COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 6
S. Paolo – S. Osvaldo

Verbale n. 1/21
Seduta del 20 gennaio 2021
Alle ore 20 del 20 gennaio 2021 si riunisce il Consiglio di Quartiere di S. Paolo – S.
Osvaldo in modalità videoconferenza tramite Google Meet
Sono presenti:
Marco Bernardis
Piergiorgio Bertoli
Riccardo Fortunato
Ester Soramel
Giuseppe Taglieri
Sono altresì presenti il Vice-Governatore del FVG Dott. Riccardo RICCARDI, il
Vicesindaco Loris Michelini, l’Assessore alla Sanità del Comune di Udine dr. Giovanni
Barillari, l’Assessore alla Cultura dr. Fabrizio Cigolot, l’Assessore al Decentramento
Antonio Falcone, l’Assessora al Bilancio dr.ssa Francesca Laudicina, il Presidente del
Consiglio Comunale dr. Enrico Berti.
Il Presidente Bernardis ringrazia a nome di tutto il Consiglio il Vice-Governatore per
aver accettato l’invio a partecipare alla riunione, sottolineando che è la prima volta che
un membro della Giunta Regionale si relazione con una (ex) circoscrizione.
Il dr. Riccardi a sua volta ringrazia per l’invito, dichiarandosi felice di poter relazionare
direttamente al quartiere per poter far sentire la Regione più vicina al territorio.
Sottolinea che la partecipazione numerosi di assessori comunali conferma l’importante
opportunità che Udine ha dopo anni di discussione attorno al tema del recupero del
Parco di S. Osvaldo e della riorganizzazione dell’Azienda Sanitaria. Specifica che il
lavoro non sarà breve e deve essere di composizione di tutti i legittimi interessi e
aspettative intorno all’area che ha storia importante funzione e spazio della società e
della città.
Ricorda la nascita del progetto: tutto è nato nell’estate 2020, quando, accompagnato
dagli assessori Barillari e Cigolot, ha partecipato all’assemblea pubblica al Parco di S.
Osvaldo nel corso della quale è stato presentato il Manifesto per la valorizzazione del
Parco stesso. Dopo aver ascoltato gli interventi dei vari relatori, si è impegnato
formalmente e pubblicamente a studiare un progetto per valorizzare il compendio. Nella
stesura della legge di bilancio la Giunta regionale ha deciso di destinare importanti
risorse per tutti e quattro i capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia, quindi
Portovecchio per Trieste, Palasport per Gorizia, Ponte Meduna per Pordenone e per
Udine Riccardi rivendica la decisione di destinare 25 milioni di euro all’area di S.
Osvaldo, ritenendola capace di convogliare e soddisfare più interessi. Ovviamente il
Comune deve condividere e supportare tale progetto. Va poi realizzato un masterplan
per individuare le funzioni da garantire, alle quali aggiungere altre idee.
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L’Agenzia regionale di coordinamento farà la progettualità. In un paio di anni operativi
della legislatura il dr. Riccardi spera di concretizzare il tutto.
Il progetto non dovrà snaturare la destinazione prioritaria che è quella di azienda
sanitaria: il tema salute, tuttavia, può essere declinato in varie forme.
In primis, appunto, resta confermata la destinazione sanitaria con integrazione sociosanitaria. Poi si deve aggiungere la valorizzazione ambientale dei grandi spazi aperti del
Parco. Alcune attività di medicina territoriale possano trovare spazio ed essere ospitate
lì, come pure spazi da dedicare all’attività formativa e di qualificazione delle professioni
sanitarie a 360gradi per valorizzare capitale umano che ha bisogno di interventi
importanti. Bisogna uscire da una cultura ospedale-centrica.
Poi ci sono i valori ambientali del Parco, che devono venire esaltati almeno sotto tre
aspetti: è un’area con una storia importante, quindi il tema psichiatria non deve uscire
da questa vicenda ma essere una dei capisaldi; poi c’è il tema dell’inclusione e della
sostenibilità che non va sottovalutato e deve avere il giusto valore; infine partner
importante dovrà essere l’università, per contribuire a dare risalto al grande patrimonio
architettonico e paesaggistico, coinvolgendo altresì la Soprintendenza.
Va costruita una cabina di regia di governo insieme a istituzioni, Comune, Azienda
Sanitaria e qui il Governatore chiede supporto agli Assessori comunali Barillari e
Cigolot ciascuno per le rispettive competenze.
Si augura un lavoro entusiasmante e ringrazia ancora per l’opportunità di avergli dato
voce.
Interviene il consigliere Piergiorgio Bertoli, il quale conferma che nessun assessore
regionale ha mai partecipato a un consiglio di circoscrizione e quindi lo ringrazia per lo
sforzo organizzativo per assicurare la sua presenza e ringrazia il Presidente Bernardis
per lo sforzo profuso.
Bertoli sottolinea come l’area dell’ex ospedale psichiatrico, pur essendo una porzione
della città, non ha mai avuto grande possibilità di interloquire con il quartiere e
d’altronde, forse, il quartiere può apportare suggerimenti e contributi limitati, data la
destinazione ben precisa dell’area.
In ogni caso, volendo dare alcune idee: in vista della realizzazione della pista ciclabile
di Via Lumignacco, avrebbe senso collegarla con il Parco attraverso Via Gonars, ad
esempio, così da realizzare all’interno un circuito ciclopedonale.
