VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2
Il giorno martedì 04 del mese di febbraio 2020, alle ore 18.30, presso la sede di via Martignacco n. 145 si è
riunito il Consiglio di quartiere n. 2 con il seguente ordine del giorno:
1) Presentazione della nuova consigliera Doretta Carlini;
2) Rotatoria di viale Venezia;
3) Corsi computer in collaborazione con la Comunità Piergiorgio ed il Circolo Nuovi Orizzonti (Word,
excel-posta elettronica, WhatsApp, ecc);
4) Organizzazione di “Dammi un cinque”
5) Percezione degli eventi malavitosi che si verificano a Udine e nella nostra Circoscrizione;
6) Impressioni del Consiglio sul funzionamento del sistema di raccolta rifiuti denominato Casa per
Casa. Richiesta di una piazzola ecologica in via Candolini.
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
GIORGIO CLEMENTE
ANDREA CARLINI
GIORGIO AZZINI
DUCCIO VALENTE
IVALDI BETTUZZI
DORETTA CARLINI
GIORGIO PASSON
LUCA GASPAROTTO
Assente il consigliere Carmine Bizzaro.
Prende la parola il Presidente Ivaldi Bettuzzi che da il benvenuto alla consigliera Doretta Carlini che è stata
nominata in sostituzione del dimissionario Claudio Carlisi. Anche gli altri consiglieri si uniscono al
benvenuto. La consigliera Doretta Carlini ringrazia e auspica di poter apportare un fattivo e collaborativo
contributo al Consiglio.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, in merito al progetto di realizzare una rotonda in
viale Venezia all’altezza del supermercato Lidl e del policlinico, informa di aver partecipato ad un incontro
organizzato da un comitato anti-rotatoria di Viale Venezia. Dopo aver riportato quanto emerso in quella
sede, propone di parlare non solo di rotonde ma di un progetto di riqualificazione di tutto viale Venezia. A
questo proposito suggerisce di formare un comitato di tecnici che possa analizzare nello specifico soluzioni
pratiche. Il Consiglio concorda e da mandato al Presidente di raccogliere le disponibilità.
Passando al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente informa che la Comunità Piergiorgio, che dispone
di 12 postazioni pc, intende promuovere un corso per computer nell’ambito di un progetto anti
decadimento cognitivo. Il Consiglio si impegna a dare pubblicità al progetto.
Al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente informa che a maggio si terrà l’evento “dammi un
cinque” che ormai da diversi anni è occasione di incontro tra le varie associazioni del territorio ma anche
momento di riflessione su alcuni temi. Il tema di quest’anno è legato alla “gestione dell’errore”. Viene
illustra brevemente l’iniziativa. L’evento vuole essere non solo un momento di gioco ma un momento di
“comunità educante”. L’idea potrebbe essere quella di realizzare l’iniziativa al Parco Desio.

Al quinto punto all’ordine del giorno vengono segnalate alcune criticità da portare all’attenzione
dell’Assessore o delle Autorità competenti: sono comparse scritte sui diversi muri e cancelli di abitazioni;
c’è una certa percezione di insicurezza per quanto riguarda i furti nelle abitazioni; servirebbe una maggior
illuminazione in alcune zone del parco Desio che diversi cittadini non si fidano ad attraversare; in via
Sondrio ci sarebbe bisogno di un intervento di derattizzazione; spesso al parco Desio o in piazzale Carnia si
vedono bottiglie abbandonate anche a causa della mancanza di cestini anche se al parco Desio passa la Net
a raccogliere; scarsa manutenzione del verde (rami e foglie) davanti alla scuola Rodari.
Riguardo al sesto punto all’ordine del giorno si rileva un giudizio positivo sul sistema di raccolta dei rifiuti
Casa per Casa. Si riscontra un maggior ordine per strada ed anche una maggior solidarietà tra vicini nella
gestione dell’esposizione dei bidoncini.
Tra le varie ed eventuali il Presidente ricorda che nel 2021 si terrà ad Udine l’adunata nazionale degli alpini.
Informa inoltre che la pro loco Borgo Sole organizza i mercatini dell’usato ed invita a diffondere la notizia
oltre che a sostenere l’iniziativa. Per quanto riguarda il progetto di collegamento tra il parco del Cormor
Nord e quello Sud, sebbene sia stato richiesto al Comune un aggiornamento sullo stato dell’arte nonché di
poter avere copia di un’eventuale documentazione, il Comune non ha ancora risposto.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 20.00.
Il Presidente
Ivaldi Bettuzzi

Il segretario verbalizzante
Carlini Andrea

