CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA
Crema, 26 febbraio 2021
ALLA VICEPRESIDENTE
AI CONSIGLIERI
ALL'ASSEMBLEA PLENARIA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA
Il giorno 26 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 20.45, sulla piattaforma Google Meet 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 22 dicembre 2020;
2. Approvazione del nuovo Regolamento delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro ed istituzione
delle nuove Commissioni tematiche;
3. Elezioni suppletive del Consiglio Direttivo;
4. Resoconto in merito a:
a. patto di comunità: riqualifica dei giardini “Margherita Hack”;
b. patto di comunità: contrasto alla solitudine;
c. incontro con l’Assessore Bergamaschi in merito allo skatepark;
d. incontro con l’Assessore Gramignoli in merito all’area cani.
5. Varie ed eventuali.
Il presidente Mario Alessio Benelli dichiara la seduta aperta alle ore 21.00 e dà il benvenuto alla prima
assemblea plenaria del 2021. Sono presenti, al momento dell’apertura, 17 membri su 33. Sono presenti alcuni
ospiti esterni.
Mario dichiara decaduti dopo l’assemblea del 22 dicembre, è necessario dunque un sostituto di Claudia
Brambilla per l’assemblea ?
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, il presidente dichiara Gaia Manzoni automaticamente eletta vicepresidente
della Consulta.
1. Approvazione verbale dell’Assemblea Plenaria del 22 dicembre 2020
Il verbale viene approvato.

2. Approvazione del nuovo Regolamento delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro ed istituzione delle
nuove Commissioni tematiche
Al momento ci sono sette commissioni, verranno ridotte a tre macro-commissioni tematiche (commissione
innovazione, ambiente ed economia; commissione etica, legalità e impegno sociale; commissione cultura,
scuola e salute). La scelta di accorparle, come specifica Mattia Bressanelli, deriva dal desiderio di creare una
commissione dal tema ampio, nella quale possa intervenire un buon numero di membri della Consulta.
Giorgio Basso Ricci osserva che, prima di tutto, il problema è la mancanza di nuove idee; suggerisce di
concentrarsi sulla modalità di incontro dei membri, magari nominando un responsabile che possa
incoraggiare i compagni ad agire. Mattia e Mario fanno notare che la proposta di Giorgio è già in atto
all’interno del regolamento.Verrà istituita anche una commissione controllo di bilancio.

