COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Consulta Giovani
VERBALE DI ASSEMBLEA
Con la presente si comunica che in data 10 marzo 2022, 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

TIPO NOMINA

CESARE NAI

Sindaco

BEATRICE POGGI

Assessore alle Politiche Giovanili

FRANCESCO CHILLICO

MALACRIDA SIMONE

Presidente Comm. Consiliare IV
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

Presidente Consulta

SCARCELLA ILARIA

Componente eletto

PIZZOCARO MORRIS

Nuovo componente

CONIGLIARO GIULIA

Nuovo componente

BARTOLOMEO DAVIDE

Nuovo componente

BIANCHI PAOLA

Responsabile del Servizio

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

DI GIROLAMO MANUEL

Presenza

X

GIUSTIFICATO

IN
COLLEGAMENTO

X

IN
COLLEGAMENTO
IN
COLLEGAMENTO

X

Presenti alla riunione come ospiti
Il Vice Sindaco Roberto Albetti e Andrea Zorza.
Oggi 10/03/2022 presso la Sala Consigliare del Castello Visconteo in Abbiategrasso la
riunione è iniziata alle ore 21,30 per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1. DIMISSIONI DI ANDREA ZORZA

2.
3.
4.
5.
6.
7.

NOMINA E ELEZIONE DEL NUOVO VICEPRESIDENTE
NUOVA SEDE DELLA CONSULTA
NUOVI EVENTI PER IL 2022
PARCO SPORTIVO CALISTHENICS
MODIFICA ETA' CONSULTA
VARIE ED EVENTUALI

Punto 1° - DIMISSIONI DI ANDREA ZORZA
Gianluigi Mussi è profondamente dispiaciuto per le dimissioni recenti e ufficiali di
Andrea Zorza, lui per 3 anni ha lavorato come Presidente per la Consulta con coesione e
parità con tutti gli altri membri, per promuovere iniziative per la città. Si rispetta la sua
decisione di entrare in politica e per questo gli si augura un buon futuro per i suoi nuovi e
futuri successi. Oggi si annuncia un nuovo inizio per la Consulta con la nomina ufficiale
del nuovo Presidente Gianluigi Mussi, congratulazioni e in bocca al lupo da parte di tutti
i membri della Consulta Giovani.
L’Assessore Poggi si unisce ai ringraziamenti ad Andrea Zorza per l’attività svolta.
Durante questi anni sono state messe in atto numerose iniziative che hanno avuto un
buon riscontro e sarebbe auspicabile che venissero coltivate anche dalle nuove
amministrazioni.
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Punto 2° - NOMINA ED ELEZIONE DEL NUOVO VICEPRESIDENTE
Paola Bianchi e Beatrice Poggi hanno confermato dal regolamento che dato che il voto
deve essere segreto, non è stato possibile questa sera eleggere il nuovo vicepresidente via
on-line, e sarà rimandata la sua rielezione prossimamente in presenza.
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Il nuovo Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e apre la discussione
sull'O.D.G.

