e realizzazione di volantini o segnalibri per pubblicizzare la
Consulta alla cerimonia di consegna delle costituzioni
Mario Alessio Benelli spiega che in questo comitato comunale lui e Gabriele Cugini sono
delegati per la Consulta; loro due volevano partecipare alla stampa delle Costituzioni che,
però, sono già state stampate per i prossimi due anni. Allora si è pensato di fare un
volantino, da inserire all’interno di ciascuna Costituzione, della Consulta con tutti i contatti
per pubblicizzarla visto che la Costituzione dovrebbe essere data a circa 200 ragazzi.
Successivamente è arrivata la proposta di partecipare alla stampa di un fumetto. Il 25
aprile alla cerimonia canonica verrà mandato in onda un breve cartone animato che
rappresenta la storia di Monfredini, un partigiano, e altri ragazzi che erano con lui, uccisi al
campo sportivo. Da questo cartone si vuole realizzare un fumetto ed è stata chiesto da
Comitato la partecipazione della Consulta non a coprire tutti i costi, ma una parte. Sulla
questione della stampa del fumetto il Direttivo era combattuto, sulla questione del
volantino, invece, nel Direttivo ci sono state idee diverse tra cui ha prevalso quella di fare
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un segnalibro. Per la stampa del fumetto e del segnalibro/volantino si pensavano di
stanziare €500.
La discussione è aperta. Mario Alessio Benelli specifica che le cose da votare sono tre:
-

-

-

Volantino o segnalibro: Lorenzo Lazzari lancia l’idea di creare un sito o un blog in
cui si parli del partigiano, mettendo il QRCode sul segnalibro.
Giorgio Basso Ricci dice che si potrebbero fare due cenni storici direttamente sul
segnalibro.
Brian Casali dice che finora non c’è stato nessuno che conosceva questa figura e
forse è un po' troppo, preferirebbe un segnalibro abbastanza neutro con una frase
ed il logo della Consulta. Mario Alessio Benelli sottolinea che l’idea iniziale era
proprio questa.
L’idea del segnalibro è preferita dall’assemblea.
Votazioni: favorevoli al segnalibro contrari 0; astenuti:1; favorevoli 18.
L’assemblea plenaria approva l’idea del segnalibro.
Stampare o no il fumetto: Lorenzo Lazzari e Mario Bressanelli pensano che il
fumetto non sia pertinente alla Consulta. Mario Alessio Benelli spiega che la
Consulta fa parte, tramite due suoi delegati, del Comitato. Brian Casali dice che
avere il proprio logo può essere d’aiuto per avvicinarsi ai giovani. Lorenzo Lazzari
propone di mettere il fumetto online.
Contrario: 1; astenuto:1; Favorevoli:17.
L’assemblea plenaria approva la stampa del fumetto.
Stanziare €500; Brian Casali spiega che questi soldi sarebbero utilizzati sia per la
realizzazione del fumetto che per la realizzazione del segnalibro.
Contrari:1; astenuti:1; favorevoli 17.
L’assemblea plenaria approva lo stanziamento di €500.

7. Panoramica dei progetti delle commissioni:
a) Commissione sport e salute: “La salute scende in piazza” e skate park
Giorgio Cardile dice che la Commissione Sport e Salute organizzerà una giornata in
piazza dedicata alla sensibilizzazione sul tema salute e prevenzione.
Per quanto riguarda lo skate park è stato calendarizzato un incontro con Della Frera e
Bergamaschini; la zona individuata potrebbe essere quella antistante il bocciodromo.
Il Presidente, poi, informa che un ragazzo, Luca Zambelli, ha proposto un sito che simula
un gioco online per sensibilizzare i ragazzi contro il fumo. I ragazzi che gestiscono il sito
della Consulta potrebbero creare anche il gioco perché farlo progettare sarebbe troppo
oneroso.

b) Fusione delle commissioni Smart City e Ambiente, area sgambamento cani,
incontri sulla progettazione urbanistica e organizzazione di future ecoazioni
Mattia Bressanelli dice che non ci sono aggiornamenti importanti, bisogna aspettare gli
incontri. La Commissione sta lavorando.
Per le ecoazioni c’è la voglia da parte dell’assemblea di compierle un sabato mattina.
c) Commissione cultura: relazione sulla mostra
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d) Commissioni solidarietà e quartieri e Commissione rapporti con le
associazioni: relazione sul progetto dell’housing sociale
Daniela Marchesetti dice che lo spettacolo si farà quando la piazza sarà ancora da
concludere.
Sono partiti i corsi di teatro con i bambini che sono una ventina.
8. Varie ed eventuali:
Scalinata per entrare nella sala dei ricevimenti e nella sala degli ostaggi è un problema;pur
essendoci la possibilità di accedere tramite ascensore dall'ingresso principale del
Comune, si evidenzia l'utilità di introdurre un corrimano che possa facilitare le persone
anziane o con difficoltà motorie, senza obbligarle a dover fare il giro di tutto il Comune. Si
pensa ad un corrimano che può costare circa sui €200 da inserire all'ingresso della saòa
degli ostaggi e lungo la scalinata principale. Giorgio Cardile pensa di fare una proposta.
D'altra parte abbiamo più volte constatato la difficoltà di una nostra ragazza nelll'accedere
alla sala. Adalberto Bellandi propone una rampa. Mattia Bressanelli dice di ricordarsi che
per legge una scala composta da più di 3 scalini deve prevedere un corrimano. Si
impegna a verificare la cosa.
La Consulta può presentare una proposta.
Giorgio Cardile dice di fare la proposta del corrimano o di una rampa perché le scale in
questo stato rappresentano una barriera architettonica non indifferente
L’assemblea plenaria si è conclusa alle ore 21:14.

IL PRESIDENTE
Giorgio Cardile
LA SEGRETARIA
Debora Gritti
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