
 

Consulta giovani 

Verbale di Assemblea  

In data 1 Dicembre 2022 alle ore 18,00 presso nella consiliare del Castello Visconteo si sono riuniti 

 i componenti la Consulta Giovani, nelle persone di: 

COGNOME NOME TIPO NOMINA Presenza 

NAI CESARE 
Sindaco 

 

POGGI BEATRICE 
Assessore alle politiche giovanili X 

MARIOS PRENGA 
Componente nomina consigliare di maggioranza  X 

ANDREA PUSTERLA 
Componente nomina consigliare di maggioranza X 

ANTONIO AMODEO 
 Componente nomina  consigliare di maggioranza X 

FEDERICO VERONELLI 
Componente nomina consigliare di minoranza X 

MIRIAM MORONI 
Componente nomina consigliare di minoranza 

 

SARA BARTOLUCCI 
Componente  eletto  X 

ANDREA MARTINO GRASSI 
Componente eletto X 

TROIANO CHRISTIAN 
Componente eletto X 

AHMED ELNAHIF 
Componente eletto X 

BIANCHI PAOLA 
Responsabile del servizio X 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

 

- elezione del nuovo Presidente; 

- vice Presidente e Segretario; 

- varie ed eventuali. 

 



E' stata una serata importante Giovedì 1 Dicembre nella Sala Consiliare del Castello Visconteo, dove si è 

tenuta la prima riunione della Consulta con l’elezione dei membri non politici e la successiva 

presentazione di tutta la Nuova Consulta. La riunione è' iniziata alle 18 circa con il discorso dell’Ass.re 

alle Politiche Giovanili Beatrice Poggi, la quale esordiva esprimendosi:” Benvenuti a tutti i presenti, da 

questa sera verrà ricostituita la nuova Consulta Giovani e lavoreremo insieme per realizzare degli 

interventi socializzanti per il mondo giovanile. Il vostro contributo è importante anche perché permette 

all’Amministrazione Comunale di conoscere la vostra visione del mondo e ampliare la nostra conoscenza 

delle esigenze della comunità giovanile. Inoltre, data la vostra capacità e immediatezza nel saper usare 

con abilità le piattaforme social e digitali, potrete senza dubbio essere da stimolo per avere un Comune e 

una città più efficiente e più vicina a voi e alle reali vostre aspettative. 

Il partecipare alla consulta giovani è importante per affrontare con il vostro supporto il problema 

dell'emergenza educativa, ingigantito purtroppo dalla pandemia, che ha sacrificato la scuola in presenza, 

uno dei principali mezzi educativi per i giovani limitati oltremodo anche nella loro libertà e socialità. In 

quest’ambito stiamo lavorando anche con la rete di Comunità Educante, della quale fanno parte, le scuole, 

le associazioni, ATS, il Comune con la biblioteca e il servizio sociale e scolastico, associazioni di aiuto 

allo studio e gli Oratori, pronte a proporre iniziative pensate al ben-essere delle ragazze e dei ragazzi di 

Abbiategrasso.” 

L’assessore procede dicendo che è stato aperto il bando dell’Amministrazione Comunale per accogliere le 

nuove candidature per la Consulta rivolte a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che rimarrà aperta 

per tutta la durata del mandato Amministrativo semplificando così le procedure in passato troppo 

burocratiche e per dar spazio a chiunque voglia portare nuove e interessanti proposte.  

Spiega inoltre, ai nuovi membri che è possibile consultare il regolamento della Consulta sul sito ufficiale 

del Comune di Abbiategrasso, informando inoltre che è stato predisposto uno spazio riservato agli 

incontri della Consulta vicino alla Biblioteca all’ingresso del Castello Visconteo. 

Questo spazio visibile dalla porta con il logo Consulta Giovani è un punto strategico molto frequentato 

per ritrovarsi al Castello per riunioni formali e informali.  

Interviene il sig. Gianluigi Mussi ex Presidente della Consulta Giovani, subentrato al Sig. Andrea Zorza 

nell’aprile 2022, il quale  esprime soddisfazione in merito al lavoro svolto con la precedente Consulta 

Giovani, elencando brevemente tutte le iniziative e gli eventi promossi, ringraziando tutti i membri della 

consulta per l’impegno profuso.  

Interviene il Funzionario Responsabile del Servizio che si esprime in merito al grande successo di 

AbbiateArte, mostra giunta alla quarta edizione, che ha permesso ai giovani artisti Abbiatensi di esporre 

le loro opere valorizzando i loro talenti nelle varie discipline artistiche. 

Interviene il Sig. Edoardo Grittini ex componente della Consulta che conferma che  gli studenti che hanno 

partecipato ad “Abbiatearte” hanno ottenuto dei crediti formativi utili alla carriera universitaria.  

Grittini, nell’ambito del passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova Consulta, conferma la sua 

disponibilità a fornire le credenziali delle piattaforme social finora utilizzate ai nuovi eletti. 

L’Ass.re Beatrice Poggi invita i nuovi componenti a presentarsi all’assemblea, e li esorta in seguito a far 

conoscere l’attività della consulta ai rappresentanti delle scuole superiori e agli studenti. 

Si prosegue quindi al primo punto dell’ordine del giorno; si propone per la carica di Presidente il seguente 

candidato: 

- Andrea Pusterla che viene eletto all'unanimità.  

 

Di seguito viene eletto il vice Presidente per la cui carica si candidano: 

- Marios Prenga; 

- Ahmed Elnahif. 

Si procede con la votazione e l’esito vede eletto Ahmed Elnahif. 

Il Presidente Eletto a questo punto nomina come Segretario Marios Prenga. 

In seguito all’elezione ciascun candidato della nuova Consulta si presenta all’Assemblea come da invito 

dell’Assessore. 

 

La seduta si chiude alle ore 20:00. 


