COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Consulta Giovani

VERBALE DI ASSEMBLEA
In data 14 Gennaio 2020 alle ore 21,00 presso la ex consiliare in Piazza Marconi al
1° piano si sono riuniti i

TIPO NOMINA

NAI CESARE

Sindaco

NO

POGGI BEATRICE

Assessore allo sport

NO
NO

ZORZA ANDREA

Presidente Consulta Giovani

SI

BENASSI ALESSIO

Componente nomina consiliare di maggioranza

SI

GERVASONI VICTOR

Componente nomina consiliare di maggioranza

DI GIROLAMO MANUEL Componente nomina consiliare di maggioranza
2.15 N.2.2/2019

Presenza

COGNOME NOME

CHILLICO FRANCESCO Presidente Comm. Consiliare IV
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componenti la Consulta Giovani, nelle persone di:

SI
NO

MALACRIDA SIMONE

Componente nomina consiliare di minoranza

SI

GRITTINI EDOARDO

Componete eletto

SI

MUSSI GIANLUIGI

Componente eletto

SI

SCARCELLA ILARIA

Componente eletto

SI

BIANCHI PAOLA

Responsabile del servizio

SI

si è riunita la Consulta Giovani, con il seguente ordine del giorno
1. Aggiornamenti su stato della collaborazione con associazione “Urbanamente”
2. Bozza calendario attività 2020
3. Varie ed eventuali
La seduta ha inizio alle ore 21:15.
Presente all’incontro:
o Martina Garavaglia – Consigliere Comunale
o Francesca Pannone – Giornalista “Il Giorno”
o Luca Cianflone – Giornalista “Eco della Città”
o Federico Spadaro – Pubblico
La seduta si apre con l’analisi degli eventi proposti per l’anno 2020 dai membri della
Consulta.

Nel mese di febbraio è intenzione della Consulta giungere alla pubblicazione del nuovo
regolamento per l’adesione alla seconda edizione di AbbiateArte. Sarà compito del
Presidente convocare a breve una nuova riunione al fine di agevolare una celere
elaborazione del nuovo regolamento.
Nel corso dello stesso mese, Scarcella si occuperà della gestione dei contatti con Altera
Cinema per finalizzare la seconda edizione del Cinema in Castello (previsto per il mese
di luglio); altresì si prevede l’inizio dell’attività denominata L’angolo della Consulta,
proposta da Mussi, che prevede la realizzazione di interviste e dirette Facebook con i
giovani abbiatensi provenienti dal mondo dell’imprenditoria e non solo.
Nel corso del mese di marzo, in collaborazione con le associazioni Iniziativa Donna e La
Salamandra si sta valutando la partecipazione al Festival della sessualità; altresì si
intende realizzare l’iniziativa culturale, in collaborazione con Urbanamente, riguardante
il tema “Io verso la Polis”.

Nel mese di maggio si prevede la realizzazione dell’evento musicale Ipogeo nella
cornice dei sotterranei del castello.

2.15 N.2.2/2019

Nel mese di giugno, si sta valutando la realizzazione di un evento ludico che prevede
l’utilizzo di giochi da tavolo. Ulteriori dettagli saranno forniti da Gervasoni a seguito di
un confronto con esperti del settore. Inoltre, il 28/06/2020 è da considerarsi la data
indicativa per la prima serata del Cinema in Castello.
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Nel mese di aprile è intenzione della Consulta Giovani rinnovare la collaborazione con la
Consulta Ecologica per la partecipazione attiva alla Giornata del verde pulito.

Nel mese di luglio, oltre al Cinema in Castello, i sotterranei saranno animati dalla
seconda edizione di AbbiateArte.
Nel mese di ottobre, si sta valutando la realizzazione del Festival del Futuro, una
rassegna dedicata ad incontri per meglio conoscere il mondo di domani.
Nel mese di novembre, si valutano la seconda edizione di AbbiatePaura ed il rinnovo
della collaborazione con AMAGA per AbbiateGusto Giovani. Proprio con AMAGA si
intende, inoltre, mettere sul tavolo un progetto per la realizzazione di una struttura per
attività fisica a corpo libero presso il Parco dei Granatieri di Castelletto.
Obiettivo immediato della Consulta è l’implementazione attiva dell’uso di Instagram, da
collegare a Facebook, al fine di migliorare la comunicazione con la cittadinanza. Si
valuta, inoltre, la possibilità di collaborare con Rotaract per finalizzare alcune iniziative.
Il contenuto del presente verbale intende essere una traccia sulle attività da realizzare e
potrà subire variazioni in corso d’opera.
La seduta si chiude alle ore 23:30.
Abbiategrasso, ex Sala Consiliare, 14 Gennaio 2020

Il Presidente
Andrea Zorza

