
CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI CREMA

Crema, 21 Dicembre 2022

AL VICEPRESIDENTE

AI CONSIGLIERI

ALL'ASSEMBLEA PLENARIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

Il giorno 21 del mese di Dicembre 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. Votazione per l’approvazione delle seguenti modifiche statutarie:
a. Rimodulazione del numero di consiglieri nell’ordine di un terzo rispetto agli iscritti,

con un minimo di 5 consiglieri e un massimo di 15 (art. 9 comma 1);
b. Riduzione del numero di assenze ingiustificate in un anno prima del decadimento dal

ruolo di membro della Consulta dei Giovani di Crema da 3 a 2 (art. 11 comma 1);
c. Rimozione del numero degli assenti giustificati dal totale degli aventi diritto ad ogni

Assemblea Plenaria per raggiungere il quorum (art. 13 comma 1).
2. Aggiornamenti riguardo il progetto con la scuola secondaria inferiore di Ombriano.
3. Aggiornamenti riguardo il progetto di monteore con l'IIS Galileo Galilei”.
4. Resoconto colloquio con gli assessori Giossi e Bordo e successiva formalizzazione delle

proposte per il consiglio comunale riguardo i seguenti argomenti:
a. piste ciclabili;
b. viabilità pubblica;
c. progetto ex università.

5. Aggiornamento sviluppo social della pagina Instagram e programmazione per i successivi
post.

6. Varie ed eventuali.

Il presidente Andrea Pilenga dichiara la seduta aperta alle ore 21:20 e dà il benvenuto alla terza Assemblea
Plenaria del 2022. Dopo una verifica effettuata sugli iscritti alla Consulta dei Giovani, egli prende atto della
decadenza dal ruolo di membri dell'assemblea dei seguenti iscritti:
-Basso Ricci Giorgio, per aver raggiunto la terza assenza ingiustificata;
-Benelli Mario Alessio, per non partecipato in un anno ad almeno due seduto dell’Assemblea Plenaria;
-Bonizzi Maria Cristina, per aver raggiunto la terza assenza ingiustificata;
-Dagheti Alessandro, per aver raggiunto la terza assenza ingiustificata;
-Marchesetti Daniela, per aver raggiunto la terza assenza ingiustificata;
-Parisi Erika, per non partecipato in un anno ad almeno due seduto dell’Assemblea Plenaria.

Comunica che siano presenti 11 membri su 20 dell’Assemblea Plenaria. L’assemblea è perciò regolarmente



costituita.

1. Votazione per l’approvazione delle modifiche statutarie

Il Segretario Guglielmo Patrini espone all’Assemblea le modifiche dello Statuto pensate dal Consiglio
Direttivo e indice la votazione per l’approvazione di tali modifiche. Tutte le proposte sono approvate
all’unanimità.
Di seguito il testo approvato dall’Assemblea.

● Articolo 9 comma 1:
“Il Consiglio Direttivo della Consulta è composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente,
da un numero di Consiglieri nell’ordine di un terzo rispetto agli iscritti tra un minimo di cinque e
un massimo di quindici, eletti dalla Consulta in Assemblea Plenaria tra i propri membri e sulla
base di una rosa di candidature, sulla base dei criteri di validità della seduta indicati nel
successivo art. 13 del presente Statuto.”

● Articolo 9 comma 3:
“Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
risulta eletto il più anziano di età.”

● Articolo 11 comma 1:
“Nel periodo di permanenza in carica, i membri della Consulta decadono al raggiungimento del
trentunesimo anno di età, dopo due assenze ingiustificate in un anno alle sedute della Consulta in
Assemblea Plenaria o non avendo partecipato in un anno ad almeno due sedute della Consulta in
Assemblea Plenaria.”