Punto 3° - NUOVA SEDE DELLA CONSULTA
Finalmente la Consulta dei Giovani ha individuato un locale come sede provvisoria,
grazie alla collaborazione degli uffici comunali e alla volontà dell’Amministrazione
Comunale di dotare questo organismo di uno spazio dedicato.
Andrea Zorza ha spiegato la necessità per la Consulta di avere una nuova sede, che per
motivi logistici era venuta meno durante il Lockdown, è stato importante ritrovarsi tutti
insieme in un unico posto.
Paola Bianchi ha spiegato che non è stato semplice ridarci una nuova sede per noi
membri della Consulta, perché purtroppo la Biblioteca Civica del Castello ha cambiato i
suoi orari e non avrebbe più potuto ospitarci come faceva una volta dopo le 18,30, dato
che adesso il mercoledì chiude prima alle ore 18. Inoltre diversi spazi del Castello erano
in ristrutturazione. Da valutare in futuro anche gli spazi dell'ex Tribunale di
Abbiategrasso, che a breve saranno occupati dagli uffici comunali. L’Assessore Poggi ha
affermato che il fatto di essere rimasti senza la sede non è stata affatto una decisione
politica, ma una situazione dettata da un insieme di fattori concatenati. Ha specificato che
la Consulta potrà presto riunirsi nel retro della Sala Consigliare del Castello Visconteo
che verrà opportunamente allestita.
Basterà aspettare un breve periodo di tempo, giusto per ripulirla e collocare quanto
necessario e sarà pronta.
Punto 4°- NUOVI EVENTI PER IL 2022
Edoardo Grittini ha confermato che i progetti AbbiateArte insieme al Cinema al Castello
che ha visto molta partecipazione dei cittadini sono stati molto interessanti e seguiti. Ha
chiesto quindi a Paola Bianchi e all’Assessore Poggi se, viste le prossime elezioni, si
potesse ancora fare Abbiate Arte. La risposta è affermativa ma gli eventi dovranno essere
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Nuovo aggiornamento per gli eventi del 2022 Gianluigi Mussi ha constatato che nel 2020
la gente aveva tanta voglia di uscire di casa dopo il "Lockdown" e di andare a vedere le
Mostre e andare al Cinema al Castello, ed erano gremiti di gente, riscuotendo un ottimo
successo. Nel 2021 c’è stato un calo delle presenze per il cinema probabilmente dovuto al
fatto che oramai ci sono numerose piattaforme di streaming popolari tra i giovani e ci
sono state anche numerose difficoltà nello scegliere i film a causa dei distributori, che
hanno messo limiti nella scelta dei titoli, dovendo cambiare spesso la scelta del film
all'ultimo momento. Ha avuto un grande successo di partecipazione la serata della
proiezione della finale degli Europei di calcio nel cortile del Castello sullo schermo
allestito per il cinema, che ha visto la vittoria dell'Italia : era strapieno di gente che ha
festeggiato la vittoria dei nostri calciatori azzurri.
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organizzati in collaborazione con qualche associazione culturale a cui fare riferimento dal
momento che la Consulta Giovani decade al decadere dell’Amministrazione attuale. La
giunta attuale potrà ancora programmare le risorse per gli eventi fino a luglio. Inoltre ha
fatto una proposta se la Consulta può chiedere aiuto ad altre associazioni, di poter
collaborare insieme nell'allestire la Mostra di Abbiate Arte, nei sotterranei del Castello
Visconteo. Sarà verificata dal Dirigente la sua proposta.
Chiede infine se la Consulta con i fondi a disposizione per mostre ed eventi può dare un
contributo a qualche associazione pro Ucraina ma Paola Bianchi ha spiega che la
Consulta non può dare nessun fondo per finanziare e un contributo perché non è previsto
nel capitolo di bilancio finalizzato a spese correnti. Qualora si volessero organizzare delle
raccolte fondi per la pace e per il popolo ucraino, organizzando eventi magari
coinvolgendo un musicista russo e uno ucraino, occorrerà capire come organizzarle.

Punto 5°- PARCO SPORTIVO CALISTHENICS
Albetti ha confermato che verranno realizzati tre nuovi parchi: CALISTHENICS (zona
via Sforza con due ipotesi di localizzazione in due parchi diversi), SKATEPARK (zona
via Puecher) e PERCORSO VITA (Campo 5) mediante finanziamento Regionale. Inoltre
ha ringraziato l'assessore Poggi e i suoi colleghi per tutto il loro lavoro svolto in questi
anni per l’attività svolta a favore dei giovani. Ha pure ringraziato i dipendenti comunali
per il lavoro fatto. Purtroppo per problemi interni si è persa la possibilità di partecipare al
bando sportivo Sport outdoor“ di Regione Lombardia.. Tuttavia l’Amministrazione aveva
la possibilità di realizzare il parco Calisthenics, mentre con l'approvazione del Bilancio
Regionale sono stati stanziati dei fondi per finanziare alcuni interventi sul territorio di
alcune strutture sportive, tra cui un parco fitness ed uno Skatepark. I lavori per il parco
Calisthenics potranno iniziare a breve.
L’Assessore Albetti ha voluto mostrare alla consulta in anteprima tramite il PC i modelli
delle nuove strutture sportive, sono stati scelti questi tre parchi perchè sono raggiungibili
facilmente sia a piedi e sia in bicicletta grazie alla presenza delle piste ciclabili.
L’Assessore Poggi ha evidenziato che questi interventi vanno incontro a quelle che sono
le richieste dei ragazzi ed adolescenti, emerse dai questionari e dalle interviste svolte
nell’ambito del progetto della Comunità Educante e dice che è’ necessario investire in
progetti dedicati ai più giovani che hanno avuto tante, troppe limitazioni durante questi
anni.
Un problema riscontrato sono i vandali che potrebbero distruggere le nuove strutture
sportive; sarà necessario installare diversi impianti di videosorveglianza, e nuovi impianti
di illuminazione per dare luce alle aree più buie, che entrambe avranno un costo
economico da sostenere specialmente nelle zone più isolate. Si è constatato che ogni
parco ha i suoi pro e contro. Il membro Giulia Conigliaro ha suggerito per il parco Sforza
di tagliare le siepi troppo folte e alte che tolgono la visuale all'interno del parco. Sarebbe
l'occasione che anche i ragazzi più grandi e gli adulti appassionati di sport li
frequentassero di più oltre ai soli bambini che si divertono coi giochi e con le altalene.

