CCV _Parma Centro_
Relazione di fine mandato

1) Numero convocazioni sedute di Consiglio

33 Direttivi ufficiali, in cui il consiglio raggiungendo il numero legale tra i consiglieri presenti, ha
reso pubblici i verbali e deliberato sulle tematiche del Quartiere.

2) Consiglieri attualmente in carica
11 consiglieri volontari rimasti in carica.

Il mandato è stato avviato con 19 consiglieri, ai quali si son susseguiti:
1 dimissione per incompatibilità (in seguito ad elezione in Consiglio Comunale; Marù);
5 dimissioni volontarie e spontanee (Mazzoni, Ghini, Cusimano, Zavaroni, Carè);
2 decessi (Uluhogian, Berni).

3) Numero incontri pubblici organizzati ed argomenti trattati
2 assemblee pubbliche convocate a tema sicurezza, commercio, degrado e viabilità al centro
storico, gestione rifiuti, ambiente.

4) Associazioni contattate nel corso del mandato:
Il CCV durante il proprio mandato si è reso partecipe di un tentativo di coinvolgimento pieno, di
tutte le realtà associative operanti e attive nel Quartiere. Ciò, istituendo sin da principio
un’apposita commissione con il compito di catalogare le realtà attive sul Quartiere, contattarle e
coinvolgerle nelle attività del Consiglio nonché, nell’organizzazione di una ipotetica “giornata
delle associazioni” in cui presentarsi alla città ed incentivarne la conoscenza sociale dei loro
singoli scopi ed obiettivi.
La commissione dopo 4 sedute si è sciolta ritenendo impossibile raggiungere il proprio obiettivo,
a causa dello scarso riscontro ottenuto dalle varie associazioni contattate.

5) Eventi, iniziative e manifestazioni promosse o coorganizzate
Il Quartiere è stato promotore di un ciclo di incontri culturali, mirati alla conoscenza storico e
artistica della città di Parma, per la scoperta dei valori nascosti e degli antichi borghi di cui il
Parma Centro è ricco.
Inoltre, il CCV ha sostenuto e patrocinato l’iniziativa:
- inaugurazione sede CCV di Borgo Giordani, conferenza culturale sostenuta dalla Diocesi;
- Ferragosto con gli anziani, un pic nic offerto dai volontari e tenutosi giorno 15 agosto su P.le
Salvo D’acquisto alla presenza dei residenti e del parroco Don Maurilio Biella;
- “Il Presepe nelle Vetrine” organizzato dal comitato dei residenti di P.le Salvo D’acquisto e dal
gruppo degli amici di via Saffi;
- Progetto Parco Giochi in P.le Borri, in supporto del comitato genitori della scuola Fra Salimbene
Sanvitale, la cui data di inaugurazione è in fase di definizione.

6) Altre forme di collaborazione con Comitati, Associazioni e realtà di quartiere
Il Comitato comunale anziani con sede in P.le Cervi ha sostenuto assieme al nostro consiglio il
ciclo di conferenze culturali organizzato con lo scopo di approfondire la conoscenza storica della
nostra città, coinvolgendo i nostri anziani.
I frati carmelitani della parrocchia di Santa Teresa, hanno preso parte ad alcune nostre iniziative,
aprendo la seconda conferenza sulla mitologia di Parma, tenuta giorno 13 settembre all’interno
del cortile della nostra sede che si affaccia sui Giardini di San Paolo. Inoltre hanno ospitando la
seconda assemblea pubblica del Quartiere all’interno del loro oratorio, sito in via Garibaldi 28,
nel giorno 28 novembre.
I frati salesiani della parrocchia di San Benedetto, hanno preso parte ad alcune nostre iniziative,
aprendo la terza ed ultima conferenza sulla mitologia di Parma, tenuta giorno 27 settembre
all’interno dell’auditorium della Casa della Musica di Parma, organizzata con il supporto
dell’assessorato alla Cultura.

