VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 2
Il giorno mercoledì 24 del mese di giugno 2020, alle ore 18.30, all’aperto, presso il campo sportivo dei Rizzi
in via delle Scuole a Udine, debitamente distanziati e dotati dei dispositivi di protezione, nel rispetto delle
misure di prevenzione contro il Covid-19 si è riunito il Consiglio di quartiere n. 2 con il seguente ordine del
giorno:
1) Approvazione ultimo verbale del Consiglio di Quartiere;
2) Viabilità/piste ciclabili. Il consiglio di quartiere Nuccio Bizzaro relazionerà sull’esito dei contatti avuti
con il Comune. (invitata anche la coordinatrice del Comitato per Rizzi);
3) Richiesta all’Assessore Barillari di ripristinare il servizio ambulatoriale presso la ns. Circoscrizione;
4) Richiesta al Sig. Sindaco di riaprire gli uffici della Circoscrizione;
5) Esito segnalazione dei residenti di via Cormor Basso. La Consigliera Doretta Carlini relazionerà sulla
situazione in essere. (Invitato anche rappresentante Comitato Cormor).;
6) Situazione Centri estivi/campus. Il Consigliere Luca Gasparotto relazionerà sulla situazione in essere.
(Invitato anche Victor Tosoratti referente società Udine United r.c. Calcio);
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti :
IVALDI BETTUZZI
CARMINE BIZZARRO
LUCA GASPAROTTO
DUCCIO VALENTE
ANDREA CARLINI
GIORGIO PASSON
GIORGIO AZZINI
Assenti giustificati i consiglieri Doretta Carlini e Giorgio Clemente.
Prende la parola il Presidente Ivaldi Bettuzzi che pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta
precedente. Il verbale viene approvato con il voto favorevole di Bettuzzi, Bizzarro, Gasparotto, Valente e
Carlini. Astenuti Passon e Azzini che non erano presenti alla scorsa riunione.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il consigliere Bizzarro riferisce di aver preso
contatti con il funzionario del Comune che segue la pianificazione delle piste ciclabili. Comunica che verrà
redatto un “bici-plan” entro fine anno. Il Comune è disponibile ad accettare contributi in termini di proposte
da parte dei cittadini. Il nostro Consiglio di quartiere verrà interpellato non appena il Comune avrà una bozza
del bici-plan che dovrebbe essere pronta per fine giugno. Si concorda di organizzare un incontro pubblico
non appena in possesso della bozza del progetto, coinvolgendo le associazioni di categoria ed i singoli
cittadini. Si decide inoltre di sollecitare la realizzazione delle piste ciclabili anche per quanto riguarda la
riqualificazione della viabilità di viale Venezia.
Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno si decide di chiedere all’Assessore Barillari la
riapertura dell’ambulatorio presso la sede della circoscrizione in via Martignacco. Si decide inoltre di
sollecitare anche l’apertura dell’ambulatorio presso la sede della circoscrizione in via Joppi, richiesta già
avanzata diverso tempo fa e per il quale si era anche trovata la disponibilità di un’infermiera.

Per quanto riguarda il quarto punto all’ordine del giorno si rileva che ad oggi gli uffici della circoscrizione in
via Martignacco sono ancora parzialmente chiusi causa l’emergenza sanitaria. A seguito delle richieste dei
cittadini si decide di chiedere nuovamente al Sindaco la normale riapertura dei servizi circoscrizionali.
Per quanto riguarda il quinto punto all’ordine del giorno, il consigliere Carlini riferisce di aver sentito il
rappresentante del Comitato Cormor e diversi residenti della zona di via Cormor Basso. A seguito delle
segnalazioni dei residenti e dello stesso consiglio di quartiere circa la presenza di strani movimenti nella zona
Cormor Basso, da parte di stranieri e non solo, le forze dell’ordine si sono interessate del problema e hanno
compiuto diversi sopralluoghi e passaggi nella zona. Il problema sembra rientrato.
Per quanto riguarda il sesto punto all’ordine del giorno il consigliere Gasparotto riferisce che tra le realtà di
volontariato della zona solo la società calcistica Udine United è risuscita ad organizzare dei campus per i
ragazzi della zona. Altre realtà, causa le norme molto restrittive, non sono riuscite ad organizzare i centri
estivi.
Tra le varie ed eventuali il presidente comunica che solo il Circolo Nuovi Orizzonti ha presentato domanda
di contributo per la realizzazione di iniziative culturali durante l’estate. Si concorda di dare massima diffusione
anche alle altre associazioni della zona circa le attività che organizzerà il circolo Nuovi Orizzonti per favorire
la massima partecipazione agli eventi.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19.40.
Il Presidente
Ivaldi Bettuzzi

Il segretario verbalizzante
Carlini Andrea

