VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n. 1, "UDINE
CENTRO", DI LUNEDI' 8 APRILE 2019

Il giorno 8aprile 2019, su convocazione del Presidente di data 4aprile 2019, alle ore 19:00,
presso la sede di Via Generale A. Chinotto 1, si èriunito il Consiglio di Quartiere n. 1, "Udine
Centro", perdiscutere il seguente O.d.g.:

1) Lettura e approvazione verbale assemblea del 07.03.2019;
2) Comunicazioni del Presidente e nomina del Vicepresidente;
3) Proposte per attività sul territorio;
4) Varie ed eventuali.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Quartiere, Gary Di Qual, che procede all'appello

dei Consiglieri: sono presenti, oltre a lui, i Consiglieri Claudio Freschi, Mauro Menardi, Simone
Milocco, Alessandra Panama e Paolo Pertusati. Dalle ore 19:25 partecipa alla riunione anche il
Consigliere Roberto Mariuzza. Sono assenti non giustificati i Consiglieri Marco Belviso eStefano
Zampa.

È presente anche l'Assessore alle Circoscrizioni, Politiche dell'ascolto, Innovazione, dott.ssa
Daniela Perissutti.

Il Presidente chiede al Consigliere Alessandra Panama, che accetta, di verbalizzare lariunione.

Punto n. 1all'O.d.g.: Lettura e approvazione verbale assemblea del 07.03.2019

Lettura da parte dell'Assessore Perissutti del verbale dell'assemblea tenutasi il 07.03.2019, il quale
viene approvato dai Consiglieri presenti e successivamente firmato dal Presidente, Gary Di Qual e
dall'Assessore, Dott.ssa. Daniela Perissutti.

Punto n. 2 all'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente e nomina del Vicepresidente

Il Presidente ringrazia le forze dell'ordine per l'operazione antidroga denominata "Magnolia 2018"
presso Borgo Stazione - Quartiere delle Magnolie e rivolge un saluto di benvenuto al nuovo
Questore di Udine, Dott.ssa Manuela De Bernardin Stadoan.

»

L'Assessore Perissutti interviene per informare i Consiglieri e i cittadini presenti, del nuovo sito

predisposto dal Comune di Udine e della possibilità di usufruire della biblioteca di Via Gen.
Chinotto edegli strumenti informatici dedicati anche alle persone non vedenti.

Il Presidente propone di ricevere su appuntamento i cittadini che lo richiedono e informa anche i
Consiglieri della prossima riunione dei Presidenti dei Consigli di Quartiere con gli Assessori
Cigolot e Pizzocaro, in data 15.04.2019.

In base all'art. 22 del Regolamento dei Consigli di Quartiere, il Presidente nomina alla carica di

Vicepresidente il Consigliere Simone Milocco, con l'approvazione unanime dell'intera assemblea,
il Sig. Milocco procede con un breve discorso di presentazione eringraziamento.

Punto n. 3 all'O.d.g.: Proposte per attività sul territorio

Si procede con l'illustrazione, anche grazie alla presenza tra il pubblico dell'ideatore dell'iniziativa,
Dott. Daniele Casoni, del progetto denominato Udin'Arte - Prima Festa della Mamma, fissato per il

giorno 12 Maggio 2019 in Borgo Stazione - Quartiere delle Magnolie, un evento che coniuga arte e
sport e che vedrà il coinvolgimento di diverse associazioni sportive e culturali, in una zona della
nostra città il più delle volte nota per fatti di cronaca nera, l'idea è quella di dare un messaggio
positivo e di far rivivere il territorio attraverso la conoscenza reciproca, le attività sportive e le
illustrazioni/esposizioni culturali. L'iniziativa ottiene la piena collaborazione del Consiglio di
Quartiere.

Interviene il Consigliere Pertusati, il quale vista la precedente esperienza come consigliere di
circoscrizione, carica allora elettiva, propone di collaborare con i Borghi storici di Udine per
iniziative di vario genere.

Collegandosi a questa proposta prende la parola il Consigliere Menardi per presentare l'evento
artistico che sta organizzando l'Associazione di Piazzetta del Pozzo, in Via Aquileia, all'interno
della Galleria Aquileia-Libè che collega Via Aquileia a Via Benedetto Croce, si tratta di un
concorso di murales trompe-l'oeil, patrocinato dal Comune di Udine per abbellire attraverso la
pittura le mura di questa galleria pedonale.

A conclusione dell'assemblea il Sig. Menardi e la Sig.ra Panama propongono due incontri con i
cittadini sul territorio: il primo, incentrato sui prossimi lavori di rifacimento della pavimentazione in

Via Aquileia, mentre il secondo in Borgo Pracchiuso, dove ci sono segnalazioni legate alla viabilità,

tra iquali ilimiti di velocità non rispettati, la proposta potrebbe essere quella di una zona a30 km e
un approfondimento sui lavori di ristrutturazione nell'ex ospedale militare.

La seduta, dopo i saluti ei ringraziamenti rivolti all'Assessore, ai Consiglieri, al pubblico ealla
stampa presenti alla riunione di Consiglio di Quartiere da parte del Presidente Di Qual, si conclude
alle ore 20:32.
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