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Verbale del Consiglio di Quartiere 4 Udine Sud/Baldasscria

Il giorno 21 ottobre 2019 alle ore 20.00 in sala aperta al pubblico, presso la sede di Via Pradamano,
26 in Udine, si è riunito il Consiglio di Quartiere 4, validamente convocato dal presidente dott. Carlo
Alberto Lenoci per l'esame del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazione del Presidente;

2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale del 28.06.2019 (allegato) e verbale del 26.09.2019;
Lavori stradali priorità da segnalare al Comune;
Zona 30 attuazione (audizione per istruzioni operative);
Raccolta rifiuti, richiesta di presenza tecnici NET per risposte;

6. Cena etnica;

7. Audizione associazione "TANA DEL GOBLIN" in relazione alla partenza del progetto serate
senza computer;
8. Possibilità di collaborazione con l'associazione "LA COMPAGNIA DEL DADO" con nuova

sede in

Viale Palmanova;

9. Avvio sportello per i servizi legali del quartiere;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Marco Bernardis; Eleonora Botto; Svetlana Donea; Ivana Di Betta;
Carlo Alberto Lenoci; Fabio Santini;.
Assenti giustificati i Consiglieri: Ermanno Angelo Bazzan; Enzo Bandiani,
Assente ingiustificato il Consigliere: Michele Del Favero.

Essendo presenti nr. 6 Consiglieri, raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene
presieduta dal presidente dott. Carlo Alberto Lenoci.
Si procede all'esame dell'ordine del giorno e la seduta ha inizio alle ore 20.20.

Punto nr. 1.

Il Presidente prende la parola ed informa l'assemblea sulle seguenti tematiche:
Centri estivi- C'è stato un riscontro positivo per quanto riguarda i centri estivi ai quali il Consiglio è
stato invitato e questo fa ben sperare per una collaborazione futura come comunicato dal sig. Moritto;
Zone 30 - per quanto riguarda i questionari Zona 30 sono stati un flop colossale;
Verifica delle criticità da consegnare al Comune come richiesto dall' assessore Michelini - Il
presidente l'ha fatta ed invita quindi i Consiglieri ad inviare a lui le criticità riscontrate sul territorio

così da poter integrare il suo documento ed inviarlo agli uffici competenti il più completo possibile
inserendo nel documento anche eventuali segnalazioni per installazione di telecamere nelle zone più a
rischio.

Successivamente il Presidente legge il documento con le criticità inviato dal Consigliere Ermanno
Angelo Bazan.

Gestione Bacheca - discussione rinviata.

Sintesi verbale di giunta - il Presidente comunica che trattasi di documenti riservati e consultabili
solamente ai presidenti di quartiere, il presidente invita i Consiglieri a partecipare ai Consigli
Comunali per informarsi su eventuali punti che interessano il quartiere. Interviene la Consigliera
Ivana Di Betta informando che gli stessi si possono seguire in streaming.
Punto 2.

La segretaria Ivana Di Betta legge i verbali del 28/6/2019 e 26/09/2019 e, non essendoci osservazioni,
si passa quindi alla votazione palese per alzata di mano: 6 voti favorevoli - approvati all'unanimità.
Punto 4

Il Presidente ribadisce quanto precedentemente comunicato informando che il "questionario Zone
30" ha ottenuto una scarsa risposta all'iniziativa e quindi non serve chiedere l'audizione al Ing.
Cristina CROPPO. Da un'attenta valutazione i questionari erano mal formulati ed in molti casi
incomprensibili ai cittadini che non hanno dimostrato interesse alla cosa.
Punto 5

Il Presidente Lenoci ribadisce quanto stabilito nella riunione precedente e sottolinea l'importanza di
fare un'audizione sul nuovo metodo di raccolta rifiuti - porta a porta - La Consigliera Eleonora Botto
chiede chi verrà a tenere l'audizione, saranno quelli della NET? Per adesso non è dato a sapersi ma

intanto il presidente indica una data di riferimento che potrebbe essere il 21/11/2019. Alla fine il
Presidente tiene a precisare che questa proposta è del Consigliere Enzo Bandiani.
Punto n. 6

La Consigliera Svetlana Donea illustra il progetto " Castagnetta 27 ottobre 2019" che si terrà alla
chiesa del Cristo, questo è un progetto nato per integrarsi e conoscersi ed è finalizzato al dialogo;
permetterà alle persone di stare insieme e trascorrere qualche ora in allegria ...in progetto c'è anche
un piccolo mercatino di Natale , ecc. qui è molto importante far conoscere l'iniziativa e
pubblicizzarla il più possibile con il passaparola, con facebook, ecc.
Iniziatica approvata all'unanimità.
Punto 7

Il Presidente Lenoci introduce l'argomento "partenza serata senza computer" presentando il
Presidente ed il vice-presidente dell'Associazione LA TANA DEL GOBLIN che ci illustrano i
Giochi da tavolo che vengono utilizzati per le serate allo scopo di influire positivamente sui
ragazzi ..giochi diversi dai soliti giochi che li coinvolgono e li aggregano, tutti giochi che li fanno
ragionare, ecc.. loro attualmente non hanno una sede e si trovano di solito al Bearzi. L'assemblea è
concorde sul fissare una data per il primo incontro e poi, a seconda di come viene percepita la cosa se
tutto va bene, si prosegue con gli incontri successivi, che potrebbero avere anche con cadenza
mensile. La prima data potrebbe essere il 23 novembre alle ore 21.00 ed anche per questa iniziativa
sarà importante la pubblicità dell'evento tramite volantini ed i canali social (facebook, ecc).
Il consiglio approva all'unanimità.

Punto nr.8

Il Presidente presenta un'associazione nuova in quartiere LA COMPAGNIA DEL DADO con sede in
Viale Palmanova, il Presidente ha partecipato all'inaugurazione dell'associazione associazione che
svolge un'attività per i ragazzi e quindi chiede di dare una mano e collaborare per sponsorizzare

un'attività di quartiere, propone altresì di fare un'audizione per conoscersi. Informa inoltre che
l'associazione chiede un'iscrizione all'associazione e rilascia una tessera che sembra abbia un costo

di €.10,00.

il Consiglio approva l'iniziativa all'unanimità.
Punto 9

Lo sportello per i servizi legali del quartiere è un'idea che ha radici profonde nel pensiero del
Presidente. Lo stesso ci chiarisce che ci sarà la presenza di un legale che garantisca una valida
collaborazione e la massima disponibilità. Lo sportello sarà aperto in determinate ore ed avrà lo
scopo di ascoltare le varie problematiche. La consigliera Svetlana Donea chiede se lo sportello sarà
attivo in un giorno fisso. Il Presidente spiega che ancora non è stato deciso nel dettaglio, bisogna
lavorarci su.

Il Consiglio approva l'iniziativa all'unanimità.
La seduta si chiude alle 21.55

La Segretaria
na Di Betta

Il Presidente

dott.Carlo Alberto Lenoci

