
CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA 
 
Crema, 1 giugno 2019 

AL PRESIDENTE 

AL VICE PRESIDENTE  

AI CONSIGLIERI  

ALL’ASSEMBLERA PLENARIA 

VERBALE DELL’ASSEMBLERA PLENARIA 

Il giorno 1 del mese di giugno dell’anno 2019 alle ore 19.45 presso l’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 dell’Assemblea Plenaria del 29 marzo 2019; 

2. Panoramica dei progetti che verranno portati avanti da settembre fino a dicembre :  
a. “Giornata della scienza”;  
b. “La salute al centro”;  
c. Area sgambamento cani;  
d. Aula studio;  

3. Varie ed eventuali. 
 
Mario Alessio Benelli dichiara la seduta aperta alle ore 14.27 e dà il benvenuto alla terza                
assemblea plenaria dell’anno 2019. Siamo in 13 su 61.  
 
 

1. Approvazione verbale dell’Assemblea Plenaria del 29 marzo 2019 

Favorevoli: 12; astenuti: 1.  

Il verbale è approvato.  

 

2. Panoramica dei progetti che verranno portati avanti da settembre fino a dicembre:  
a. “Giornata della scienza” 

Prende la parola il presidente Giorgio Cardile che spiega che si tratta di una giornata che si                 
dovrebbe tenere il 12 ottobre in Piazza Duomo. Una prima parte riguarda l’orientamento in uscita               
da scuole superiori verso università, quindi studenti di facoltà scientifiche presenteranno le loro tesi              
di laurea, soprattutto fisica, chimica, biologia e discipline annesse, l’idea è di avvicinare gli studenti               
a discipline e sbocchi differenti da quelli tradizionali. Si vogliono coinvolgere una ventina di studenti               
che hanno già la laurea triennale e magistrale. Il pomeriggio, invece, è rivolto all’orientamento in               
entrata in cui gli studenti dei licei di Crema presentano la materia di riferimento del liceo; la sera ci                   
sarà una conferenza tenuta da Claudio Bellani e Andrea Pallavicino che stanno facendo dei              



dottorati di ricerca a Londra in ambito finanziario. La giornata avrebbe un costo, si pensa a un                 
massimo di 1000 euro. Serve disponibilità da parte di ex studenti di fare da referenti rispetto al                 
proprio ex istituto scolastico. Si tratta di votare definitivamente per la proposta e per lo               
stanziamento di 1000 euro ma si punta a spenderne 500.  

 

Gabriele Branchi chiede se ci sono delle soluzioni se pioverà.  

Giorgio risponde che ci sarebbe spazio al chiuso, le sale comunali. 

Martina Ferrari da l’idea di chiedere sponsorizzazioni.  

Giorgio dice che è una buona idea.  

Votiamo per lo stanziamento di mille euro 1000 euro: favorevoli: 13; astenuti: 0.  

La proposta viene approvata. 

 

b. “La salute al centro” 

Giorgio spiega che verrebbero coinvolte le associazioni che fanno sensibilizzazione al tema della             
salute (Avis, Aido, Admo…) che farebbero degli stand in piazza Duomo per coinvolgere le persone.               
Si svolgerà sabato 7 settembre la mattina, il pomeriggio si terranno tutta una serie di simulazione                
(primo soccorso, le varie manovre…). Se ne sta occupando la commissione sport e salute che ha                
assicurato di riuscire ad organizzarla entro settembre. Il costo sarà sempre intorno ai 1000 euro.  

Votiamo per lo stanziamento di 1000 euro: favorevoli: 13. 

La proposta viene approvata.  

 

c. Area sgambamento cani 

La parola Martina Ferrari che spiega che l’area cani è un progetto che realizzerà il comune e noi ci                   
occuperemo di animarla, promuovere le giornate con alcuni animatori di cani e addestratori. Sarà              
al Campo di Marte. Non si hanno ancora le misure precise. Noi dovremo promuovere delle               
giornate per educare i cani e i padroni al rispetto degli spazi comune. Come costi si pensa a 500                   
euro per il personale che verrà coinvolto, mentre per le attrezzature si cercheranno delle              
sponsorizzazione.  

Votiamo per lo stanziamento di 500 euro: favorevoli: 13; astenuti: 0. 

La proposta viene approvata.  

 

d. Aula studio 

Giorgio prende la parola che dice che lo spazio dell’Orientagiovani sarà disponibile dal 17 giugno e                
poi sarà possibile fare dei lavori, saranno stanziati 2000 euro. Si vuole consegnare alla città l’aula                
studio entro dicembre, per la sessione invernale.  

Votiamo per lo stanziamento di 2000 euro: favorevoli: 13.  



La proposta viene approvata. 

 

 

 

3. Varie ed eventuali  

Giorgio Basso Ricci dice che c’era un cestino quiz in più, sarà messo alla scuola di Curtatone. Ha                  
scelto quel luogo perché tutto il cancello del giardino è circondato da cartelloni in cui i bambini                 
sottolineano che i mozziconi non si buttano per terra quindi magari così i genitori si abituano a                 
buttarli nel cestino.  

Votazione: favorevoli: 13. 

La proposta è approvata.  

 

L’assemblea plenaria è conclusa alle ore 14.47. 

IL PRESIDENTE 

Giorgio Cardile 

LA SEGRETARIA 

Cristina Nigrotti 


