VERBALE
Alle ore 20 del 16 novembre 2020 si riunisce il Consiglio di Quartiere di S. Paolo –
S. Osvaldo.
Sono presenti:
Marco Bernardis
Maurizio Arabella
Piergiorgio Bertoli
Riccardo Fortunato
Roberto Franceschi
Ester Soramel
Giuseppe Taglieri
La seduta avviene in remoto sulla piattaforma Google Meet.
Partecipano come uditrici autorizzate Sara Paluello del Messaggero Veneto e Claudia
Gallanda.
Il Presidente richiama l’attenzione dei Consiglieri sull’annuncio dato dal Comune
della volontà di risistemare il campo Federale e dell’intervenuto accordo con la
FIGC, proprietaria dell’impianto, che lo concederebbe al Comune per 25 anni a
fronte dell’impegno economico di quest’ultimo ad effettuare gli interventi di
manutenzione e adeguamento necessari, stimati in circa €1.000.000,00. In un
comunicato stampa, l’Assessore allo Sport ha precisato che il campo non verrà
concesso in uso alla squadra femminile del Tavagnacco Calcio, che fino a pochi mesi
fa militava in serie A, come da iniziale progetto già presentato agli uffici comunali,
ma - si cita testualmente – verrà messo “a disposizione del quartiere”.
A tal proposito, il Presidente propone un confronto con l’Assessore da effettuarsi
quanto prima mediante una riunione del Cdq, al fine di ottenere i chiarimenti
necessari, data l’importanza dell’intervento.
Prende la parola il VicePresidente Bertoli, il quale ripercorre la gloriosa storia del
“Federale” e auspica che possa tornare davvero agli antichi splendori, pertanto è
favorevole ad un incontro con l’Assessore.
La consigliera Soramel concorda con la proposta del Presidente, evidenziando che nel
progetto di riqualificazione del Federale non deve essere data importanza solo
all’impatto economico di spesa, ma va in primis chiarito a chi sarà realmente
destinato il campo, perchè se non si sa come utilizzarlo, non si sa neppure quali lavori
sono realmente necessari e a chi, con il rischio non di risparmiare un milione di euro
rispetto al progetto iniziale, ma di sprecare un milione di euro e magari di destinare
ad un nuovo degrado il campo, con ulteriore spreco di denaro pubblico.
Sia il Presidente che la consigliera Soramel evidenziano che un’adeguata
destinazione del campo potrebbe favore le attività economiche del quartiere. Ad
esempio, se venisse davvero concesso al Tavagnacco Calcio, le squadre in trasferta
potrebbero soggiornare all’Hotel Concorde e/o frequentare i locali del quartiere.
Il consigliere Fortunato esprime le proprie perplessità sul fatto che il campo venga
destinato solo a squadre di calcio, ricordando che la San Giorgina ha già il suo

campo, quindi non utilizzerebbe il Federale e altre squadre non ci sono. Nessuna
squadra amatoriale potrebbe permettersi il costo di gestione del campo, potrebbe solo
affittarlo. Ma per sostenere tali costi di gestione è indispensabile un continuo
ricambio di squadre, il che appare incompatibile con la realtà udinese. Pertanto,
qualora non ci sia alcuna squadra pronta in grado di gestire il Federale, Fortunato
suggerisce di suddividerlo in più aree destinate a diversi sport, in modo da assicurare
una multidisciplinarietà. Si potrebbero, quindi, costruire dei piccoli chioschi e
renderlo così più “commerciabile”.
Proprio per questo, anche Fortunato ritiene indispensabile un confronto con
l’Assessore.
