Parma, 28/10/2017
Di seguito, esponiamo i temi trattati all’interno del Consiglio CCV del nostro Quartiere, tenutosi nella sede
sita in Borgo Giordani 7, il giorno 25 ottobre 2017 con avvio dei lavori alle ore 21.05:

I.

La seduta si apre con un breve focus sulla questione relativa all’inquinamento
elettromagnetico, come da problematica sollevata e proposta da alcuni residenti (presenti in
sede) di via Verdi. In seguito alla presa visione da parte di costoro dei dati relativi a questa
tipologia di inquinamento, appresi dallo studio dei report messi a disposizione da Arpae
(ossia l’agenzia regionale preposta), si è informato il Consiglio della situazione attuale,
richiedendo una sollecitazione da parte del nostro gruppo, nel programmare un incontro
pubblico con le autorità preposte, utile ad approfondire il problema i cui effetti nocivi ad
oggi, risultano essere ancora poco noti;

II.

(ore 21.30) Prende parte alla riunione l’arch. Antonio Maria Tedeschi, Presidente dei
rappresentanti dei genitori della scuola Fra Salimbene – Sanvitale nonché neo Delegato del
sindaco al decoro urbano, in qualità di ospite del Consiglio, invitato ad intervenire sul
progetto in ultimazione di P.le Borri (progetto che ricordiamo, è stato sostenuto fortemente
dal Ccv). L’architetto ha inoltre provveduto a presentare il suo ruolo di delegato al decoro
urbano, spiegando al Consiglio ed ai cittadini presenti le sue funzioni tecniche, utili peraltro
secondo delega, all’operato ed alle segnalazioni dei CCV.

a. (ore 21.45) Entra in aula e prende parte alla riunione l’assessore Alinovi, il quale scusandosi
con la presidenza per il mancato preavviso, viene invitato a prendere parte al tavolo
istituzionale del Consiglio;
b. La discussione prosegue per voce del delegato arch. Tedeschi sul progetto inerente il parco

giochi di P.le Borri, ad oggi in fase di ultimazione. Si avvia un dibattito sulla mancata
protezione (lato strada/B.go Giacomo) per una maggior tutela dei bambini fruitori in futuro
del parco. In sostegno e per voce dell’assessore ai lavori pubblici dott. Alinovi, si ottiene la
messa in studio di una soluzione alternativa (siepe, steccato..) da poter installare però, solo ad
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inaugurazione avvenuta. Ciò, dovendo sforare i budget di progettazione inizialmente previsti e, ad
oggi dunque, insufficienti per la predisposizione di questa “variante”.
c. (ore 22.20) Prende parola il consigliere Ippolito, il quale propone al Consiglio di inoltrare una
richiesta agli organi comunali preposti, per l’attivazione di un servizio volontario settimanale di
pulizia e lavori socialmente utili, coordinato dal CCV e con il coinvolgimento attivo degli
immigrati (con riferimento a coloro i quali, in attesa di regolarizzazione nei centri di accoglienza
locali, possano rendersi utili per simili mansioni). Risponde al quesito direttamente l’assessore
dott. Alinovi, sottolineando il fatto che vi sono già attivi programmi comunali operanti in tal
senso, coordinati da enti ed organizzazioni autorizzate e preposte dalla prefettura. Ciò ad ogni
modo, sarebbe di difficile attuazione sotto la diretta gestione di un CCV generale, in quanto molte
delle mansioni socialmente utili, prevedono comunque bandi di appalto e relative competenze
nonché, responsabilità non attribuibili (al di là del mero o semplice impiego) ad un Consiglio di
Quartiere. L’invito da parte del dottor Alinovi, nel coinvolgere e sondare in merito la collega
ass.re Rossi (con delega al welfare), al fine di approfondire ugualmente la tematica e poter
rispondere adeguatamente in futuro, alla richiesta avanzata dal consigliere Ippolito;
d. (ore 22.45) Prende la parola un residente presente tra il pubblico, segnalando il disagio dettato dal
servizio di pulizia delle strade, attivo su Piazzale San Lorenzo. Il residente lamenta l’incuria
nell’elevato quantitativo di polvere sollevata sistematicamente dagli operatori ambientali e, dal
relativo disagio causato dalla polvere spostata (sulle case limitrofi) e non dunque adeguatamente
ripulita dal Piazzale;
e. (ore 23.10) In seguito alla richiesta di approfondimenti sulla situazione di Piazzale salvo
D’acquisto per voce della consigliera Re, l’assessore Alinovi fiancheggiato dal delegato arch.
Tedeschi, discute della possibilità di valutare l’installazione all’interno del Piazzale, di una nuova
struttura (quale edicola, chiosco multifunzione/bar..). Ciò, al fine di render più animato il
parchetto, prevenendo situazioni di degrado e mal frequentazione. Si richiede quindi a noi CCV
per le prossime sedute, di produrre e far pervenire all’assessorato di riferimento del dott. Alinovi,
idee attuabili sul Piazzale per future valutazioni tecniche e di realizzazione;
f.

(ore 23.25) Giunti all’ultimo punto dell’odg, il Presidente, cede la parola alla consigliera Menozzi,
la quale nell’esporre nuovamente la situazione di criticità relativa ai parcheggi all’interno del
centro storico, racconta l’ammenda rimediata in seguito ad una sosta con la propria auto per un
celere carico/scarico merci. La consigliera sottolinea la scarsa tolleranza del vigile certificatore,
nel non voler giustificazioni, nonostante il notorio ed insito problema parcheggi: la scarsità degli
stalli va a discapito dei commercianti e del commercio in generale del Quartiere. Si pone dunque il
tutto a verbale, al fine di sollecitare ulteriormente l’assessorato alla viabilità (delegato alle ztl) nel
prendere in mano la situazione, ponendosi dal lato dei residenti e delle loro relative problematiche.
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g. (ore 23.35) In chiusura di riunione, chiede e prende parola il Vicecoordinatore del CCV il Cav.
Giuseppe Troiano, esprimendo così il suo parere sull'andamento generale, sia del quartiere Parma
Centro, sia dell’intera città. Ha dichiarato dinanzi ai presenti che la città attuale, non è quella che
aveva conosciuto quando vi era giunto nel 1976. La città di allora, era un fiore all'occhiello a
livello nazionale in quanto a vivibilità. Già prima di giungervi e conoscerla, ne sentiva parlare in
modo egregio. Le problematiche attuali, sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Logicamente sono
cambiati i tenori e i sistemi di vita e, questi, portano inevitabilmente a responsabilità dirette ed
indirette. Ha concluso il suo intervento volendo dare uno sprono all'attuale Giunta Comunale
dicendo che: "Parma ha bisogno di una riqualificazione".

Null’altro essendovi in odg, non chiedendo alcuno ulteriore parola in seno ai presenti, il Presidente,
dichiara chiusa la riunione, valida come direttivo mensile di ottobre del Ccv, alle ore 23,50.

Si allega al presente verbale, il modulo delle presenze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dott. Andrea

Coppola

Coordinatore CCV Parma Centro
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