
CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA

Crema, 22 Settembre 2022

AL VICEPRESIDENTE

AI CONSIGLIERI

ALL'ASSEMBLEA PLENARIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

Il giorno 22 del mese di Settembre dell’anno 2022, alle ore 21, in 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. Presentazione delle iniziative invernali e del nuovo anno della Consulta Giovani del Comune

di Crema;
a. Resoconto generale del Presidente sulle attività svolte nei primi novi mesi dell’anno

della Consulta;
b. Presentazione dei progetti futuri;
c. Interventi e considerazioni finali dei membri del Consiglio Direttivo uscente;

2. Elezioni suppletive del Consiglio Direttivo della Consulta dei Giovani del Comune di
Crema:

a. Discorso dei candidati;
b. Votazioni;

3. Varie ed eventuali.

Il presidente Andrea Pilenga dichiara la seduta aperta alle ore 21:10 e dà il benvenuto alla seconda
Assemblea Plenaria del 2022. Comunica che siano presenti 15 membri su 29 dell’Assemblea Plenaria.
L’assemblea è perciò regolarmente costituita.

1. Presentazione delle iniziative invernali e del nuovo anno della Consulta Giovani del Comune di
Crema

a. Resoconto generale del Presidente sulle attività svolte nei primi novi mesi dell’anno della
Consulta

Il Presidente prende per primo la parola ed espone le iniziative svolte nel corso dell’anno, in particolare la
manifestazione per la pace in Ucraina svoltasi a Marzo di quest’anno, il progetto “57 Giorni - Strade di
legalità” e gli incontri nei grest. Andrea sottolinea come eventi di larga scala come questi siano fondamentali
soprattutto in questo ultimo periodo in cui i membri della Consulta sono diminuiti drasticamente.
Interviene Francesco Pavesi illustrando il progetto “Memoria In Corto - Film Fest”, realizzato in
collaborazione con il Centro Galmozzi. Ci saranno due ultime serate il 29 Settembre e il 6 Ottobre
rispettivamente alle 20:45 e alle 21:00. Durante il primo appuntamento si terrà la proiezione del film Il
mondo degli ultimi di Gian Butturini, mentre nella seconda la visione e la proiezione dei corti in
concorso e la premiazione dei dieci migliori. Francesco farà parte della giuria e rappresenterà la
Consulta dei Giovani nell’iniziativa.
La parola torna al Presidente, il quale rimarca l’importanza di questi progetti culturali che diano
visibilità alla Consulta ed espone i problemi individuati dai ragazzi dei grest. Principalmente i giovani



hanno bisogno di luoghi d’incontro soprattutto per l’inverno che non siano bar e oratori, ma luoghi di
ritrovo dove poter anche studiare dato che la biblioteca di Crema ha orari limitati.

