Consiglio del CCV Parma Centro
Verbale di assemblea

Parma, 24/05/2017
Di seguito, esponiamo i temi trattati all’interno del consiglio del quartiere, tenutosi nella sede “provvisoria”
del CCV, sita presso il Modulo Eco in piazzale della Pace, il giorno 24 Maggio 2017 dalle ore 21.30 :

I.

Abbiamo ospitato ufficialmente una rappresentanza della nuova stazione dei Carabinieri
Parma Centro, per un saluto e presentazione al direttivo. Il maresciallo capo Ciulla ha inoltre
esposto brevemente, una generale panoramica sulla situazione del quartiere sul fronte
prevenzione, sicurezza, reati e querele;

II.

Abbiamo ospitato una rappresentanza del gruppo di volontari di emergenza di strada “City
Angels Parma” col fine di apprendere il loro operato sul territorio, la loro struttura
organizzativa ed i metodi utilizzati per il sostegno concreto ai bisognosi;

III.

Al termine dell’incontro con le forze dell’ordine, il direttivo ha proseguito discutendo dei
temi e dell’organizzazione relativi all’evento di confronto tra i candidati sindaci e i CCV,
previsto per il 31 maggio dalle ore 21 presso l’auditorium Toscanini di via Cuneo. Il
coordinatore ha riportato quanto emerso nella precedente conferenza dei coordinatori,
richiedendo pareri e suggerimenti da porre eventualmente in sede di dibattito;

IV.

Sono state valutate e accolte le richieste di auto sospensione dei colleghi e consiglieri del
CCV, attualmente candidati all’interno di una lista elettorale in questa tornata amministrativa;

V.

Sono stati distribuiti ai consiglieri presenti i manuali forniti dalla giunta comunale, sul
rendiconto amministrativo di mandato, ottenuti nell’ultima riunione della conferenza dei
coordinatori, commentandone contenuto e progetti esposti;

VI.

E’ stata comunicata e recepita la data dell’08 giugno 2017, come termine ultimo dettatoci
dall’ufficio Patrimonio del Comune, per la consegna delle chiavi e relativa presa di possesso,
della nuova sede del consiglio di quartiere, ubicata in borgo B. Giordani 7;

VII.

E’ stato conferito ufficialmente l’incarico di gestione dei canali “social” relativi all’attività
del consiglio del Parma Centro, ai consiglieri Maci Fabrizio e Chojwa Chiara, col fine di
utilizzare e meglio disporre di questo diffuso strumento informatico, utile per una più celere
ed ampia informazione alla cittadinanza residente nel nostro quartiere, sui temi di
competenza del CCV, nonché discussi e/o proposti dall’organo.

Si allega al verbale, il modulo dei consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.

Andrea Coppola

Coordinatore CCV Parma Centro

