VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 2 CORMOR/SAN DOMENICO/VILLAGGIO DEL SOLE/RIZZI/SAN
ROCCO

Il giorno 13 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 18, si riunisce, in sala aperta al pubblico, presso la
sede di Via Martignacco n.146, Udine, il Consiglio di Quartiere n. 2, Cormor/San Domenico/Villaggio del
Sole/Rizzi/San Rocco, validamente convocato, per l'esame del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2.

Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere

3.

Elezione del Presidente

4.

Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri:
Giorgio Azzini
Ivaldi Bettuzzi
Carmine Bizzarro

Andrea Carlini
Claudio Carlisi

Giorgio Clemente
Luca Gasparotto

Giorgio Passon
Duccio Valente
Non vi sono assenze.

Essendo presenti tutti i 9 consiglieri, è pertanto raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene
presieduta e verbalizzata dall'Assessore al Decentramento Daniela Perissutti e si procede quindi all'esame
dell'ordine del giorno.
1)AI punto 1, comunicazioni dell'Assessore, prende la parola l'Assessore al decentramento Daniela Perissutti,
esprimendo un ringraziamento per la partecipazione e per la volontarietà e gratuità dell'impegno assunto
dai Consiglieri, un invito alla collaborazione tra Consiglieri e con la popolazione, sottolineando la specificità
del quartiere 2, molto grande, popoloso, con diversi centri e tante diverse anime, e la necessità di dare voce
alle periferie. L'Assessore auspica il raggiungimento di risultati importanti per il miglioramento della qualità
della vita dei cittadini del quartiere.
L'Assessore invita i consiglieri a presentarsi brevemente ai colleghi, e tutti prendono brevemente la parola in
ordine di seduta.

2) Presentazione delie Candidature: si passa quindi alla presentazione delle candidature alla presidenza. È
pervenuta agli uffici del Decentramento, a mezzo mail, nei giorni precedenti, la candidatura del signor
consigliere Luca Gasparotto, corredata da una presentazione scritta, condivisa a mezzo mail a tutto il
Consiglio (i documenti pervenuti si allegano al presente verbale).
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Si candida alla presidenza anche il Consigliere Signor Ivaldi Bettuzzi.

L'Assessore invita ad esporre al consiglio le motivazioni e le linee programmatiche collegate alla candidatura,
in ordine alfabetico secondo il cognome dei signori Consiglieri candidati, assegnando a ciascuno 10 minuti di
tempo.

Viene data la parola pertanto al Consigliere Bettuzzi, che si presenta e illustra il suo programma.
IVALDI BETTUZZI

S Esperienza di 11 anni nel Comitato per Rizzi, si dichiara indipendente ed equidistante dai partiti
politici

S

s

Invito alla collaborazione e alla concordia dei consiglieri

Aspetto geografico, 5 quartieri, ognuno con problematiche diverse. 21% della popolazione del
Comune di Udine.

S Insistono molteplici strutture dalle problematiche diverse: Parco Cormor, scuole superiori (problemi
di viabilità, bullismo, droga) impianti sportivi, università isolata, cimitero cittadino, poligonomilitare,
Caserma san rocco

•S

Circoli culturali parrocchiali e associazioni varie da mettere in rete tra di loro

S

Occasione di interscambio con i comuni confinanti

S Implementare la partecipazione intesa come la "possibilità perognisingolo cittadino non solo didire
la propria opinione ed essere ascoltato, ma nel decidere insieme cosa fare e poterne controllare
l'attuazione".

S Validità del consiglio dipende dalla capacità e dall'impegno di ognuno dei consiglieri
S Fase di ascolto dei vari quartieri tramite assemblee pubbliche, coinvolgendo leassociazioni iportatori
di interesse ed, in genere, i residenti del quartiere, ascoltare richieste e suggerimenti, informare sui
servizi ai cittadini già presenti nella circoscrizione

•S

Particolare attenzione alla comunicazione, con mail, social e articoli su stampa per avere
partecipazione

S

Formulare una sintesi per ogni quartiere

S Elaborare un programma secondo le priorità compatibile con gli aspetti burocratici e le prassi
S Suddivisione dei compiti nel consiglio, giovandosi di collaboratori esterni esperti
S

Richiesta di collaborazione e trasparenza da parte dell'amministrazione comunale

LUCA GASPAROTTO

S Azioni concrete: aprire un punto dove il cittadino si senta accolto e si senta libero di parlare
S

Assemblee pubbliche dove ci sia la possibilità concreta di avere altri membri dell'amministrazione
perché il comune ci sia e partecipi

S Ambito a cui dare maggior peso giovani, bambini, famiglie: vi sono punti per attività ma poco
conosciuti e pubblicizzati, è necessario costruire e agire per migliorarli (ad esempio i bambini non
vengono portati al parco di Cemento)

S Poca partecipazione alle attività comunali per bambini perché non vengono pubblicizzate
S Manca attività e accoglienza per giovani, manca l'officina giovani al Villaggio del Sole, è necessario
•S

portare i giovani a vivere e migliorare il quartiere
Anziani e famiglie in difficoltà

S Parrocchia di San Domenico, aiuta le famiglie insituazione di disagio, ma pochi conoscono il servizio
S Disabili e anziani, migliorare i servizi e anche le strutture e la viabilità, ad esempio, i marciapiedi
S Associazionismo calendarizzare e aiutare ad organizzare gli eventi perché ci sia una partecipazione
più attiva

•S Sport manca sicurezza nel Parco di Cemento per praticare sport
s

Necessità di fase ascolto dei cittadini
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3) L'assessore invita alla votazione, a voto palese per alzata di mano, nello stesso ordine di presentazione
delle candidature

Il candidato Ivaldi Bettuzzi riceve sei voti (Carlisi, Bettuzzi, Clemente, Azzini, Carlini, Passon)
Il candidato Luca Gasparotto non riceve voti.

Si astengono Gasparotto, Valente, Bizzarro.
È eletto Presidente Ivaldi Bettuzzi.

4) Non essendovi altro da discutere la seduta è chiusa alle 18.39
Letto, approvato e sottoscritto.

Giorgio clemente/^:

giorgio azzini

andrea carlini

giorgio passon

carmine bizzarro

DUCCIO VALENTE....

LUCA GASPAROTTO/^fr^

CLAUDIO CARUSI

IVALDI BETTUZZI

Pag. 3 a 3

