Verbale del Consiglio di Quartiere 6 San Paolo/Sant'Osvaldo del 03/06/2019

Il giorno 3 del mese di giugno dell'anno 2019, alle ore 20.15, si riunisce, in sala aperta al
pubblico, presso la sede di via Santo Stefano n. 5, Udine, il Consiglio di Quartiere n. 6, San
Paolo / Sant'Osvaldo, validamente convocato, per l'esame del seguente ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale della seduta dell' 08.04.2019
2. riflessioni e proposte in merito a quanto emerso dalle segnalazioni dei cittadini
all'assemblea pubblica del 22.05.2019

3. discussione in merito alle modifiche attuate al regolamento dei consigli di quartiere
4. varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Consiglieri:
>

Maurizio Arabella

>

Marco Bernardis

> Piergiorgio Bertoli
>

Antonella Fiore

>

Ester Soramel

Assenti giustificati:
>

Matteo Lodolo

>

Massimiliano Olivo

>

Riccardo Fortunato

>

Roberto Franceschi

Il Presidente Marco Bernardis prende la parola per iniziare la discussione sull'assemblea di
quartiere dello scorso 22 maggio 2019.
Prende la parola la consigliera Ester Soramel. Parla dell'area verde di via Castions di Strada,
area verde sulla quale il vice sindaco Loris Michelini, in assemblea, ha comunicato essere
stanziati dei fondi per realizzare: un Campetto da calcio a 5? altro? In assemblea ha lasciato

aperte le possibilità, attendendo proposte concrete da parte del Consiglio di Quartiere. Ester
Soramel immagina che l'area verde di via Castions di Strada possa essere utilizzata come il
Parco di Chiavris, sempre molto frequentato. Sarebbe quindi bello immaginare un chiosco
bibite e giochi per i bambini. Ritiene non indispensabile un Campetto da calcio: già presente
a San Paolo, a Sant'Osvaldo dietro la sede dell'ex circoscrizione e all'interno del Parco di
Sant'Osvaldo.

Cambia poi argomento sull'area di sgambamento cani: deve essere ampliata e completata.
Prende la parola il consigliere Piergiorgio Bertoli: valorizzare il giardino didattico, chiedere
all'architetto Bugatto, dirigente del Comune di Udine, responsabile Aree Verdi, presente in
assemblea, una relazione per capire che tipo di intervento sia necessario, per capire cosa non
funzioni. Chiedere all'architetto Bugatto, in generale, una relazione sulle aree verdi del nostro
quartiere.

Prende la parola la consigliera Antonella Fiore: fa presente che nella precedente giunta
esisteva un progetto che si chiamava "Adotta un'area verde". Quale seguito ha avuto? Si può
riprendere? Riproporre?

Prende la parola il Presidente Marco Bernardis: racconta di avere sentito la farmacia Aiello.
La farmacia lamenta: l'eccessiva velocità delle auto in transito in via Pozzuolo, la presenza di
persone "poco raccomandabili". La farmacia chiede cosa si possa fare.
Il Presidente propone: vigilantes di quartiere, maggiore presenza delle forze dell'ordine.
Ester Soramel porta all'attenzione del Consiglio l'esperienza degli "angeli di quartiere"
attuata in altre piccole città, soluzione la cui buona riuscita, però, è condizionata alla concreta
disponibilità e partecipazione dei cittadini.

La consigliera Antonella Fiore chiede quale sia la percentuale di furti, quale la percentuale di
atti illeciti nel quartiere.
Il consigliere Piergiorgio Bertoli ritiene si debba chiedere una presenza maggiore delle forze
dell'ordine.

La consigliere Antonella Fiore propone di segnalare alla Questura i casi di furto e di atti illeciti
in generale, le preoccupazioni, le insicurezze e di chiedere una maggiore presenza delle forze
dell'ordine come proposto da Bertoli. Sarebbe utile chiedere un incontro con la nuova
Questora con i presidenti dei quartiere, stabilire un rapporto di collaborazione, doveroso,
tramite il comune. Questa è la linea da seguire e dice NO ai vigilantes privati di quartiere.
La consigliera Ester Soramel sottolinea l'autonomia sancita dall'art. 1 del regolamento dei
consigli di quartiere. Dice che nel nostro quartiere ci sono piccoli furti, concorda con la
segnalazione alla Questura, da inviare tramite e-mail istituzionale del consiglio di quartiere e
per conoscenza all'Assessore alla Sicurezza Ciani.

