Verbale della seduta del
DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 “Cussignacco – Paparotti”
Il giorno 11 del mese di febbraio 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
Predisposizione invito per incontro con Commercianti;
Messa a punto programma Carnevale;
Utilizzo bacheche;
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) Guido De MICHIELIS;
3) Clara CASTELLIN;
4) Paolo STRADOLINI;
5) Mario BAREL;
6) Lao DEGANO
Consiglieri assenti giustificati: Andrea PIASENZOTTO.
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 esprime la propria soddisfazione in ordine al buon punto cui sono arrivati i lavori
per il posizionamento delle videocamere di sorveglianza, richieste a suo tempo dal Consiglio,
per arginare la continua commissione di furti e danneggiamenti in danno dei frequentatori del
Bocciodromo e delle altre attività poste in area parcheggio di via Padova.
Il Presidente accoglie poi la richiesta del Consigliere Barel di poter illustrare le diverse fasi
che caratterizzeranno le consuete cerimonie relative alla ricorrenza del 25 aprile.
Lo stesso Consigliere auspica la partecipazione delle Autorità cittadine; il Presidente chiarisce
che non rientra nei poteri del Consiglio di Circoscrizione quello di predisporre l’Agenda delle
Autorità; si riserva, comunque, di chiedere informazioni.

2) Predisposizione invito per incontro con Commercianti;
Il Consigliere Sambo consegna l’eccellente lavoro svolto nella ricerca e individuazione di
tutti i commercianti ed esercenti sedenti sul territorio di competenza del Consiglio.
All’unanimità si decide di organizzare una Assemblea Generale, aperta a tutti gli operatori
economici. Verrà, quindi, predisposta una lettera di invito; la stampa e l’inoltro verrà affidato
ai competenti Uffici del Comune.
Si individua la data dell’Assemblea ne 16 aprile 2020, alle ore 19.45, sala “Criscuolo”, presso
la ex sede della V° Circoscrizione, Via Veneto 164.
Verrà predisposto a breve anche un volantino illustrativo sull’iniziativa.
3) Messa a punto programma Carnevale;
Restano confermate le iniziative previste per il giorno 15 febbraio p. v. presso la sala
“Criscuolo”.
Si mostra viva soddisfazione per l’incontro con i bambini da parte di un concittadino nato
all’epoca della II guerra mondiale, in un campo di lavoro Croato.
Vivo l’interesse e grande stupore dei piccoli verso le vicende di vita raccontate.
4) Utilizzo bacheche;
Si conviene di contattare la referente in Comune per l’utilizzo delle bacheche pubbliche, tale
signora Messina, per poter disporre di un ulteriore strumento di diffusione e di informazione
al servizio del Consiglio, per raggiungere la collettività.
5) Varie ed eventuali
Si ripropone la richiesta di dotazione di un computer, mouse, ecc. come, peraltro, già
promesso da tempo.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.00.-

Il Segretario
Roberto Rispoli

Il Presidente
Claudio Cattarossi