La consigliera Soramel sottolinea, poi, che è quanto mai urgente e doveroso tale
confronto anche per una questione di metodo e rispetto verso il Cdq: ricorda che
l’anno scorso il ViceSindaco Michelini è venuto a presentare il piano per destinare
l’area di Via Castions di Strada prima al Cdq e nel corso di tale incontro è stato
completamente modificata la destinazione proprio su richiesta del Consiglio stesso,
ottenendo un triplice risultato, ossia un nuovo campo giochi, la sistemazione del
campetto dietro la circoscrizione di Via S. Stefano e del Bepi Rigo; anche il progetto
della pista ciclabile di Via Lumignacco è stato prima illustrato al Consiglio di
Quartiere sempre dal Vicesindaco insieme con i funzionari degli uffici tecnici.
Insomma, se un intervento è destinato al quartiere è bene che venga presentato e
spiegato prima al quartiere: anche per questo motivo sono stati istituiti i Consigli di
Quartiere.
Il Consiglio, quindi, approva all’unanimità la richiesta di un incontro urgente con
l’Assessore Falcone.
Il Presidente ricorda che sta continuando a collaborare con il Consigliere Fortunato
per la realizzazione del motoraduno in primavera, emergenza sanitaria permettendo.
Il Presidente presenta il nuovo Consigliere Giuseppe Taglieri, il quale si dichiara
onorato della nomina e pronto a collaborare.
Informa che con l’Associazione Cinque Agosto, di cui è rappresentante, sta seguendo
organizzando l’iniziativa “Presepi Itineranti” che sta ottenendo già un discreto
successo. L’evento ha già ottenuto il patrocinio del Comune e a breve Taglieri fornirà
ulteriori dettagli sull’organizzazione.
Il Presidente ritorna sulla questione di sicurezza di Via Basaldella: non c’è una
banchina né marciapiede, quindi pedoni e disabili sono in pericolo, stante anche l’alta
velocità delle auto. Propone un confronto con i condòmini interessati, possibilmente
rappresentati dall’amministratore di condominio o delegati, al fine di individuare
insieme le soluzioni più adeguate da proporre al Comune. Stante le limitazioni dettate
dai decreti del Governo, non è possibile organizzare un’assemblea pubblica e per tale
motivo il Presidente ritiene necessario ridurre la presenza a poche persone così da
consentire una riunione in remoto.
I consiglieri approvano riservandosi di valutare il modo migliore per consultare i
residenti di Via Pozzuolo.

Il Presidente ritorna sul tema di SportivUdine, perchè non è chiaro se il Comune
intende riproporlo. L’Assessore allo Sport si è detto favorevole, ma nulla è certo. A
tal proposito, il Consigliere Franceschi comunica che Basket Time non sarebbe
disponibile a fare da capofila come la scorsa edizione, considerato che il Comune,
tramite il precedente Assessore allo Sport, dopo aver promosso il rimborso delle
spese sostenute dalle associazioni al 100%, lo ha limitato all’80%, erogando le
somme, fra l’altro, con notevole ritardo.
I Consiglieri, in ogni caso, dichiarano all’unanimità che sarebbe opportuno
riproporlo, ovviamente se la situazione sanitaria lo consentirà, concordando per
tempo con il Comune un adeguato regolamento. Il Consiglio, quindi, propone di
inserire anche questo punto all’ordine del giorno del prossimo incontro con
l’Assessore Falcone.
Il Presidente propone di istituire uno sportello aperto al pubblico: si tratterrebbe di
ottenere uno spazio nella circoscrizione in cui ricevere i cittadini in orari prestabiliti,
in modo da rafforzare l’ascolto del Consiglio rispetto alle esigenze del quartiere. Il
vicepresidente si rende sin d’ora disponibile in tal senso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente propone di pubblicare sulla pagina FB “Sei di S. Paolo e S. Osvaldo
se…” l’ordine del giorno del Cdq, in modo da favorire la partecipazione dei cittadini
alle riunioni e informarli sulle iniziative di interesse per il quartiere.
Il Consiglio approva all’unanimitàTutti i Consiglieri esprimono un sentito ringraziamento alla Consigliera dimissionaria
Antonella Fiore per il prezioso contributo e la fattiva presenza nel Cdq.
Null’altro da deliberare, la seduta termina alle ore 21.30.
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