Udine, 31 gennaio 2019

•

Ai Consiglieri/Alle Consigliere del Consiglio del Quartiere n. 8

• Al Dirigente responsabile del settore Decentramento dottoressa Antonella Manto
•

•

Al Sindaco prof. Pietro Fontanini

Al Segretario ComunaleAvv. Carmine Cipriano
LORO SEDI

Oggetto: convocazione del Consiglio di Quartiere n. 8 Laipacco / San Gottardo
Mi pregio comunicare alle SS.LL. che il Consiglio di Quartiere 8 Laipacco / San Gottardo è convocato
IL GIORNO LUNEDI' 11 FEBBRAIO 2019
alle ore 18

presso gli uffici ex Vigili Di Quartiere, Via Forze Armate n. 4(Centro Polifunzionale Peep Est) , per la
trattazione delle questioni di cui al seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2. Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere
3.
4.

Elezione del Presidente
Varie ed eventuali

L'Assessore al Decentramento e all' Ascolto della Cittadinanza
Dott.ssa Damala Perissutti
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CONSIGLIO DI QUARTIERE 8 LAIPACCO SAN GOTTARDO
VERBALE 11 FEBBRAIO 2019

Il giorno 11 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 18, si riunisce presso ilocali ex Vigile di Quartiere,
via Forze Armate 4, sala aperta al pubblico, il Consiglio di Quartiere n. 8, Laipacco/San Gottardo,
validamente convocato, per la discussione del seguente ordine del giorno

1.

Comunicazioni dell'Assessore

2. Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere
3.

Elezione del Presidente

4.

Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri
Alex Basso

Caterina Casonetto

Anna Chiarandini
Matteo Della Rossa
Miriam Di Vico
Roberto Luis

Gabriele Signor

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori Consiglieri
Riccardo Costantini

Renato Cigalotto

Essendo presenti 7Consiglieri, il numero legale è raggiunto, la riunione èvalida eviene presieduta e
verbalizzata dall'Assessore al Decentramento Daniela Perissutti esi procede quindi all'esame dell'ordine del
giorno.

1) Al punto 1, comunicazioni dell'Assessore, prende la parola l'Assessore al decentramento Daniela
Perissutti, esprimendo un ringraziamento per la partecipazione eper la volontarietà egratuità dell'impegno
assunto dai Consiglieri, un invito alla collaborazione tra Consiglieri econ la popolazione, sottolineando la
specificità del quartiere Laipacco San Gottardo e la necessità di dare voce alle periferie
L'Assessore invita iConsiglieri apresentarsi brevemente al Consiglio etutti si presentano ai colleghi eal
pubblico presente.

2) Presentazione delle Candidature: si passa quindi alla presentazione delle candidature alla presidenza.
Sono pervenute agli uffici del Decentramento, amezzo mail, nei giorni precedenti, le candidature dei

signori consiglieri Anna Chiarandini e Roberto Luis, corredate da una presentazione scritta, condivisa a
mezzo mail a tutto il Consiglio (i documenti pervenuti si allegano al presente verbale).

L'Assessore invita ad esporre al consiglio le motivazioni e le linee programmatiche collegate alla
candidatura, in ordine alfabetico secondo il cognome dei signori Consiglieri candidati, assegnando a
ciascuno 10 minuti di tempo.

Viene data la parola pertanto ad Anna Chiarandini
ANNA CHIARANDINI

S
S

La consigliere Chiarandini espone le sue precedenti esperienze politiche, lavorative ed associative:
Due mandati presso il consiglio di circoscrizione Laipacco San Gottardo, uno come consigliere e uno
come vice-presidente, insegnante, impiego amministrativo presso gli uffici della Regione dal 2013 al
2018.

S
S
S

S

Associazione Arte Sport, marcia organizzata in quartiere a fine 2018 con collaborazione di varie
associazioni e raccolta fondi per montagne ferite della Carnia e i malati leucemia.
Attualmente consigliere Commissione Comunale Pari Opportunità
Organizzazione di incontri informativi e con giornalisti, segnalazioni a tv locali e giornali locali per
problematiche di viabilità.
Si impegna per la richiesta di miglioramenti per la viabilità, per la valorizzazione di associazioni e
comitati locali, per intercettare le richieste della popolazione ed esprimere le priorità del quartiere
al Comune in occasione del bilancio

S

Prende l'impegno per il ricevimento dei cittadini una o due volte a settimana con orari da
concordare.

