CCV Pablo

Parma 20-10.2016

Nella serata del 20-10.2016 il consiglio riunito presso la sala di via Marchesi per rendicontare e dibattere
in merito alla festa del 02-10-2016 .
In merito alla organizzazione della festa si è rilevata una grave mancanza di comunicazione da parte della
scuola ; rimarcata anche dall’assenza di un confronto a posteriori vista la diserzione dei referenti alla
serata. La scarsità di iscritti alla maratona programmata con la scuola non ha sortito l’adesione sperata
proprio per la mancanza di comunicazione tra alievi e corpo docente, solo 39 iscritti, nonostante tutto la
manifestazione a avuto un corretto svolgimento .
Il bilancio positivo degli incassi ( 1650,00 euro) compreso iscrizioni alla camminata e cucina , tolte le
spese di approvvigionamento sono rimasti un netto di (835,00 euro) ai quali si dovrà sottrarre ulteriori
(200,00 euro) per l’assicurazione obbligatoria . Si ricorda che è stato richiesto un contributo al Comune di
Parma tramite bando pubblico da parte della Polisportiva COOP nel quale era previsto la decurtazione delle
spese vive dovute al Comune stesso , contributo richiesto (1000,00 euro) la somma che ne dovrebbe
rimanere andrà a fare cumolo con i fondi raccolti dai volontari.
In attesa della risposta alla contribuzione la somma di (835,00 euro ) è stata consegnata al consigliere
Arianna Picelli che a assunto funzione di tesoriere in attesa della consegna dei fondi alla scuola Racagni
come deliberato dal consiglio di quartiere.
Per altro si è sottolineato l’ampia disponibilità di tutti a ripetere questa esperienza con maggior
attenzione alle criticità organizzative , in oltre si è voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e
quei cittadini che comunque hanno dato la loro disponibilità alla realizzazione dell’evento , non ultimi tutti
gli uffici comunali coinvolti i quali ci hanno seguito nella organizzazione.
Nel proseguo della serata si è dibattuto della necessità di luoghi di aggregazione giovanile , degli spazi
ludici come degli spazzi dedicati allo sport in particolare riferimento alla piscina mai entrata in attività la
quale oggi versa in condizioni fatiscenti dovute all’incuria dei soggetti preposti alla sorveglianza, stessa
sorte per i campi da calcio nella zona retrostante anch’essi abbandonati . Vista la scarsità di impianti
presenti in quartiere si sottolinea la necessità di accelerare l’assegnazione ed il ripristino di queste
strutture.
Il consigliere L. Anelli a portato la voce dei residenti di via Caselli e via S. Pier Damiani il quale sottolinea
la necessità di ripristino dei marciapiedi che di fatto ormai non esistono più portando con se problemi ai
pedoni spesso bambini essendo nelle immediate vicinanze del complesso scolastico.
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