Presso ex Circoscrizione
Via San Leonardo, 47 – Parma
ccvsanleonardo@ccvparma.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CITTADINI VOLONTARI (CCV)
Incontro del QUARTIERE SAN LEONARDO del 31 Gennaio 2019
Il giorno 31 Gennaio 2019 alle ore 20:30 presso ex Circoscrizione, via
San Leonardo 47, si riunisce il Consiglio per procedere alla discussione
del seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno
1) Lettura e approvazione Verbale ultima riunione;
2) Discussione ed approfondimenti relativamente a “bilancio
partecipativo”;
3) Relazione sull’incontro avuto con Assessore Casa con oggetto
“proposte per rivitalizzazione quartiere”;
4) Approfondimenti relativamente a “spazzino di quartiere”
5) Aggiornamento sulle attività da svolgere e punto situazione risposte del
comune su segnalazione dei cittadini;
6) Varie ed eventuali;
Sono presenti i Consiglieri:
BALESTRIERI ROBERTO
BERSINI FILIPPO
CUNETTO GIOVANNI
FANFONI FABRIZIO
LOVAGLIO EDDI
MONFERDINI RIENZO
ORLANDI COSTANZA
RICCO’ MASSIMO
SICIGNANO RAFFAELE
TESTI STEFANO
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TRIPPODO MARCO
UBALDI CECILIA
ZONI GIANLUCA

