Verbale della seduta del
DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 “Cussignacco – Paparotti”
Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno 2020 alle ore 18,45, su convocazione del
Presidente del Consiglio di Quartiere, si è riunito in Udine, presso la sede di Via Veneto n.164,
ex sede 5° Circoscrizione - aula consigliare, il Consiglio di Quartiere n.5 “Cussignacco –
Paparotti” per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente
Pianificazione incontri con operatori economici del quartiere;
Iniziative per Carnevale;
Incontro con Associazioni operanti sul territorio;
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Presidente: Claudio Cattarossi;
Redige il processo verbale il Consigliere-Vicepresidente Roberto Rispoli.
A seguito dell’appello risultano ulteriormente presenti i seguenti Consiglieri:
1) Sergio SAMBO;
2) Andrea PIASENZOTTO;
3) Mario BAREL;
4) Lao DEGANO
Consiglieri assenti: Clara Castellini, Guido De MICHIELIS e Paolo STRADOLINI.
Verificata la presenza del numero legale ai sensi del vigente Regolamento, si procede con
l’esame dei punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazione del Presidente
Il Presidente avvia la seduta richiamando l’attenzione del Consiglio sulla, più volte condivisa
necessità di iniziare un colloquio diretto e costante con le realtà produttive sedenti nel
territorio di competenza.
Alle ore 19.05 raggiunge il Consiglio anche Paolo STRADOLINI.
Per questo motivo è stato così articolato l’ordine del giorno: per entrare nel vivo della tematica
ritenuta da tutti molto importante.
Prende dunque avvio la discussione secondo lo schema predisposto.
2) Pianificazione incontri con operatori economici del quartiere;

La discussione prende avvio ed emerge subito la necessità prioritaria di acquisire un
dettagliato elenco di tutte le imprese presenti nel quartiere, strumento indispensabile per
avviare un programma di pianificazione degli incontri a partire dai piccoli commercianti ed
esercenti.
L’atteggiamento condiviso all’unanimità dal Consiglio è quello di porsi in una posizione di
ascolto delle esigenze più impellenti e dirette degli esercenti e dei commercianti; raccogliere
proposte e suggerimenti e, nel rispetto delle proprie competenze, intervenire presso
l’Amministrazione.
Una volta censiti tutti gli insediamenti produttivi sedenti nel quartiere si potrà procedere ad
una pianificazione degli incontri dando precedenza ai piccoli commercianti ed esercenti.
Verrà valutata anche la opportunità di prendere contatti con artigiani e professioniti per
raccogliere suggerimenti e proposte.
3) Iniziative per Carnevale;
La problematica viene rinviata a prossime sedute. Si entrerà nel merito delle difficoltà, anche
burocratiche, che impediscono e/o rallentano le iniziative.
La volontà comune è quella di rivedere anche le iniziative degli anni passati valutarne la
fattibilità. Convinzione comune è quella che, tanto più le iniziative coinvolgono la
popolazione, tanto più si favorisce la socializzazione.

4) Incontri con Associazioni operanti sul territorio;
Decisa la priorità indicate nel soprariportato punto 2) non si ritiene di avviare la discussione.
Resta fermo che il coinvolgimento delle Associazioni è fondamentale!
5) Varie ed eventuali
Il Consiglio solleva la questione relativa alle Bacheche pubbliche esistenti in diversi punti del
territorio. Si prende atto della indiscussa utilità della disponibilità delle bacheche per una
corretta ed efficace informazione circa le attività del Consiglio di Quartiere e di altre
informazioni utili per la popolazione.
Saranno intraprese iniziative nel senso di cui sopra.
Si rinnova, infine, la richiesta di dotazione di strumenti necessari per una buona funzionalità
del Consiglio di Quartiere (almeno Computer e mouse), peraltro già promessi nel momento
della costituzione stessa dei Consigli.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.25.

Il Segretario
Roberto Rispoli

Il Presidente
Claudio Cattarossi

