Verbale del Consiglio di Quartiere 6 San Paolo/Sant'Osvaldo del 16/09/2019

Il giorno 16 del mese di settembre 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. resoconto Sportivudine
2. proposta di modifica giorno/orario di riunione del consiglio di quartiere;
3. proposte/programmi 2019/2020
4. varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Consiglieri:
>

Marco Bernardis

> Piergiorgio Berteli
>

Antonella Fiore

>

Ester Soramel

>

Riccardo Fortunato

Assenti giustificati:
>

Massimiliano Olivo

>

Maurizio Arabella

>

Matteo Lodolo

>

Roberto Franceschi

Prende la parola il presidente Marco Bernardis. Constatato il numero legale inizia il Consiglio.
E' presente anche la giornalista Margherita Terasso che sostituirà Giulia Zanello per i servizi sui
Consigli di Quartiere.

Il presidente propone di fare le riunioni del Consiglio di Quartiere stabilendo un'altra giornata della
settimana che non sia il lunedì, decidendo di dargli una cadenza fìssa, ad esempio: la prima settimana
del mese, la seconda del mese, ecc.

Dopo rapida consultazione si decide di scegliere il martedì come giornata per la riunione del
Consiglio di Quartiere.

Si decide che si svolga un Consiglio di Quartiere il primo martedì del mese.

Si decide invece che il terzo martedì del mese sia dedicato per eventuali assemblee/incontri per il
quartiere.

Il presidentepropone di fare due incontri: uno con gli esercenti e uno con le associazioni del quartiere.
Per quanto riguarda l'incontro con gli esercenti il presidente ci illustra la sua idea: poter avere uno
sconto con la tessera delle Liberetà nei negozi della zona.
Il presidente popone di inviare una lettera formale agli esercenti.
Si decide di fare l'incontro con gli esercenti lunedì 14 ottobre alle ore 19.30

Il presidente sentirà Pina Raso, presidente dell'Università delle Liberetà prima del 14 ottobre.

Per incontro con le associazioni: invitare le associazioni interne al quartiere e quelle esterne che
svolgono attività nel quartiere in particolare al Parco di Sant'OSvaldo.
La consigliera Ester Soramel propone di immaginare di organizzare eventi culturali non solo al Parco
di Sant'Osvaldo.

Sempre Ester Soramel fa poi una piccola digressione chiedendo di fare in modo che la nostra
circoscrizione offra anche servizi demografici.
Il Presidente informa che ci sono problemi tecnici perchè questo si realizzi.
La consigliera Antonella Fiore chiede un resoconto dell'incontro con il vicesindaco e l'architetto
Bugatto di giovedì 5 settembre sul progetto Area Verde di via Castions, "Vittime dello Scoppio". Il
presidente risponde informando di quanto emerso quel giorno. Il progetto prevede: illuminazione, la
costruzione di una stradina per le camminate, giochi per bambini, ancora in forse la possibilità che i
cani possano entrare in quell'area verde, forse verranno messi dei limiti, come ad esempio prevedere
una distanza dai giochi. E' un bel progetto, lineare, ancora integrabile. Non verrà realizzato un campo
di calcio né un campo di basket come precedentemente annunciato, perché verrà sistemato il Campetto
di calcio dietro la circoscrizione di via Santo Stefano (semina erba, metteranno una rete che divide il
campo da calcio dal parco giochi per i bambini) e il campo di basket vicino al campo Bepi Rigo, in
modo tale che il campo continui a restare in gestione all'Ass.SanGiorgina, mentre il campo di basket
resti liberamente fruibile

Il Presidente passa al primo punto dell'ordine del giorno: l'evento SportivUdine di sabato 21 settembre
dalle 10.30 alle 18. Chiede ai consiglieri e alle consigliere di essere presenti. Informa che l'attività di
volantinaggio è stata fatta: nelle scuole, negli oratori, tra gli esercenti, nelle case.
Questa è la prima edizione. Il prossimo anno si farà in modo di organizzarla a maggio/giugno.
Il Presidente ci informa che entro ottobre, come previsto dal regolamento dei Consigli di Quartiere,
deve fare un resoconto da presentare in Comune. Fa un elenco delle cose fatte o di cui si è occupato
fino ad oggi dal Consiglio: piano sicurezza, Area verde di via Castions, Sportivudine, incontro con la
NET, assemblea sulla pista ciclabile di via Lumignacco, assemblea cittadina di presentazione del
Consiglio.

La consigliera Antonella Fiore chiede quale sia il piano di sicurezza, mai condiviso con il Consiglio.
Il presidente risponde dicendo che erano stati fatti dei gruppi di lavoro e il consigliere Riccardo
Fortunato, a questo tema delegato, ha provveduto a fare un piano di sicurezza condiviso ad oggi solo
con il Presidente.

Il Presidente ce lo invierà insieme al resoconto per il Comune.
La consigliera Antonella Fiore, come già detto nelle prime sedute del Consiglio, chiede che, al di là
delle singole deleghe e dei gruppi di lavoro, ci sia circolarità e condivisione delle informazioni e delle
cose che si fanno.

Il presidente chiede di fare un censimento delle associazioni per invitarle ad un incontro pubblico.
Proposta incontro: martedì 19 novembre.
Prende la parola Ester Soramel per illustrare una sua idea: fare una festa di primavera a Sant'Osvaldo.
Fare cena a tema: l'Osteria al Contadino, ad esempio, terrebbe dei corsi/laboratori di showcooking.
Escludiamo la carne dagli ingredienti per rimanere legati al tema della Primavera. Per la cena: ognuno
può portare quello che vuole o portare quello che ha imparato al corso, oppure chiedere ai ristoratori
di preparare un menu, sempre a tema. Dress Code dell'evento: vestiti floreali.
Il Presidente riprende la parola dando alcune informazioni di servizio:
- il mercato della Confagricoltori ha chiesto di aiutarli ad avere una visibilità maggiore.
- la Scuola elementare "Silvio Pellico": ha un proprio orto e con la vendita dei prodotti ha acquistato
materiali per la scuola.

- per abbellire il quartiere propone di chiamare Max Mestroni il ragazzo che dipinge le saracinesche
a Udine.

Sportitudine sabato 21 settembre 2019.
I consiglieri Roberto Franceschi e Maurizio Arabella hanno incontrato l'assessore
Pizzoccaro e si stanno occupando dell'organizzazione della manifestazione.
Sportitudine è prevista il 21 settembre dalla mattina al tardo pomeriggio. Non ci sarà una
lotteria. Il pranzo sarà ad offerta libera, Il logo lo ha ideato l'assessore Pizzocaro. Si possone
realizzare le magliette. In caso di maltempo: per mangiare si potranno usare i corridoi del
Menossi.

Da capire ancora chi realizzerà il pranzo: gli alpini o la protezione civile.
La protezione civile fornisce i tavoli e le panche.
La data di Sportitudine non sarà uguale in ogni quartiere. Ogni quartiere sceglierà la sua
data.

Intervento del Ludobus tra le 13.30 e le 15.30. A chi è rivolta l'iniziativa: bambini
dell'ultimo anno di asilo e i bambini della scuola elementare.

Coinvolgere l'Oratorio di San Paolo e di Sant'Osvaldo.
3) varie ed eventuali
Interviene un cittadino.

Via Basaldella è problematica, marciapiedi impraticabili, la gente cammina sulla strada, gli
alberi creano problemi alla viabilità.
La seduta si chiude alle ore 22.00.

Il Presidente del Consiglio di Quartiere.
Marco Bernardis

La consigliera e verbalizzante

Antonella Fiore

-A^XoktM- ~£\