Il Consigliere Piergiorgio Bertoli suggerisce di sentire preventivamente l'assessore Ciani.
Il Consigliere Arabella: chiede di segnalare alla Questura le aree abbandonate.
Il Presidente ci comunica di avere fatto un giro del quartiere con Ciani per individuare le aree
dismesse.

Il Consiglio di Quartiere dà la parola a un cittadino presente al Consiglio, Luciano Zorzenone:
informa il Consiglio che comitati dei cittadini non si formano perchè le persone non hanno
nulla da fare. Si formano perchè le persone sentono i problemi e hanno bisogno di
confrontarsi. Se il Consiglio di Quartiere si fa capofila delle segnalazioni e dei problemi
riscontrati, e sentiti, dai cittadini è un bene. Ma pone una domanda: a chi può rivolgersi la
gente? Se il Consiglio di Quartiere saprà farsi raccoglitore di queste segnalazioni, domande,
problemi, allora avrà un senso. Le persone bisogna ascoltarle, andarle a trovare, casa per casa.

Il presidente risponde: il compito del Consiglio di Quartire è quello di raccogliere le lamentele
e le proposte e di indirizzarle a chi di competenza.

Il Consigliere Piergiorgio Bertoli ci presenta Luciano Zorzenone, il cittadino appena
intervenuto: è uno dei primi consiglieri della circoscrizione, conosce la storia del quartiere.
E' il Presidente della Cordicom Fvg - OdV, Coordinamento di Cittadini Comitati ed
Associazioni per l'ambiente e la qualità della vita.
Riprende la parola il cittadino Luciano Cittadino: è indispensabile "perdere tempo", suonare
il campanello delle persone, parlare con loro, essere presenti, non basta un'assemblea, non
bastano i social network, non bastano i volantini.

Il Presidente racconta cos'è il consiglio di quartiere e il lavoro che stiamo facendo. Il Consiglio
cercherà di essere presente, vigile e in ascolto.

La consigliera Ester Soramel: organizzeremo incontri pubblici, il consiglio sta cercando di
fare un censimento del territorio per valorizzare le risorse del territorio e presenterà proposte
al Comune, perchè proprio questo si aspetta l'Amministrazione Comunale dai Cdq. Il
consiglio di quartiere intende quindi strutturare le proposte in modo che possano essere
auspicabilmente approvate.

Il ruolo fondamentale del Consiglio di Quartiere è quello di essere il legame tra il Comune e
i cittadini.

Il Presidente dice che sarebbe bello partecipasse tanta gente anche ai consigli di quartiere.
Luciano Zorzenone, cittadino: è fondamentale parlare con la gente, far sapere alle persone
che il consiglio di quartiere esiste.

Il presidente chiede di dare al consiglio di di quartiere, costituito da poco, il tempo per
lavorare.

La consigliera Ester Soramel informa i cittadini presenti, in risposta a Luciano Zorzenone,
che il Consiglio di Quartiere ha deciso di dare ai consiglieri delle deleghe, di dividere il lavoro
per competenze, il Consiglio è formato da 9 persone che hanno deciso di coordinarsi, facendo
report periodici su ogni singola materia di competenza.
Riprende la parola il cittadino Luciano Zorzenone: parla della raccolta differenziata. Il
problema sul quartiere sarà diverso da quello del centro e cita via Grazzano per fare un
esempio. Cosa faremo? E' previsto un appuntamento con Fuccaro prima che parta la
sperimentazione?
Prende la parola la cittadina Claudia Gallanda: informa che è previsto un incontro istituzionale
senza Fuccaro e a seguire tre incontri con la NET. Saranno incontri in cui non si potranno
chiedere i dettagli, verranno fatti quando tutto sarà deciso. A lei interessa venga evitato lo
spreco di denaro pubblico.
Durante l'intervento di Claudia Gallanda alle ore 21.30 esce il consigliere Maurizio Arabella.
Viene a mancare il numero legale.

La seduta si chiude quindi alle 21.30.
Il Presidente del Consiglio di Quartiere
Marco Bernardis

I Consiglieri e le Consigliere del Consiglio di Quartiere n. 6:
Maurizio Arabella

Piergiorgio Bertoli
Antonella Fiore

Riccardo Fortunato ASSENTE GIUSTIFICATO
Roberto Franceschi ASSENTE GIUSTIFICATO
Matteo Lodolo - ASSENTE GIUSTIFICATO

Massimiliano Olivo - ilsSENTE GIUSTIFICATO
Ester Soramel