SARACENO RICCARDO
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Ordine del giorno:
1) Viene data lettura del Verbale della seduta precedente e viene
approvato.
2) Il coordinatore ha esposto agli altri CCV i principali punti trattati
nell’incontro avuto con l’assessora Paci Nicoletta dell’8 Gennaio 2019
relativo alla presentazione del bilancio partecipativo del comune di
Parma per il triennio 2019/2021.
Il percorso per arrivare alla realizzazione dei progetti sarà analogo a
quello dell’anno scoro:
- presentazione delle porposte di vari progetti da parte dei
cittadini/associazione del territorio ai CCV di quartere;
- prima scrematura da parte dei CCV dei progetti ricevuti e
presentazione di quelli “promossi” al Comune
- selezione da parte del comune dei progetti da proporre alla
cittadinanza per il voto su quali realizzare: il comune si avvarrà di
una società di consulenza esterna come supporto per tale scelta
- votazione da parte della cittadinanza dei progetti da realizzare;
- realizzazione nei tre anni successivi, da parte del comune, dei
progetti piu’ votati.
E’ stata sottolineata la possibilità che i progetti da presentare possano
integrarsi a progetti già programmati e pianificati dal Comune, in modo
da poter avere maggiori finanziamenti per il medesimo progetto e quindi
maggiori risorse per la realizzazione. E’ inoltre stato evidenziato di
porre particolare attenzione ad eventuali “costi fissi” annui che
potrebbero rimanere presenti a progetti conclusi: tali costi si sono
dimostrati una difficoltà nella realizzazione e nella funzionalità di alcuni
progetti del precedente bilancio partecipativo.
Sono stati programmati e pianificati ulteriori incontri tra il comune, i
CCV e alcune società che sostengono il bilancio partecipativo per
maggiori approfondimenti.
Prima di coinvolgere le varie associazioni del quartiere al fine di
spiegare i dettagli del bilancio partecipativo e chiedere loro di attivarsi
per proporre dei porogetti, il CCV ritiene essenziale avere maggiori
dettagli da parte del Comune: ad esempio tetto massimo di importo per
progetto, tipologie di progetti che si possono presentare, data ultima di
presentazione dei progetti, eventuale tipo di documenti essenziali per la
presentazione dei progetti.
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3) Il coordinatore ha esposto agli altri CCV i principali punti trattati
nell’incontro avuto con l’assessore a Casa Cristiano relativo alle
proposte per la rivitalizzazione del Quartiere San Leonardo e Cortile
San Martino a cui hanno partecipato anche alcune persone
dell’associazione “Manifesto per San Leonardo”.
Il comune si e’ detto disponibile ed aperto a valutare qualunque
proposta e a dare un contributo anche economico per organizzazione di
eventi per aumentare la socialità e la rivitalizzazione del quartiere. Non
vorrebbe imporre e “far calare dall’alto” gli eventi ma vorrebbe che le
proposte arrivassero dai CCV. Questo in quanto i CCV conoscono
meglio le esigenze del quartiere e gli eventi che potrebbero riscontrare
maggior successo coinvolgendo, ovviamente, le varie associazioni della
zona, per raccogliere le differenti proposte.
Dopo uno scambio di opinioni tra i vari CCV e i cittadini presenti alla
riunione si sono condivisi alcuni punti di attenzione da sottolineare al
Comune:
- è indispensabile che ci sia una presenza importante da parte del
Comune nell’organizzazione di eventi sia per forza lavoro che da un
punto di vista economico, soprattutto perche’ i commercianti del
nostro quartiere non hanno oggettivamente la medesima “forza
economica” di altri quartieri;
- e’ necessario “un passo in più” da parte del Comune per coordinare
e incentivare le varie associazioni e i vari commercianti della zona.
Cio’ potrebbe avvenire, ad esempio, attraverso l’emanazione di
bandi o “manifestazione di interesse” per riuscire a pianificare e
organizzare eventi che permettano il coinvolgimento e la
collaborazione dei vari soggetti;
- sarebbe fondamentale da parte del Comune una strategia per
riuscire a creare in quartiere dei luoghi che possano diventare un
costante “punto di riferimento” per la socialità della cittadinanza (es.
Casa nel Parco), magari organizzando eventi continuativi con
cadenze periodiche;
- è indispensabile organizzare eventi, senza preoccupazioni da parte
del Comune del successo o meno dell’evento: importante è fare piu’
iniziative possibili per il quartiere e iniziare a ricostruire il tessuto
sociale ormai smarrito nel tempo nel nostro quartiere.
- Il comune dovrebbe cercare di far in modo che alcuni eventi periodici
già pianificati ed organizzati con successo in zone limitrofe al
quartiere (es. piazza Balestrieri al Centro Torri) possano avere un
influsso benefico anche alle zone centrali del quartiere stesso: ad
esempio rinunciando a qualche introito e convincere gli organizzatori
a fare qualche evento in altre aree;
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Sono state valutate le tre proposte di eventi inviate dall’Assessore Casa
e sono state ritenute tutte interessanti: si e’ deciso nella prossima
riunione di decidere se portarle avanti tutte e tre o concentrarsi su una.
Si e’ comunque concordato di contattare la società che organizza tali
eventi per un incontro specifico con i CCV.
4) Sono state condivise dal coordinatore le modalità di lavoro dello
spazzino di quartiere: le competenze, gli orari e le modalità per
contattarlo per eventuali segnalazioni.
Il comune ha evidenziato l’importanza di segnalazioni da parte dei
cittadini, soprattuto nel caso di sistematici abbandoni “selvaggi” di
riufiuti nelle medesime zone: questo per poter decidere eventale
installazione di telecamere fisse.
5) Si è condivisa la necessità di dare maggior importanza e al documento
riepilogativo delle “stato” delle segnalazioni ricevute dai cittadini e fatte
al comune: in particolare prestando una maggior attenzione ad
eventuali solleciti da parte dei CCV al Comune stesso in caso di
mancate risposte o mancati aggiornamenti sui vari problemi segnalati.
Si è condivisa la necessità di segnalare al Comune le gravi carenze
dell’applicazione COMUNICHIAMO per la segnalazione diretta dei
cittadini al Comune. Non si hanno ritorni immediati e tanti problemi
indicati come risolti non lo sono.
6) Si e’ concordato di effettuare un ulteriore incontro, rispetto a quello
mensile periodico (ultimo giovedì del mese), per poter riuscire a dare
maggior impulso all’organizzazione di eventi in quartiere e il contatto
con le varie associazioni del quartiere anche per il bilancio partecipavo.

La seduta si chiude alle ore 23:00

Verbalizzante
Roberto Balestrieri

Coordinatore
Riccò Massimo
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