COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Consulta Giovani

VERBALE DI ASSEMBLEA

In data 04 maggio 2021 alle ore 21.00 è stata convocatala la riunione
Consulta Giovani collegandosi al seguente link:
https://meet.google.com/tfr-zxcs-hsb

TIPO NOMINA

NAI CESARE

Sindaco

POGGI BEATRICE

Assessore alle Politiche Giovanili

CHILLICO FRANCESCO

Presidente Comm. Consiliare IV

ZORZA ANDREA

X

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

X

MUSSI GIANLUIGI

Componente eletto

X

SCARCELLA ILARIA

Componente eletto

X

PIZZOCARO MORRIS

Nuovo componente

CONIGLIARO GIULIA

Nuovo componente

DIANA EMANUELA

Nuovo componente

DIANA RITA

Nuovo componente

BARTOLOMEO DAVIDE

Nuovo componente

X

BIANCHI PAOLA

Responsabile del Servizio

X

COLOMBO DEBORA

Ospite

X

SCOTTI VITTORIA

Ospite

X

GERVASONI VICTOR
DI GIROLAMO MANUEL
2.15 N.1.2/2021

Presenza

COGNOME NOME

BENASSI ALESSIO

Fasc.

U
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Protocollo N.0019082/2021 del 07/05/2021

Si sono collegati i componenti della Consulta Giovani, nelle persone di:

con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Aggiornamento pubblicazione bando AbbiateArte
Aggiornamento evento Cinema in Castello
Raccolta nuove idee/proposte
Varie ed eventuali

X
X
X

X

2.15 N.1.2/2021
Fasc.

U
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Protocollo N.0019082/2021 del 07/05/2021

La seduta ha inizio alle ore 21:15.
La seduta si apre con l’aggiornamento, presentato da Edoardo Grittini, che riguarda
l’avviso pubblico per la valorizzazione delle espressioni artistiche giovanili locali,
ovvero AbbiateArte. Questa iniziativa, giunta quest’anno alla terza edizione, offrirà la
possibilità ai giovani artisti di esporre le loro opere all’interno dei sotterranei del Castello
nel corso del mese di luglio 2021 dal 16 al 25.
L’avviso pubblico, come già accaduto per la seconda edizione, è rivolto ai giovani artisti
di età compresa tra i 16 e i 30 anni residenti nell’area della Città Metropolitana di
Milano.
Tra le novità della terza edizione vi è l’intenzione di dare maggiore spazio alle
installazioni, essendo queste ultime un valore aggiunto alla rassegna. Per questo motivo
si rende necessario approfondire la composizione dei sotterranei del Castello richiedendo
agli uffici competenti la planimetria e la scheda tecnica relativa all’impianto elettrico.
Dopo un’accurata analisi dei documenti relativi all’avviso pubblico, al modulo di
partecipazione e all’informativa sulla privacy e dopo aver concordato il comunicato
stampa necessario alla promozione dell’iniziativa, la Consulta Giovani approva
all’unanimità di procedere alla pubblicazione del bando.
Ospite gradita di questa seduta è Debora Colombo di Kaneko Studio, ovvero la realtà che
ha ideato l’installazione presente nella seconda edizione di AbbiateArte. Debora lancia
una proposta che è anche una nuova stimolante sfida per la Consulta Giovani. Kaneko
Studio è al lavoro per realizzare un progetto didattico, legato al mondo delle luci, rivolto
ai più giovani di età compresa tra i 6 e i 13 anni, da presentare alle scuole abbiatensi.
Debora si impegna a far pervenire la documentazione relativa a questo progetto alla
Consulta che successivamente lo valuterà e deciderà se sostenerlo nelle opportune sedi.
Per quanto concerne il Cinema in Castello non ci sono novità significative da segnalare.
La Consulta resta in attesa di comprendere come evolverà la questione legata al
coprifuoco dovuto alla pandemia.
Tra le nuove proposte emerse si segnalano quella presentata da Vittoria Scotti (ospite di
questa seduta) inerente all’organizzazione di dibattiti su temi di attualità e quella
presentata da Manuel Di Girolamo e Victor Gervasoni legata all’organizzazione di un
torneo di carte Yu-Gi-Oh! e Magic. Per quanto riguarda la proposta di Vittoria, la
Consulta potrebbe muoversi come già avvenuto con l’organizzazione dei dibattiti nei
quali Gianluigi Mussi ha svolto il ruolo di presentatore-moderatore.
Nel caso invece del torneo di carte, sarà necessario attendere che le restrizioni imposte
dalle attuali normative vengano meno. Ad oggi infatti non è consentito programmare
alcuna attività di contatto.
La seduta si chiude alle ore 23:45.

Abbiategrasso, 04 Maggio 2021

Il Presidente
Andrea Zorza