● Articolo 13 comma 1:
“Per la validità della riunione della Consulta in Assemblea Plenaria nella quale si procede
all’elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri è necessaria la presenza di un
numero di membri pari alla metà più uno degli aventi diritto in quanto formalmente aderenti alla
Consulta, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del presente Statuto a cui verrà sottratto il numero di
assenti giustificati.”

2. Aggiornamenti riguardo il progetto con la scuola secondaria inferiore di Ombriano

Il Presidente Andrea Pilenga informa l’Assemblea che questo progetto consisterà in un incontro con le classi
terze della scuola secondaria inferiore di Ombriano nella palestra di Capergnanica in un Sabato mattina di
Febbraio. L’evento verterà sul tema della legalità e sarà tenuto da Letizia ed Andrea.

3. Aggiornamenti riguardo il progetto di monteore con l' “IIS Galileo Galilei”

Prende la parola Anna, la quale illustra i risultati del monteore organizzato con l’ “IIS Galileo Galilei”. Per
questa iniziativa è stato organizzato un incontro con la psicologa Giada Strapparava durante il mese di
Novembre e due classi della scuola superiore cittadina. L’evento purtroppo non ha riscosso grande successo
tra gli studenti, infatti solamente due classi hanno aderito al monteore, ma questo ha probabilmente favorito
il confronto e l’apertura dei ragazzi riguardo a temi delicati come la depressione, l’ansia e i disturbi
alimentari. Anna si ritiene comunque soddisfatta considerando che si trattava di un’iniziativa pilota in questo
campo.

4. Resoconto colloquio con gli assessori Giossi e Bordo e successiva formalizzazione delle proposte per
il consiglio comunale



Nell’incontro con l’assessore Giossi è stata discussa principalmente la realizzazione di due importanti
ciclabili per collegare Crema con i comuni limitrofi. La prima, che raggiunga Madignano, presenterebbe
problemi al di fuori del controllo del Comune di Crema e la risoluzione di questi richiede molto tempo. La
seconda verso Gattolino verrà probabilmente realizzata con pochi fondi e sarà per il momento solo una strada
sterrata. Inoltre Leonardo espone un secondo argomento discusso con l’assessore, la presenza di moltissime
barriere architettoniche che impediscono l'accesso di molti luoghi  con la sedia a rotelle.
Prende la parola Andrea che riferisce ciò che è stato discusso nell’incontro con l’assessore Bordo. In primo
luogo si è parlato delle colonnine installate in città per il rilevamento della qualità dell’aria, ma non sono
disponibili i dati per nessuna delle due, i rilevamenti a San Bernardino non sono divulgabili dall’ARPA,
mentre quelli di via Libero Comune sono ottenuti tramite una tecnologia sperimentale e perciò i dati sono
protetti per segreto industriale. Per quanto riguarda gli spazi dell’università invece abbiamo ricevuto notizie
positive, l’ala B dell’edificio sarebbe ancora libera e senza un progetto ancora definito quindi sarebbe adatta
per la realizzazione degli spazi di cowirking e di studio da noi pensati. Infine per effettuare le piantumazioni
da noi proposte servirebbe inizialmente un censimento botanico del territorio e della città.

5. Aggiornamento sviluppo social della pagina Instagram e programmazione per i successivi post

Anna riferisce che la nostra pagina Instagram è seguita principalmente da persone che esulano il target
identificato dalla Consulta dei Giovani di Crema, dai sedici ai trent’anni, e che servirebbe maggior impegno
per diffondere la voce soprattutto tra i giovani in questa fascia di età.
Omar interviene per proporre di usare il servizio di pubblicità reso disponibile da Instagram, il quale con un
piccolo pagamento consentirebbe di comparire con frequenza più alta nelle ricerche dei giovani del territorio.

6. Varie ed eventuali

Il segretario legge il verbale dell’Assemblea del 21/10/2022 e ne chiede l’approvazione, viene approvato
all’unanimità.

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

IL PRESIDENTE

Andrea Pilenga

IL SEGRETARIO

Guglielmo Patrini