Bertoli ricorda l’idea, ormai datata, di realizzare un parcheggio scambiatore a servizio
della città.
Si potrebbe poi ricavare una piccola porzione per realizzare un parcheggio a servizio del
Campo sportivo Federale, visto che il Comune intende recuperarlo.
Infine, Bertoli propone di realizzare una struttura di accoglienza residenziale per
disturbi del comportamento alimentare, visto che in Regione non esiste nulla di simile e
che chi soffre di tali problemi deve andare fuori Friuli-Venezia Giulia.
Il Presidente Bernardis interviene per ricordare la necessità di ripristinare l’infermiere di
quartiere, figura importante soprattutto per gli anziani. L’Assessore Barillari interviene
per evidenziare che tale problematica è già nell’Agenda del Comune.
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La consigliera Soramel interviene premettendo che il progetto in discussione riunisce a
ben vedere tutte le deleghe dell’amministrazione comunale e regionale, imponendo di
avere una visione ampia di lungo raggio, che sicuramente andrà oltre l’attuale mandato
e quindi può diventare un testimone da consegnare a chi verrà dopo a prescindere da
colori e schieramenti politici. È un progetto che richiede un intervento corale degli
amministratori sotto ogni aspetto.
Soramel ricorda che il Parco è un teatro naturale al suo esterno come all’interno, capace
di ospitare eventi culturali multidisciplinari. Se ben valorizzata, quest’area che un tempo
era un peso e motivo di vergogna per il quartiere, ora potrà diventare motivo di riscatto
e di orgoglio, perchè San Osvaldo non sarà più additato come “là del manicomio”. Nelle
sue palazzine, poi, è conservato un archivio di valore inestimabile per le storie che
racchiude, in particolare quelle delle donne, spesso rinchiuse come matte o isteriche
solo perchè non volevano piegarsi alla logica patriarcale di un tempo: chi ha deleghe
alle pari opportunità potrebbe e dovrebbe intervenire per raccontare quelle storie,
magari realizzando un museo o comunque un itinerario formativo, educativo e didattico
per i giovani, ma non solo, perchè spesso sono proprio le storie che insegnano molto più
dei testi scolastici. Il Parco, insomma, è come un libro bianco in cui ciascuno può dare il
suo contributo.
Interviene il consigliere Roberti ed evidenzia che il distretto sanitario va riammodernato
per dare un servizio a tutta la cittadinanza.
Interviene infine il consigliere Taglieri, il quale ribadisce l’importanza di riorganizzare
il polo sanitario, senza dimenticare le potenzialità turistico-ambientali con la ciclovia e
magari collegando il Parco al Tumulo di S. Osvaldo e magari anche con la chiesetta
dove l’Associazione 5 agosto da qualche anno organizzaa la festa di S. Osvaldo.
Il ViceSindaco Michelini interviene e conferma la volontà di valorizzare e ampliare
l’area, che può diventare strategica per la mobilità lenta. Ricorda inoltre che sono allo
studio soluzioni per rendere più sicuro l’incrocio tra Via Selvuzzis e Via Gonars, tanto
che è stato chiesto alla Regione un contributo economico.
Riccardi riprende la parole e ringrazia per gli spunti, che condivide. Quanto al
posizionamento del Distretto sanitario, sottolinea che c’è l necessità di collocare il
servizio di medicina territoriale dotandola di spazi e infrastrutture adeguate secondarie e
primarie. Pensa al dipartimento di prevenzione, che ora è super carico non solo per
tamponi, ma anche vaccinazione bimbi.
Non può essere concentrato tutto a S. Osvaldo, perchè è giusto conservare una
dislocazione anche di prossimità. In ogni caso, andranno rafforzati i collegamenti del
trasporto pubblico e della viabilità in genere.
Riccardi apprezza il suggerimento relativo alla creazione di un servizio per disturbi
alimentari, che effettivamente manca in Regione e non va bene.
Si augura la collaborazione con l’Università per puntare molto sulla formazione, magari
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creando campus sulle specializzazioni sanitarie, il che contribuirebbe a valorizzare il
quartiere emancipandolo da “ghetto” come in passato.
Riccardi ricorda che nel Parco ci sono molte associazioni che si occupano di
integrazione ed è un altro aspetto da non trascurare, anzi, va implementato.
Barillari interviene dicendo che se si volesse dare il nome al progetto, si potrebbe
chiamarlo “Progetto cittadella della salute” per il benessero fisico, psichico e dello
spirito.
Condivide il fatto che tale progetto è scevro da condizionamenti politici.
Interviene l’Assessore Falcone che apprezza le potenzialità del progetto non solo per il
quartiere, ma per tutta la città. Ricorda che possono essere portate avanti anche
iniziative sportive.
Il consigliere Bertoli propone che il Consiglio di Quartiere abbia un delegato per poter
partecipare a tavoli “tecnici” in merito al progetto; chiede altresì che sia proposto il
Presidente Bernardis per tale incarico; il Presidente si rende disponibile in tal senso e
chiede la votazione sul punto: i consiglieri presenti approvano all’unanimità. Il
Presidente ringrazia per la fiducia accordatagli.
Data l’ampiezza degli interventi, si rimanda alla seduta successiva la disamina degli
altri ordini del giorno.
Null’altro da deliberare, la seduta termina alle ore 22.45.
Udine, 20 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Bernardis Marco
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