b. Presentazione dei progetti futuri

Andrea procede ai progetti pianificati per i prossimi mesi. Cita in primo luogo incontri con la Giunta
Comunale e con i rappresentanti delle scuole superiori, soprattutto dell’Istituto Agrario Stanga a cui
proporre un’iniziativa per fare in modo che alcuni ragazzi dell’Istituto curino zone di verde pubblico come
attività di alternanza scuola-lavoro.
Leonardo Cattaneo quindi illustra due nuove proposte. La prima è la creazione di gazebo fuori dalle
discoteche e bar più frequentati dove siano eseguiti alcol test e forniti voucher per i taxi in caso di livelli
alcolemici oltre al limite consentito per la guida in modo da garantire la sicurezza ai giovani. Questo sarebbe
realizzato con la collaborazione della Guardia di Finanza e dell’ASL che fornirebbero le conoscenze e i dati
necessari. La seconda consiste nella realizzazione di zone di coworking e di studio negli spazi dell’università
che risolverebbero il problema della mancanza di spazi di ritrovo per i ragazzi e diminuirebbero i costi
d’avvio per attività dei giovani.
Il presidente interviene per sottolineare che Crema, migliorata la connessione internet disponibile nella città,
potrebbe diventare così un luogo perfetto per chi volesse lavorare in coworking date le sue dimensioni
ridotte, la vicinanza alla campagna, ma anche a città più grandi come Milano.
A questo proposito Leonardo suggerisce che si potrebbe intervenire per migliorare la qualità e la temperatura
dell’aria grazie alla disposizione accorta di piante che assorbano particelle inquinanti nell’aria
(principalmente PM2) e creino correnti d’aria favorevoli.
La parola passa a Filippo De Stefani il quale annuncia che ha approcciato la Pro Loco di Crema con alcune
proposte, tra cui la realizzazione di tre cartelli in luoghi strategici che mostrino ai turisti di prossimità le
attrazioni turistiche principali di Crema.
Andrea riferisce che Glauco Galantini è già stato incaricato di monitorare la situazione dei campi sportivi per
mantenerli in buone condizioni e offrire ai ragazzi la possibilità di fare sport anche in spazi pubblici.
Il Presidente avanza un progetto che consiste nell’organizzazione di monteore per le scuole superiori in cui si
affrontino argomenti raramente trattati come ansia, depressione, psicosi o disturbi alimentari. Per questi
incontri bisognerebbe trovare un esperto che mantenga l’attenzione dei ragazzi per almeno un’ora e un
testimone che abbia superato queste problematiche e sappia raccontare la sua esperienza.
Andrea sottolinea anche la necessità della realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, come il collegamento tra
Gattolino e Ombriano, che incentivino gli spostamenti ad impatto zero.
Interviene Laurentiu Strimbanu che presenta l’idea di realizzare un “Bosco dei Giovani” in collaborazione
con il Parco del Serio in modo da creare uno spazio all’aperto per i mesi più caldi dove si possano incontrare
i giovani.
Letizia, collegata via Meet, illustra una iniziativa propostale dalla Scuola Media di Ombriano attraverso la
quale la Consulta avrebbe a disposizione alcune ore dove esporre agli alunni della scuola il tema della
Legalità nel mese di Febbraio.

c. Interventi e considerazioni finali dei membri del Consiglio Direttivo uscente

I due membri uscenti del Consiglio Direttivo Francesco Pavesi e Adelio Capetti si congratulano con i nuovi
eletti e prendono la parola per dare le loro considerazioni finali come Consiglieri. Francesco ringrazia il
Presidente e la Consulta per le esperienze che gli ha permesso di fare e suggerisce ai Consiglieri di
considerare la Consulta come una palestra, frequentarla spesso e partecipare attivamente. Adelio sottolinea
l’importanza della Consulta dei Giovani anche come percorso formativo che forma la mente e invita i nuovi
Consiglieri e membri a realizzare progetti anche distanti dalle proprie abilità e conoscenze ed avere voglia di
imparare nuove competenze.

2. Elezioni suppletive del Consiglio Direttivo della Consulta dei Giovani del Comune di Crema

Si procede a questo punto alle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali della Consulta in seguito
alle dimissioni di quattro membri del Consiglio Direttivo e del Vicepresidente della Consulta dei Giovani e



alla presentazione delle motivazioni della loro candidatura da parte dei candidati alla carica di facenti parte
del Direttivo, procedendo in ordine alfabetico.
Al termine delle presentazioni, si procede alla votazione e, subito dopo, allo spoglio dei voti.
Sono eletti in ordine di voti ricevuti:

- Cattaneo Leonardo;
- De Stefani Filippo;
- Jaafari Omar;
- Patrini Guglielmo;

Il Presidente si congratula con i nuovi membri del Consiglio Direttivo e dichiara, secondo art. 8, comma 1
dello Statuto, Leonardo Cattaneo Vicepresidente della Consulta Giovani Crema in quanto candidato che ha
ricevuto il maggior numero di voti (dodici).

3. Varie ed eventuali

A causa del mancato raggiungimento del numero di consiglieri previsti dallo Statuto della Consulta Giovani
Crema (art. 9, comma 1), il Presidente indice nuove elezioni suppletive affinché sia eletto il settimo membro
del Consiglio Direttivo.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea Plenaria alle ore 23:00.

IL PRESIDENTE

Andrea Pilenga

LA SEGRETARIA

Guglielmo Patrini


