VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 3UDINE EST - DI GIUSTO
DEL GIORNO 28 MAGGIO 2019

Giusto"10 ^ ma881° 2°19 aHe °re 2° 3° " ènUmt0 UC0n^ì10 di Quartiere a 3Udine Est/Di
Sono presenti : il Presidente Stefano Salme
Dario Paoli

Lucio Stefanutti
Michele Lorenzon

Jacopo Lorenzo Capace

Assenti giustificati MaUrÌZÌ° FranZ°HnÌ (verbalizzan*e " assenza di Chiara Mattelig)
Chiara Mattelig
Giovanni Longo
Assenti ingiustificati
Francesco Guardabascio

All'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Lettura eapprovazione verbale della seduta precedente
2. Discussione sulla metodologia della "raccolta porta aporta"
3. Progetto "SportivUdine"
4. Estate nel quartiere
5. Varie e d eventuali.

1. Viene letto il verbale della seduta precedente e approvato all'unanimità II Presidente
infama che il Sindaco èd'accordo con la nostra proposta d, estendere anche per c7mun'
capoluogo il fondo per i"Buoni spesa solidali" (proposta di legge che giace in ReZe i

rA^Lp:;Lttrcato di segmre questa nchiesta' press°u c™^ **«**
2. Il Presidente informa che era stato contattato il Direttore della Net per venire ad illustrare al
Consiglio le; caratteristiche della metodologia della raccolta "porta aporta" ma che quest

aveva già altri impegni per la giornata odierna. Il Consiglio dà quindi manda Z PresEè

ÌZ^1~ dl C°nCOrdare ^ ^ *« »«

-bbfstat

3. Il Presidente informa che apartire dal 13 Giugno eper 7giovedì consecutivi il Comune ha
organizzato, all'interno del programma "Udine d'Estate" degli eventi da tenersi nel nostro

srdcof?m prograra mus,ca'cabaret' -tratt--ntog ii ?z^z:i:z:

massima diffusione per lapartecipazione.

Si pensa inoltre che sarebbe opportuno integrare il progetto "Udine d'Estate" con Qualche

altra attività come quella organizzata recentemente dall'associazione del mgby che pe o"

eristretta agi, spazi del rugby, senza grande coinvolgimento del quartiere

?

deTTurTldoT,1811"6
L,UC,° ^^^
dl mStaUrare
dei quartiere,
Worti conperl'avedere
ssociazione
ni
hfy' n
, C01nvol8ere
questa ^lle
attività del
se è
possibile allargare la partecipazione anche ad altre persone che non siano e sole

appartenenti all'associazione.
4.

Sole

fngZd°
ll PJ°8eT:SPortivUdine"
"bidente
informa
che IlneiComune
mesi d,contatterà
settembre/ottobre
in tutti iquartieri
della città ci sarà una
Giornata dello
Sport.
Ci gli

"attori" che gravitano nel settore sportivo (associazioni, delegati allo sport del quaniere
quartiere ecc.;
ecc )

per 1organizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi-

* Xr.wct'^r.con""es partitdie"dimos,rative"dicató°-•»**•**.

• Socializzazione fra i partecipanti.

Dalle ore 21.32 alle ore 21.42 viene fatta una pausa.
5.

Al aripresa dei lavori, fra le vane ed eventuali viene analizzata la richiesta fatta da parte
della Farmacia Pehzzo edal Bar Moreale (al Comune eper conoscenza al Consigifo di
Quartiere), di aumentare la sorveglianza nelle zone limitrofe aquesti esercizi in partf òlarè

parteggiate8' ' &^^^ *^^ ^^ *°Ve"ficarsi d* ** '2 ^

Il Consiglio approva all'unanimità la necessità di aumentare la sicurezza in questi luoghi e
da
mandato al Presidente d, parlare con iCarabinieri della vicina stazione d, quartiere,
quart ereololtrere
che ribadire la richiesta presso il Comune.
Il Consiglio si chiude alle 21.50

