Consiglio del CCV Parma Centro
Verbale di assemblea

Parma, 28/06/2017
Di seguito, esponiamo i temi trattati all’interno del consiglio del quartiere, tenutosi nella sede del CCV, sita in
Borgo Pietro Giordani al civ. 7, il giorno 28 Giugno 2017 con inizio alle ore 21.20 :

I.

I consiglieri sono stati informati sull’esito e sui contenuti emersi dall’ultima conferenza dei
coordinatori, tenutasi giorno 22 giugno presso la nostra sede. Da ciò ne è scaturita lettera
all’amministrazione vincente, col fine indicativo e previsionale sul nostro futuro e sui termini
e limiti di operato, ipotizzati per l’avvenire;

II.

Dopo aver raccolto differenti proposte culturali, abbiamo valutato l’ipotesi di poter
concorrere per l’estate 2017 e limitatamente ai termini di mandato (ribaditi con scadenza al
31.10.2017) con nostri eventi culturali, all’interno dei Giardini di San Paolo. Oltre ad un
coinvolgimento attivo dell’associazione anziani comunale, attiva in p.le Cervi, nonché degli
assessorati di volta preposti comunali, si è discusso della realizzazione di:

a. Conferenza culturale e storica sulla città di Parma (in Luglio);
b. Conferenza generale dei CCV sul tema sicurezza, alla presenza dei maggiori esponenti
delle forze pubbliche locali (in Luglio);
c. Concerto benefico di sensibilizzazione, assieme ad Unicef (in Settembre);
d. Realizzazione evento artistico culturale musicale (in Settembre).

III.

Si è preso atto della volontà di alcuni residenti in Borgo Guazzo, di attivarsi per la
costituzione di un CDV (Controllo di Vicinato) nella zona, in seguito alla segnalazione di
vari avvistamenti sui tetti, comunicanti tra loro e quindi, utile via di fuga per possibili
malviventi. Il CCV quindi si attiverà prendendo contatto con le forze di polizia locale e
mediando per l’attivazione di un confronto con l’amministrazione, per l’avvio di un Cdv;
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IV.

Si è proceduto all’unanimità alla nomina del Cav. Troiano Giuseppe nel ruolo di Vice
Coordinatore del CCv Parma Centro. Ciò in quanto il ruolo, ricoperto “ad interim” dal
coordinatore Coppola, risultava di fatto vacante;

V.

Si è preso atto della richiesta da parte di alcuni cittadini residenti, di organizzare un incontro
con i funzionari comunali preposti, per la spiegazione puntuale e mirata di tutti gli aspetti del
progetto sul rifacimento di piazzale della Pace. Il Ccv si impegna a proporre agli organi
comunali un incontro in tal senso, limitatamente alle rispettive agende;

VI.

Si è discusso tra le varie ed eventuali, dell’esito dell’evento inaugurale del nostro CCv
nonché dell’attenzione mediatica riservataci dalla stampa locale. Si è palesata l’attenzione
verso un’apertura continuativa della sede, da disporre ad attività utili ai residenti, per finalità
inerenti il tempo libero. Sono quindi al vaglio ipotesi sulle attività realizzabili.

Nessuno dei presenti chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il
Direttivo si chiude alle ore 23,00.

Si allega al verbale, il modulo dei consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.

Andrea Coppola

Coordinatore CCV Parma Centro
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