Verbale del Consiglio di Quartiere 4 - Udine Sud/Baldasseria

IL giorno 21 marzo 2019 alle ore 20,00 in sala aperta al pubblico, presso la sede di Via Pradamano n.21 in
Udine, si e' riunito il Consiglio di Quartiere 4 validamente convocato dal Presidente dott. Carlo Alberto
LENOCI , per l'esame del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Varie ed eventuali. Delega permanente del Segretario verbalizzante alla consigliera Ivana Di Betta
Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Assegnazione deleghe;
Ordine del giorno relativo alla tratta autobus numero 6 (Bandiani);
Proposta relativa alle dipendenze (Donea);
Informativa relativa alla presenza di siringhe in Via del Vascello e Via Valleggio (Del Favero e
DiBetta;

7.

Proposta sulle serate etniche di Quartiere (Lenoci);

8.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Enzo Bandiani, , Marco Bernardis, Eleonora Botto, Michele Del Favero, Ivana
Di Betta, Carlo Alberto Lenoci, Fabio Santini, Svetlana Donea.
Assente giustificato: Angelo Ermano Bazan

Essendo presenti nr._8_ consiglieri , raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene presieduta dal
Presidente dott. Carlo Alberto LENOCI.

Si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno.
La seduta ha inizio alle ore 20.20
Punto nr. 1

Il Presidente propone di affidare la delega permanente di Segretario verbalizzante alla consigliera Ivana Di
Betta ed in caso di impedimento la stessa verrà sostituita dalla consigliera Eleonora BOTTO. Non ci sono
interventi contrari e tutti sono d'accordo e quindi punto uno approvato all'unanimità.
Punto nr. 2

Segue la votazione per l'approvazione del verbale della seduta precedente . Non essendoci osservazioni si
passa quindi alla votazione palese per alzata di mano : 8 voti favorevoli - approvato all'unanimità.
Punto nr. 3

Il Presidente prende la parola per l'assegnazione delle deleghe, solo dopo questo atto, chiarisce il Presidente,
il Consiglio di Quartiere entra nel vivo delle sue funzioni; le deleghe sono state assegnate dopo un colloquio
da lui avuto con ognuno dei Consiglieri. Precisa inoltre che dobbiamo lavorare in base alle competenze,
competenze che devono essere al servizio di tutti i cittadini . Ecco le deleghe:
DI BETTA - delega al sociale ; BANDIANI - delega al referato; BOTTO - delega alla cultura; DEL
FAVERO - delega all'ambiente ed al territorio; DONEA - integrazone stranieri (persone da integrare,
stranieri regolari, ecc.); SANTINI - delega allo sport.

Prende la parola il Consigliere Bandiani chiedendo chi terrà i contatti con la stampa visto che questa parte è
molto delicata sotto molti aspetti, il Presidente oltre ad assumersi l'impegno di intrattenere i contatti con la
stampa personalmente chiede aiuto all'assemblea per l'organizzazione e la stesura degli articoli da inoltrare
alla stampa visto che bisogna stare molto attenti a come ci si muove.

Tutti sono d'accordo sull'assegnazione delle deleghe e sull'osservazione relativa ai contatti con la stampa e
quindi il punto viene approvato all'unanimità.
Punto nr.4

Il Presidente da la parola alla Consigliera Botto che spiega di aver relazionato il problema della tratta del bus
nr. 6 alle ore 7.30 del mattino quando c'è il pienone di studenti che vanno a scuola ma ha relazionato anche
la tratta dell'autobus nr. 5 che è vero, passa a quell'ora ma non arriva in tempo al centro sutdi e questo è stato
detto anche al vice-sindaco Michelini che però , sembra, non abbia capito bene il problema.
Prende la parola il consigliere Bandiani dicendo di aver preparato l'Ordine del Giorno da inoltrare al
Sindaco, al Vice Sindaco ed al sig. Zaramella (SAF), segue la lettura dell'ODG. L'Ordine del giorno verrà
quindi portato a mano e protocollato.
Punto nr. 5

Prende la parola la Consigliera Donea che illustra le sue proposte, molte ma difficili da realizzare infatti lo
scopo è quello di distogliere i ragazzi dalla dipendenza del cellulare e per questo bisognerà organizzare una
serata dove coinvolgere le famiglie facendo preventivamente con le stesse delle riunioni. Il Consigliere Botto
ribadisce l'importanza del coinvolgimento delle famiglie. Il Consigliere Bandiani invita a fare un progetto
per vedere come si svolgeranno queste giornate alternative..
Interviente il Presidente informandoci dui aver già parlato con l'assessore preposto e che lo stesso si è
dimostrato soddisfatto ed entusiasta dell'iniziativa.; il progetto sarà quindi presentato al Presidente che
deciderà se portarlo in Comune o portarlo direttamente all'Assessore.
Punto approvato all'unanimità
Punto nr.6

Prende la parola il Consigliere Del Favero dicendo che in base alle segnalazioni precedentemente arrivate per
quanto riguarda Via del Vascello (aghi, siringhe,ecc), Via Valleggio (bivacchi vari ..) dopo una sua
perlustrazione nulla è stato riscontrato unica cosa, nuovamente segnalata dai residente, è che in via del
Vascello certe persone scavalcano il muretto entrano nella struttura e quindi bivaccano e si drogano ma,
all'atto della perlustrazione nulla è stato riscontrato.
Altre segnalazioni riguardano la scuola Maria Boschetti Alberti dove il custode ha un cane che sporca nel
cortile dove giocano i bambini e sembrerebbe, non viene pulito,; altro caso simile il parco Ilaria Alpi dove i
frequentatori, alcuni frequentatori, bivaccano e poi lasciano tutto per terra ed anche qui poi arrivano i
bambini...

Per questi due punti andremo a perlustrare la zona facendo foto e poi segnaleremo agli assessori competenti
(Ciani, Barillari, Peressutti)
Punto approvato all'unanimità.
Punto nr. 7

Il Presidente prende la parola e con la Consigliera Donea illustrano il progetto di integrazione che consiste in
alcune serate già fatte con la comunità rumena che ha avuto l'appoggio dell'associazione "Latinos" e queste
serate hanno avuto esito positivo e da questa esperienza si parte per iniziare ad integrarci con nuove culture e
da qui la proposta di fare qualche cosa assieme ..ad esempio una pizza.
Punto approvato all'unanimità.
Punto nr. 8

Il Consigliere Santini espone l'idea di coinvolgere tutte le circoscrizioni mettendo assieme un progetto
sportivo e coinvolgere l'Assessore di riferimento (Pizzocaro), prendere l'idea al volo ed inserirci come

Circoscrizione nr. 4. A tutti piace l'idea ed il Presidente si assume l'impegno di andare a parlare
all'Assessore competente accompagnato da Santini.
Punto apporvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 22.25.

^Segretario Verbalizzante

Ivana Di Beitat H^.

II Presidente

Carlo Alberto Lenoci