S

•S

Per l'organizzazione dei lavori e dei gruppi di lavoro all'interno del consiglio, illustra le commissioni
che desidera formare, in base anche agli interessi e alle competenze dei consiglieri (politiche sociali
e sanità, cultura e istruzione, ambiente e territorio, sport e tempo libero), con la collaborazione di
tutti indipendentemente dall'area politica di appartenenza di ciascuno.
Propone di stampare un giornale di quartiere.

Viene data la parola a Roberto Luis
ROBERTO LUIS

S
S

presenta le proprie esperienze di volontariato e di attività associativa nel quartiere:
Presidente del Centro culturale di Laipacco da 10 anni e in precedenza dal 1977 al 1983, attivo
nell'organizzazione di eventi per la popolazione del quartiere, (in particolare la Castagnata e il
Pignarul), vicepresidente della locale Associazione donatori di sangue, collaboratore delle sezioni
alpini Udine Est e Riccardo di Giusto , dell'Istituto Salesiano Bearzi, della locale associazione per lo
sport del basket, della associazione sportiva Warriors Laipacco, della Parrocchia Sacro Cuore.

S
•S

•S
S

Sottolinea quindi ampi contatti e possibilità di lavorare con molte realtà associative.
Per le necessità del Quartiere esprime le difficoltà dovute alla mancanza di luogo per riunirsi, e
propone di restaurare e migliorare, come possibili sedi per le attività sociali del quartiere, due aree
in attuale stato di abbandono e degrado, la latteria di Laipacco e la ex caserma Buttrio.
Miglioramento dei marciapiedi e dell'illuminazione.
Perplessità sulla pista ciclabile che determinerebbe espropri di terreni e abbattimenti di muri privati

S

Necessità di interrare la linea aerea

S

Sistemazione, recinzione e pulizia ex scuola Deledda e utilizzo migliore per gli orti urbani concessi in
quella zona (mancanza di controllo sulla zona orti).

S

Installazione casetta acqua da Laipacco

S

Propone interventi specifici su alcune zone e vie:

•

Rallentatori in via Laipacco posizionati in zone non idonee, sarebbe meglio posizionarli in altre
zone.

Eccessiva velocità di arrivo nella piazza, opportuno installare velo ok.
Grande transito di camion da regolamentare.

Via Mameli asportare ceppi degli alberi e sistemazione dei marciapiedi.
Via Monzanbano/via Ipplis zona di spaccio opportuno illuminare.
Via del Bon difficoltà di circolazione dell'autobus per modo indisciplinato di parcheggiare le auto.
Aumento di corse autobus n 11

Autolavaggio san Gottardo, lavora 24h, schiamazzi nelle ore notturne

3) Esposte le candidature in ordine alfabetico l'Assessore invita alla votazione, con voto palese peralzata di
mano.

5 voti per Chiarandini (Chiarandini, Basso, Di Vico, Signor, Castenetto)
1 voto per Luis (Luis)
Astenuto Della Rossa

Èeletta presidente Anna Chiarandini, a maggioranza assoluta.

Non essendovi altro da discutere , la riunione viene chiusa alle 18.41.

L'assessore

Daniela Perissutti '^J^GJ^r~\e^^
Letto e approvato in data 21.02.19
Il presidente
Anna Chiarandini
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Udine, 08.02.19
Alla cortese attenzione
Assessore al Decentramanto
Dott.ssa Daniela Perissutti

Gentile Assessore,

la sottoscritta Anna Chiarandini nata aUdine e ivi residente in Via Bariglaria n.81,

chiede di potersi candidare alla Presidenza del Consiglio di Quartiere Lipacco-San Gottardo,
circoscrizione n.8
COMPETENZE:

Sono stata Vicepresidente della 3A Circoscrizione negli anni '90 e consigliere per2 mandati.
Ho maturato un'esperienza amministrativa presso gli uffici della Regione dal 2013 al 2018
Sono Presidente dell'Associazione ASD -APS denominata ArteSport che ha organizzato la marcia di San
Silvestro il 31.12.2017 al Parco del Cormor con l'adesione di 1200 podisti e successivamente quella del

30.12.18 al Sacro Cuore con 600 partecipanti con la collaborazione del CAI di Udine, della Protezione

civile e Gruppo Alpini Udine Est, Beivars-Godia. Durante i due eventi hanno sono stati raccolti fondi a
scopo benefico. L'Associazione hapartecipato alla realizzazione del Natale nei quartieri 2018.
Sono consigliere nella Commissione Pari opportunità del Comune di Udine. Ho organizzato un incontro
pubblico in ottobre sulla sicurezza personale con il patrocinio del Comune .
Ho organizzato incontri pubblici suvarie tematiche: problemi del territorio, questioni ambientali, tema
animali, migrazione ( Intervento della dott.ssa ,docente e scrittrice Anna Bono di Torino in Provincia).

