Verbale della seduta del
DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE n.5 “Cussignacco – Paparotti”
Il giorno 22 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 19,00, su convocazione del
Presidente, si è riunito in “Videoconferenza”, regolarmente autorizzata, quindi valida, causa
emergenza “Covid-19”, il Consiglio di Quartiere n.5 “Cussignacco – Paparotti” per la
trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ripresa dei lavori sospesi causa “Covid-19”;
3) Analisi e valutazione iniziative urgenti a favore della ripresa delle attività
economiche;
4) 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
7) Andrea PIASENZOTTO
Consiglieri assenti: Nessuno.
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 riassume brevemente circa le motivazioni che hanno condotto a procrastinare ad
oggi la riunione già convocata per il giorno 19 maggio u.s., al contempo viene confermato
l’ordine del giorno. La riunione “de quo” risulta pertanto valida a tutti gli effetti.
Il Presidente comunica che, durante l’intero periodo di divieto di riunione, imposto dalle
Autorità competenti, sono stati, comunque, mantenuti contatti con i competenti Uffici
Comunali per opportune segnalazioni e/o richiesta di interventi di vario genere.

2) Ripresa dei lavori sospesi causa “Covid-19”;
Il Presidente invita tutti alla massima collaborazione, in particolare durante questa
delicatissima fase di difficile ripresa sia delle attività economiche, che del progressivo ritorno
ad una “normalità” diversa dal periodo pre “covid-19”. Molte delle abitudini comportamentali
dovranno necessariamente essere riviste e riconsiderate e la società, di fatto, non sarà più la
stessa, almeno nel breve-medio periodo.
I Consiglieri tutti prendono atto che si dovrà fare i conti con un diverso modello di
socializzazione il quale rischierà di creare distanze tra la collettività, distanze che, con l’aiuto
di tutti e con iniziative di vario genere si potranno, almeno in parte, ridurre.
Il Vice Presidente Rispoli, su delega del Presidente, espone il contenuto della riunione indetta
dagli Assessori Falcone e Battaglia sul tema relativo all’attività dei Centri Estivi organizzati
per l’anno 2020 dal Comune di Udine.
La predetta attività, viene organizzata presso le scuole di competenza comunale, rivolta
normalmente ai bambini dai 3 agli 11 anni, nel 2020 sarà aperta anche ai ragazzi fino ai 14
anni.
Naturalmente i bimbi saranno suddivisi per fasce di età (3-6, 7-11 e 12-14 anni).
Le scuole coinvolte restano le stesse degli anni precedenti, con un incremento di due sedi che,
però non interessano il nostro Quartiere. Restano invariati quota di partecipazione, modalità
di accesso, ecc. Naturalmente, per esigenze legate al dover assicurare la massima sicurezza
sanitaria per bambini ed animatori, ci saranno delle procedure particolare che saranno
comunicate ai genitori dei piccoli partecipanti. Per i ragazzi nella fasci 12-14 anni è stata
individuata nei “Giardini del Torso” un’unica area disponibile.
A breve verrà completato il programma e messo a disposizione sul portale del Comune di
Udine nell’apposita area tematica.
3) Analisi e valutazione iniziative urgenti a favore della ripresa delle attività
economiche;
Abbandonato, per il momento, l’idea di indire una assemblea aperta a commercianti ed
esercenti, come si era ipotizzato in precedenza, si ritiene procedere alla individuazione di
iniziative da realizzare sul territorio di competenza; iniziative che favoriscano la ripresa delle
attività economiche ed, al contempo, siano utili per la socializzazione e rivitalizzazione del
quartiere. Tra le varie bozze di proposte, dopo partecipata discussione, iniziano a prendere
corpo le seguenti:
- Realizzare una serata in piazza (del tipo notte bianca o similare) che veda la
partecipazione di commercianti ed esercenti, con prolungamento degli orari di apertura
degli esercizi, il posizionamento di tavoli e bancarelle all’aperto e la possibilità di
consumare pasti e bevande;
- Organizzare una pulizia straordinaria delle vie, piazze ed altre aree pubbliche, con la
collaborazione della Fondazione “FAI”, chiamando a partecipare piccoli e grandi per
rendere più bella e vivibile la nostra terra;
- Proporre la organizzazione di attività sportiva, tipo Taijiquan o altro tipo di ginnastica
salutistica, in spazi aperti quali l’Area Verde “Robin Hood”, il sargado della Chiesa di
S. Anna (previa autorizzazione del sig. Parroco), altri spazi da individuare;
- Individuazione e predisposizione di idonea area dove realizzare un “Drive-in” anni
’60, per auto, dotato di diversi servizi di ristorazione, bar, ecc..

Viene infine valutata la opportunità di acquisire da esercenti, commercianti, artigiani ed altri
operatori economici, liberamente disponibili, un indirizzo “e-mail” ed il nominativo di un
referente, al fine di favorire una rapida e diretta collaborazione con il Consiglio.
4) Varie ed eventuali;
Si ribadisce nuovamente la richiesta di dotare questo Consiglio di un computer, un mouse,
ecc. come, peraltro, già promesso da tempo; si reitera, inoltre, la richiesta di dotare la sede del
Consiglio stesso, per l’espletamento delle attività istituzionali, di copertura WiFi.
Non avendo nulla altro da discutere e/o aggiungere la riunione si conclude alle ore 20.20.-

Il Segretario
Roberto Rispoli

Il Presidente
Claudio Cattarossi

