Verbale Quartiere EST - DI GIUSTO del 28 settembre 2020
Il giorno 28 settembre 2020, alle ore 17.30, si riunisce presso il Comune di Udine nel Salone del Popolo, il consiglio di quartiere di Udine Est - di Giusto convocato per l’esame
del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali precedenti;
2. Nomina del presidente.
La seduta si apre alle ore 18, presieduta dalla vice presidente Chiara Mattelig con i seguenti presenti:
Eugenia Cinello,
Maurizio Franzolini,
Giovanni Longo,
Lucio Stefanutti,
Michele Lorenzon,
Chiara Mattelig (vice presidente verbalizzante).

Assenti ingiustificati: Dario Paoli, Stefano Salmè e Silvana Munaretto.

All’adunanza è presente anche l’assessore Antonio Falcone.

Prende la parola la vice presidente Chiara Mattelig e chiarisce ai consiglieri presenti che
purtroppo il comunicato stampa pubblicato sul Messaggero veneto di oggi firmato da i
consiglieri Salmè, Munaretto e Paoli è assolutamente infondato. Infatti l’illegittimità
della convocazione da loro dichiarata non trova alcun riscontro nel regolamento dei
consigli di quartiere.
Avviene l’approvazione dei verbali del 4 febbraio 2020 e del 7 luglio 2020.

Mattelig chiede ai consiglieri presenti chi voglia presentare la propria candidatura per
la carica di presidente. Mattelig è l’unica a presentare la candidatura. Mattelig distribuisce ai presenti il programma relativo alla propria candidatura. Prima di procedere
alle votazioni Lorenzon afferma di sostenere la candidatura delle Mattelig soprattutto
per la dedizione e l’impegno mostrato durante il lockdown.
Si procede con la votazione in segreto. Longo e Franzolini procedono allo spoglio, Chiara Mattelig viene eletta con 6 voti su 6.
Mattelig si dichiara contenta del risultato ottenuto, in particolare di essere sostenuta
da un gruppo di consiglieri volenterosi di lavorare per migliorare il quartiere. Si dichiara
tuttavia dispiaciuta che una minoranza di consiglieri abbia anteposto interessi personali
al bene del quartiere.
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La seduta si chiude alle 18.25.
Firmato
Il Presidente
Dott. Chiara Mattelig

Firmato
Vice Presidente (verbalizzante)
Lucio Stefanutti
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