VERBALE DEL 28.10.2019

La riunione del quartiere n. 8 ha inizio alle ore 19.00 presso la sede di via Cividale
Consiglieri presenti: Chiarandini, Luis, Di Vico, Cigalotto, Della Rossa, NG. Costantini, Alex
Basso.
Consiglieri assenti giustificati: Casonetto, Signor.
Partecipano le Associazioni del territorio ASS. Pallacanestro Laipacco, ASD Warriors (Rouglio
Enrico), ASS. San Gottardo Calcio (Sig. Magnani).
-

La Presidente chiede alle Associazioni di poter collaborare nell’organizzazione di eventi
futuri. Inoltre, informa i rappresentanti della possibilità di poter aderire al bando proposto
dal Comune di Udine per attività legate al Natale 2019. Tra i presenti c’è il signor Luis
Roberto in rappresentanza dell’A.F.D.S. Riccardo di Giusto e il signor Cigalotto per il coro
“La voce del cur”. Si propone di organizzare una marcia non competitiva per il mese di
maggio-giugno 2020 a Laipacco con la collaborazione dell’Associazione Warriors e San
Gottardo Calcio.

-

Inoltre si pensa di organizzare un momento di convivialità con i residenti durante le festività.

-

Lal vicepresidente Di Vico, il sig. Costantini e il sig. Della Rossa non condividono il fatto
che la presidente Anna Chiarandini, a titolo personale, abbia espresso solidarietà in
occasione della violenza subita da una ragazza da parte dei richiedenti asilo, in un
comunicato che poi non è stato pubblicato dal quotidiano locale ma solo dal giornale web.
Non approvano la partecipazione della Chiarandini ad una manifestazione pacifica di fronte
la caserma Cavarzerani sempre motivata dall’aggressione avvenuta qualche giorno prima.
La Presidente ricorda che i due fatti sono avvenuti a puro titolo personale e non a nome del
quartiere 8 e dei suoi consiglieri. Il signor Costantini si riserva di dare le dimissioni da
Consigliere per tali motivi. La vice presidente Di Vico condivide le osservazioni fatte sul
tema da Costantini e Della Rossa.

-

La riunione si conclude alle ore 20.00.
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