Punto 6°- MODIFICA ETA' CONSULTA
Dalla precedente riunione del giorno 2/11/2021 alla sala Consigliare del Castello, in
presenza i membri della Consulta dei Giovani hanno votato in favore all' unanimità di
innalzare l'età della Consulta da 30 a 35 anni. Secondo l’Assessore Poggi il rischio di
estendere l'età è quello di creare un il divario tra i più giovani 18/20 enni e i 35 enni. È
una scelta da valutare con attenzione perché d’altro canto è certamente più facile per un
trentenne avvicinarsi alla macchina comunale e nel contempo essere da stimolo per i più
piccoli, dedicando il proprio tempo per migliorare e rendere la nostra città più vivibile,
pulita e accogliente. Sarebbe tuttavia molto interessante e utile ai fini di una
programmazione culturale e sociale riuscire a interagire e coinvolgere i ragazzi più
giovani anche nell’ambito della Consulta Giovani. La scelta voluta dall’Assessore Poggi
di lasciare aperto durante questi anni il bando di iscrizione alla Consulta dei Giovani
viene considerata positivamente e verrà proposta anche alla nuova Amministrazione
Comunale.
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Punto 7°- VARIE ED EVENTUALI
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Paola Bianchi ha proposto di far rivivere i parchi tramite le società sportive di basket che
hanno tanti atleti iscritti e hanno svolto attività all’aperto nel parco della Fossa quando
non si poteva accedere alle palestre ed è stato molto positivo e hanno attirato e coinvolto
molta gente, come anche per altri sport che son o stati praticati all’aperto nel periodo
delle restrizioni dovute al Covid. Ha informato che recentemente dalla Nuova Carta
Costituzionale Italiana è stato riconosciuto ufficialmente che lo sport è positivo per
migliorare il proprio benessere: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di
promozione del benessere psicofisico dell’attività Sportiva in tutte le sue forme” nell'
articolo 33.

Edoardo Grittini ha informato che per il nuovo progetto scolastico con l'Istituto Bachelet,
Nero Latte, il Sindaco Nai si è impegnato a sostenere il progetto.
Sullo scarso coinvolgimento nella consulta dei ragazzi degli studenti degli istituti
superiori, Grittini evidenzia che il Preside dell'Istituto Alessandrini durante le giornate di
Open Day aveva dato la disponibilità di fare incontrare in presenza a Dicembre 2021 e a
Gennaio, in cui si dovevano incontrare alcuni ragazzi e rappresentanti di Istituto con
alcuni membri della Consulta. Purtroppo i rappresentanti non venivano mai perchè non
riuscivano a dare la loro completa disponibilità a incontrarsi con alcuni di loro, così si è
tolta per mancanza di tempo parchè aveva compreso che era inutile insistere.
L’Assessore Poggi ha rappresentato che negli incontri della Comunità Educante si è
parlato del problema dell’abuso di alcool tra i giovanissimi. Oggi si parla di
"drogalizzazione" dell’alcool perché l’abuso di alcool serve per "sballarsi e disinibirsi".
La pandemia e lockdown hanno aumentato notevolmente i problemi e la difficoltà di
interagire con i propri pari.
Sono necessarie iniziative per coinvolgere tutta la città. Il problema dell'abuso di alcool è
troppo sottovalutato anche dagli adulti. La droga è stata demonizzata mentre l’abuso di
alcool spesso non viene recepito come un grave problema da risolvere.
ATS si occupa di fare progetti di sensibilizzazione facendo campagne nelle Scuole e nella
comunità. Anche con il supporto di ATS è necessario investire in progetti di
sensibilizzazione su questo tema, con incontri, volantini da mettere in biblioteca,
coinvolgendo i commercianti anche i bar per divulgare il messaggio che l’alcool fa male
ed è causa di causa gravi problemi di salute. Secondo Andrea Zorza gli atti dei
vandalismo da parte dei giovani nascono per passare il tempo di coloro che non hanno
niente da fare dopo aver scolato una bottiglia di vodka. Purtroppo non si rendono conto
che rompere le panchine e i giochi dei parchi inclusivi e non, è ingiusto e dovrebbero

pagare il risarcimento di tutto ciò che distruggono, perchè sono beni destinati alla
collettività e sono a disposizione di tutti noi cittadini.
Alle ore 23,25 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa l'
Assemblea.
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Verbalizzante
Giulia Conigliaro

il Presidente della Consulta Giovani
Gianluigi Mussi

