VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 7 CHIAVRIS/PADERNO

INCONTRO N.4

Il giorno 22 Maggio 2019, alle ore 18.00, presso la sede consiliare del Quartiere via Piemonte
84/7, sala di ricevimento del Presidente posta al primo piano, si riunisce, in sala aperta al pubblico,
il Consiglio di Quartiere n. 7, Chiavris/Paderno, validamente convocato, per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Prosecuzione dell’esame del programma di mandato dell’attività, individuazione dei referenti, ranking
priorità dei progetti
4. Varie ed eventuali

Viene verificata la presenza dei consiglieri come di seguito specificato:
Nome
Sandro Bassi
Cristian Feruglio
Barbara Malamocco
Francesco Marciano
Paolo Mazzitelli
Cristiana Nicoletti
Roberto Spadaccini
Tiziano Tulisso
Elena Viero

Presenti
Presente

Assenti
Assente
Assente
Assente
Assente

Presente
Presente
Presente, arrivo
ore 18.41
Presente

Essendo presenti solamente 4 dei 9 consiglieri, non è raggiunto il numero legale, i consiglieri
presenti decidono di attendere l’arrivo del quinto consigliere, a seguito del quale la riunione è
valida e viene presieduta e verbalizzata dalla Presidente Elena Viero.
Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno.
1. Approvazione definitiva e sottoscrizione verbale della seduta precedente

Si approva il verbale così come anticipato via email, e si passa alla sua sottoscrizione in duplice
copia da parte della presidente e del consigliere Bassi.

2. Comunicazione del Presidente

La Presidente riferisce di avere partecipato ad una consulta dei presidenti il 15 Aprile nel
quale erano stati inviati dall’assessore Perisutti i colleghi Pizzocaro e Cigolot, che hanno
relazionato ai presenti la loro attività di mandato e si sono dimostrati disponibili all’ascolto
delle esigenze sei quartieri. L’assessore Cigolot porterà avanti le seguenti iniziative:
*cinema all’aperto per Baldasseria e San Domenico;
*iniziative itineranti con i burattini, teatro di strada senza confini, sei edizioni. (la
presidente si è proposta di accogliere una delle edizioni in circoscrizione 7)
* spettacoli su luoghi vicende
*un cofanetto con le storie del quartiere
*momenti musicali vari
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*laboratori per bambini 2 giornate
*laboratori scientifici in caserma osoppo
*momenti di festeggiamenti legati alla tradizione con bande del territorio
*letture sceniche
*valorizzare le pubblicazioni di autori locali
*mostre fotografiche sul vecchio ed il nuovo quartoere
Per quanto riguarda l’assessore Pizzocaro, nel corso della consulta sono stati indicati
puntualmente tutti i lavori effettuati e previsti in tutti gli impianti sportivi della città, in
particolare a Paderno. Inoltre:
*viene presentata l’iniziativa BICIUDINE, con la quale QUALUNQUE gruppo sportivo che
creerà eventi entro il mese di settembre avrà un contributo dell’iniziativa per stimolare
l’utilizzo della bicicletta.
*vene presentata SPORTIVUDINE, ovvero una sensibilizzazione dello spirito della sportività
ad Udine, promuovendo qualunque iniziativa a carattere sportivo. L’iniziativa deve essere
organizzata dal comitato di quartiere che deciderà la data e le modalità, costituito da 1
rappresentante dell’assessore, 1 coordinatore del comitato di quartiere, 1 rappresentante
della scuola o delle istituzioni. La data deve essere individuata dal comitato entro il mese
di giugno. I Consiglieri presenti accolgono con entusiasmo l’iniziativa data la finalità
aggreggativa e coerente con l’iniziativa di mandato e con quanto già ipotizzato dal
consiglio stesso ovvero di coinvolgere i gruppi sportivi e farsi conoscere. (es gruppo dei
marciatori a Paderno, camminare lungo le rogge).
Al fine di poter proporre per tempo delle proposte utili a maggior ragione si ribadisce
quanto concordato nel precedente incontro di aprile di effettuare una assemblea con le
associazioni del quartiere, il cui elenco è stato predisposto per buona volontà propria dal
consigliere Spadaccini, la presidente si attiverà in tal senso per organizzare presso la sala
Comelli di Chiavris individuando una possibile data, preferibilmente entro la metà di
giugno. Per sport si attiveranno da subito Spadaccini e Tulisso presenti alla riunione.
La Presidente comunica che è proseguito l’approfondimento per la realizzazione della
Giornata ecologica, verrà fatta tra settembre e ottobre con la collaborazione anche di
FridayforFuture, che ha verbalmente aderito. Il consigliere Bassi è interessato ad essere
coinvolto nell’iniziativa, in particolare anche per la programmazione di un convegno di
sensibilizzazione della cittadinanza, si ritiene di valutare la data più congrua anche in vista
del passaggio delle nuove modalità di raccolta porta a porta.
La Presidente comunica che è in corso l’attività di revisione del regolamento, i dettagli
verranno comunicati quando noti.
3. Prosecuzione dell’esame del programma di mandato dell’attività, individuazione dei referenti,
ranking priorità dei progetti

Argomento rinviato al successivo incontro
4. Varie ed eventuali
Argomento rinviato al successivo incontro
2

VERBALE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 7 CHIAVRIS/PADERNO

INCONTRO N.4

L’incontro si chiude alle ore 19:10.
LA PRESIDENTE

Firmato ELENA VIERO
----------------------------

IL CONSIGLIERE

firmato da tutti i consiglieri presenti
------------------------------------
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