Incontro con il giornalista Mario Giordano di Rete 4, con il professor Antonio Maria Rinaldi economista e
docente universitario di Roma, con gli avvocati Giuseppe Palma e Simonetti.

Come portavoce del comitato spontaneo di via Bariglaria, ho organizzato numerosi incontri pubblici sulle
criticità di questa zona trovando un accordo positivo con la precedente amministrazione.

Ho segnalato con innumerevoli articoli al Messaggero e alle tv locali, leproblematiche di molte altre vie
come ad esempio via Marco Volpe, Via Tomadini (coinvolta la Sopritendenza), via Cividale, via del Bon,
via Buttrio , Parco del Torre e del Cormor.

Sono Presidente del comitato spontaneo "Più' Sicurezza meno degrado".
PROGRAMMA:

Il mio programma di massima prevede la partecipazione dei cittadini e associazioni locali alla vita sociale
del territorio,
la valorizzazione delle Associazioni e comitati locali,

la promozione di iniziative volte alla aggregazione e socialità,
la promozione di incontri pubblici finalizzati al miglioramento del quartiere,

la presentazione delle priorità del quartiere al Comune in occasione della stesura del bilancio di fine
anno,

il ricevimento dei cittadini nella sede istituzionale due volte alla settimana con orari da definire.

la realizzazione di gruppi di lavoro con i consiglieri sui seguenti temi:

politiche sociali e sanita',cultura e istruzione,ambiente e territorio,sport e tempo libero,.
Realizzazione di un giornalino di quartiere.
IN FEDE

Anna Chiarandini

Roberto Luis

Via Laipacco 327/a
33100 Udine

Udine,06/02/2019

Alla C.A assessore al decentramento
dott.ssa Perissutti Daniela

Con la presente chiedo di POTERMI CANDIDARE per la presidenza per il
Consiglio di Quartiere della circoscrizione Laipacco-San Gottardo.
Oltre come già scritto al momento della richiesta per essere delegato di quartiere
Ribadisco di essere il presidente del locale "CENTRO CULTURALE SPORTIVO
DILETTANTISTICO RICREATIVO LAIPACCO",da oltre 10 anni,

Di essere Vice Presidente della associazione DONATORI DI SANGUE AFDS
SEZIONE "RICCARDO DI GIUSTO",
di collaborare in varie forme e modi con:
Gruppo Alpini Udine Est

Associazione Dilettantistica Worriors ( calcio )
Associazione Pallacanestro Laipacco

Istituto Salesiano BEARZI ( segretario EX allievi ) ecc.

Elenco delle priorità alle quali mi dedicherò.
- realizzazzione marciapiedi e illuminazione in TUTTA Via Laipacco

-Sistemazione recinzione e pulizia cortile EX scuola Deledda compresi gli orti
assegnati a chi?fanno schifo

-Ex caserma deposito in via Buttrio Fronte Via Laipacco ( oltre alla pulizia,topi,ecc.
si potrebbe usare come sede di attività locali non avendo in zona nessuna forma di
recapiti disponibili.

-Rallentatori da spostare in sedi più appropiate ed eventualmente integrati con
velox-Ok ( giallo Arancio)

-Via Mameli (asportare i ceppi degli alberi già da tempo tagliati e sistemazione
marciapiedi)

-Risoluzione problemi inerenti la fine di Via Monzambano con Via lpplis( droga
sporcizia, scarsa illuminazione,ecc)

-EX Latteria di Laipacco ( più volte segnalato problemi di topi ecc.)
-Vie interne a Via Monzambano(Via campolongo,cervignano ecc.) chiedono
illuminazione,taglio alberi,asfaltatura se possibile marciaoiedi,ecc

-Via del BON (limitatori di velocità,marciapiedi,ex deposito ENEL,CAPOLINEA
AUTOBUS N°8 SPESSO NO RIESCE A SVOLTARE nell'apposito parcheggio)
-Ripristino via Vicinale di Laipacco (collega Via Laipacco con Via del Bon)
-Aumento delle corse Autobus N°ll su via Buttrio

-Sconti per gli utenti della linea 11 (per gli abbonati che non usufruiscono la
domenica del servizio)
-Via Morosina (buche onnipresenti)
-Per San Gottardo al momento ci sono parecchie lamentele per quanto riguarda

l'autolavaggio posizionato dopo la ex concessionaria AUTO-NORD (renault).Nelle
ore notturne si registrano rumori fuori della norma(musica ad alto
volume,aspirapolveri,schiamazzi,ecc.)

Per Altre priorità e suggerimenti ci aggiorniamo in consiglio.
Un cordiale saluto
Roberto Luis

