COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Consulta Giovani

VERBALE DI ASSEMBLEA

Con la presente si comunica che in data 2 novembre 2021, alle ore 21.00,
presso la Sala Consiliare del Castello, è convocata la riunione di Consulta
per la trattazione del seguente ordine del giorno

COGNOME NOME
NAI CESARE

TIPO NOMINA

POGGI BEATRICE

Assessore alle Politiche Giovanili

CHILLICO FRANCESCO

Presidente Comm. Consiliare IV

ZORZA ANDREA

MALACRIDA SIMONE

Presidente Consulta Giovani
Componente nomina consigliare di
maggioranza
Componente nomina consigliare di
maggioranza
Componente nomina consigliare di
maggioranza
Componente nomina consigliare di
minoranza

GRITTINI EDOARDO

Componete eletto

MUSSI GIANLUIGI

Componente eletto

SCARCELLA ILARIA

Componente eletto

PIZZOCARO MORRIS

Nuovo componente

CONIGLIARO GIULIA

Nuovo componente

X

BARTOLOMEO DAVIDE

Nuovo componente

X

BIANCHI PAOLA

Responsabile del Servizio

X

GALLOTTI EMANUELE

Consiglieri comunale

X

MAIORANA GIOVANNI

Consiglieri comunale

X

BENASSI ALESSIO
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Si sono riuniti i componenti della Consulta Giovani, nelle persone di:

DI GIROLAMO MANUEL

Sindaco

con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Presenza

Aggiornamento realizzazione Parco Calisthenics
Aggiornamento possibili eventi chiusura stagione 2021
Considerazioni situazione protesta studenti Istituto Alessandrini
Aggiornamento Workshop Piano di Zona

X
X

X

5. Aggiornamento e considerazioni sul progetto Comunità Educante
6. Proposta di modifica età di partecipazione Regolamento Consulta Giovani
7. Varie ed Eventuali

2.15 N.1.2/2021
Fasc.

U
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Protocollo N.0046909/2021 del 08/11/2021

La seduta ha inizio alle ore 21.15
La seduta si apre discutendo su quello che potrebbe essere l’ultimo evento del 2021
targato Consulta Giovani, ovvero AbbiateGusto Giovani. Si tratterebbe della seconda
partecipazione della Consulta Giovani alla rassegna dopo l’esperienza in Annunciata del
2019. Ad illustrare un possibile scenario di partecipazione della Consulta alla
manifestazione è il consigliere con delega Gallotti, il quale propone Villa Umberto come
possibile location per delle serate aperitivo con dj set. La Consulta, invece, preferirebbe
utilizzare lo spazio della Sala Consiliare (per via della sua posizione centrale) per
organizzare un momento didattico/formativo seguito da degustazioni guidate
coinvolgendo i giovani produttori del territorio, i quali potranno spiegare la loro storia e i
loro prodotti, accompagnando successivamente il pubblico presente alla degustazione
delle loro creazioni. Purtroppo i tempi legati alla creazione dell’evento sono stretti,
motivo per cui già dai prossimi giorni sarà indispensabile comprendere le disponibilità
dei giovani produttori locali a partecipare alla rassegna. Un titolo possibile dell’evento
potrebbe essere I Giovani del Gusto.
Tra le attività che la Consulta vuole perseguire vi è quella di intensificare i rapporti con
gli istituti scolastici del territorio. Per questo motivo Edoardo Grittini nei giorni scorsi ha
avuto un incontro con il Preside dell’Istituto Alessandrini nel quale si è raggiunto un
accordo per organizzare un incontro tra la Consulta e i rappresentanti delle Classi 5e e 4e,
oltre a quei ragazzi che si occupano dei social dell’istituto e che seguono attività
laboratoriali a carattere culturale. Le possibili date per il suddetto incontro sono 27
novembre e 11 dicembre. Gli scopi di questo momento conoscitivo vogliono essere:
1.Presentare la Consulta: come funziona e di cosa si occupa; 2.Proporre progetti da
realizzare in collaborazione; 3.Cercare nuove adesioni tra gli studenti per gettare le basi
della Consulta che verrà.
Un altro aggiornamento arriva invece dal workshop del Piano di Zona che si è riunito
nelle date 19 e 27 ottobre. L’obiettivo è quello di formulare idee e proposte da
programmare e progettare in una fase successiva con tutti gli attori del tavolo di lavoro.
Per quanto riguarda l’edizione 2022 di AbbiateArte è stata richiesta la disponibilità dei
sotterranei del Castello da lunedì 11 luglio a giovedì 28 luglio, considerando tempi di
allestimento e smontaggio della mostra. Qualora per motivi legati alla fine del mandato
dell’amministrazione (e di conseguenza della Consulta) non fosse possibile organizzare
l’evento nel mese di luglio, la Consulta si rende disponibile ad anticipare la
manifestazione ad aprile.
L’assemblea si è successivamente espressa sulla proposta di modifica del Regolamento
della Consulta Giovani, avanzata dal Presidente Andrea Zorza, legata all’età massima di
partecipazione. È bene ricordare, che tale proposta di modifica dovrà comunque ricevere
il benestare da parte dell’amministrazione, non potendo la Consulta modificare in modo
autonomo il proprio regolamento. La proposta di alzare l’età massima a 35 anni dai 30
attuali è sostanzialmente un modo per allineare Abbiategrasso a Città Metropolitana e
Regione Lombardia che molto spesso nei bandi rivolti ai giovani individuano i 35 anni
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come limite massimo di età per poter partecipare. Inoltre, per contrastare il fenomeno di
disaffezione alla politica e alla vita pubblica, in molti Comuni in tutta Italia si è già
provveduto ad alzare il limite a 35. A seguito di queste considerazioni, l’Assemblea vota
all’unanimità la proposta di alzare a 35 anni il limite massimo di età per poter prendere
parte alla vita della Consulta Giovani.
A seguito della votazione si è passati a fare delle considerazioni sul progetto Comunità
Educante e sui risultati sin ora ottenuti. Il progetto è stato seguito in particolar modo da
Gianluigi Mussi e Andrea Zorza, i quali riscontrano poca concretezza nell’iniziativa. Ad
oggi, dopo due anni di lavoro e circa 20 mila euro di investimento da parte
dell’Amministrazione rivolti alla società di consulenza Metodi Asscom & Aleph s.r.l.
restano un questionario rivolto ai giovani e parecchie slide. Nulla di tangibile e nulla di
concreto è stato fatto per i più giovani, motivo per il quale non possiamo valutare sin qui
positivamente questa esperienza.
Infine, si è discusso sul bando Sport Outdoor 2021 promosso da Regione Lombardia dal
30 luglio al 30 settembre 2021, il quale prevedeva un finanziamento a fondo perduto per
la creazione di nuove strutture all’aperto per la pratica dello sport (Calisthenics). La
realizzazione di un Parco di questo genere è un sogno che la Consulta insegue da prima
dell’avvento della pandemia e il bando avrebbe permesso di finanziare i lavori sino
all’80% dei costi. Purtroppo l’aver ottenuto la delibera di Giunta per procedere alla
partecipazione al bando solamente nella serata del 29 settembre non ha consentito al
Comune di Abbiategrasso di prendere parte al bando. L’Assessore Poggi ha rassicurato il
Presidente che il Parco si farà comunque, resta però l’amaro in bocca per la grande
occasione perduta.

Sala Consigliare Castello Visconteo
Il Presidente
Andrea Zorza