3. Elezioni suppletive del Consiglio Direttivo
Elena Pandini si è candidata al Consiglio Direttivo. Mario proclama eletta all’unanimità Elena Pandini.
4. Resoconto in merito a:
a.patto di comunità: riqualifica dei giardini “Margherita Hack”
Mara Tessadori espone brevemente l’iter che ha portato la Consulta a collaborare per la riqualificazione di un
parco a San Bernardino. Il parco, al momento è vuoto, non ci sono arredi urbani ed è circondato da
condomini. Mara, Sofia, Mario ed Elena fanno parte del gruppo di lavoro e hanno iniziato a pensare, insieme
a Michela Oleotti e al Comune, a come riqualificare il parco in relazione alla figura di Margherita Hack. Il
budget è molto limitato (2.000€), insufficiente per comprare gli arredi urbani. L’idea è trasformare l’asfalto
che attraversa il parco in una via lattea, dipingendo stelle e pianeti. Sul muro di una cabina dell’Enel,
presente nel parco, i ragazzi hanno pensato a dei murales a tema. Sono già stati contattati i writers e i ragazzi
che abitano nei condomini adiacenti il parco. I ragazzi hanno espresso la loro opinione e si sono resi
disponibili ad aiutare il gruppo per alcuni lavori. I giovani hanno parlato della necessità di avere dei tavoli
per studiare. Si pensa anche alla sistemazione delle panchine già esistenti.
I 2.000€ sarebbero impiegati per comprare i primi arredi, anche se il progetto è più vasto. Si pensa di creare
una sorta di sistema solare (tavoli rotondi da posizionare come pianeti). Sono coinvolti gli assessori Nichetti,
Gennuso, Gramignoli e Bergamaschi. Le ACLI hanno vinto il bando Spring e si sono resi disponibili a
erogare un contributo per dare una mano; Mara spiega che bisognerebbe trovare altri bandi a cui partecipare
per rendere vivibile questo luogo.
Ci saranno dei QR code che si collegheranno ad un sito per raccontare in breve la storia di Margherita Hack.
Durante la prossima riunione verranno prese le ultime decisioni per spendere i 2.000€ da utilizzare
necessariamente entro marzo.
Mario interviene dicendo che l’assessore Gramignoli farà mettere dei cestini per la raccolta differenziata. In
più, il Comune si è impegnato a far realizzare dei murales in città, quello che sorgerà nel parco sarà inserito
in un progetto più ampio del Comune, quindi il contributo economico arriverà da lì.
b. patto di comunità: contrasto alla solitudine
Sofia Ogliari spiega che il Comune sta attivando diversi patti di comunità. Uno di questi è volto al contrasto
alla solitudine. C’è stata una riunione preliminare di discussione in cui si sono individuati diversi target. La
Consulta dovrebbe ragionare sui diversi modi di contrastare la solitudine giovanile.
Gli altri target sono gli anziani, i bambini, donne in difficoltà, portatori di disabilità.
c. incontro con l’Assessore Bergamaschi in merito allo skatepark;
L’assessore Bergamaschi ha riferito che non ci sono le condizioni economiche necessarie al completamento
del progetto skate park. Il progetto è rinviato a data da destinarsi.
d. incontro con l’Assessore Gramignoli in merito all’area cani.
Mario e Giorgio Cardile hanno incontrato l’assessore Gramignoli in merito a questo e ad altri progetti.
L’investimento per un’area cani recintata dovrebbe essere fatto in via Donati. I ragazzi hanno proposto poi di
pensare a momenti di animazione per bambini o a eventi con addestratori.
Con l’assessore si è anche parlato di cestini quiz. Al momento uno è ancora in magazzino. L’idea è di
installarlo in via Ponte Furio, Giorgio Basso Ricci propone invece di installarlo a ridosso di una scuola.
Mario spiega che il progetto sarebbe quello di comprare altri quattro cestini.
Mara spiega che sarebbe bello avere dei dati relativi alla quantità di mozziconi raccolti.
5. Varie ed eventuali.
- Adelio condivide un modulo per capire quali siano le abilità e gli interessi dei membri, in
modo da pensare a progetti relativi al saper fare del singolo.
- Daniela Marchesetti espone un progetto del Centro Galmozzi che potrebbe coinvolgere anche
la Consulta. Il Centro sta mettendo a punto un volume sulla visione della pandemia a Crema e
nel cremasco e ha bisogno di qualcuno che possa analizzare i numerosi dati raccolti nel corso
dello scorso anno. Si rendono disponibili Davide Bosio, Gabriele Branchi e Mattia

-

-

Bressanelli.
Mara Tessadori espone i progetti della commissione comunicazione. la commissione vorrebbe
inoltrare un Modulo Google ai giovani cremaschi per conoscere le loro idee e i loro desideri,
indirettamente si farebbe conoscere anche la Consulta. Cosa si aspettano i ragazzi dalla città?
Cosa si aspettano di vedere realizzato per i giovani? La seconda proposta riguarda un video
divertente e ironico che possa mostrare visivamente questi dati alla cittadinanza.
Gli ultimi eventi sono stati organizzati tutti secondo una “modalità conferenza”, la
Commissione ha pensato di proporre un format più artistico, sullo stile del varietà. Mara
propone di utilizzare uno spazio online in cui un membro della Consulta presenta una serata
relativa a una precisa tematica. Gli interventi, però, sono per lo più artistici, anche per dare
voce a coloro che più di tutti hanno sofferto la pandemia.
Mario espone i progetti per 57 giorni. L’idea è di riproporre gli eventi anche nel 2021, se
possibile in presenza, con la tematica della violenza di genere. Per evitare di essere
ridondanti, la Commissione ha pensato di individuare ogni anno un macrogenere. Emerge
l’idea di collaborare con Rinascimenti in merito a un evento con Anna Magri come ospite.
Beatrice Broglio propone di creare un evento connesso a quello di Rinascimenti, meno
emozionale e più informativo. Martina Ferrari fa il nome di Gratteri.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea Plenaria alle ore 22.50.

IL PRESIDENTE
Mario Alessio Benelli

LA SEGRETARIA
Daniela Marchesetti

