CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9 GODIA /BEIVARS

Verbale riunione del 19/03/2019

Ore 20:30 Udine (sede Consiglio di Quartiere nr 9)
Convocata dal Presidente

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 28/02/2019

2. Presentazione del Consiglio di Quartiere 9 Godia/Beivars alle Associazioni del Territorio;
3. Organizzazione dei lavori del Consiglio in relazione alle criticità del quartiere evidenziate
nella seduta precedente;
4.

Varie ed eventuali;

Presenti: Degano, Zini, Peris, Fabris, Tusini, Mansutti, Rabassi, Galluzzo e Bertolutti
Presenti per le Associazioni: Fulgor- Angela Munaro; AFDS Beivars- Alessio Bertoldi e Vadala
Rosario; AFDS Godia- Sergio Passone; Gruppo Anziani- Danelutto Graziella; Amo D'Oro- Bassi
Pierdino e Comuzzo Giuliano

ANA Godia- Valter Pozzi; Cooperativa di Beivars Paravano Carlo

1.
Dopo i saluti di rito il presidente nomina Bertolutti Romina segretaria della riunione.
All'unanimità si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

2.

Il Presidente illustra ai presenti le mansioni, le attività ed il ruolo del Consiglio, ponendo

l'accento sulla intenzione di avvicinarsi alla popolazione e fare da tramite con l'amministrazione
comunale. Cede di seguito la parola ai consiglieri per una presentazione personale.
Aconclusione chiede alle associazioni di presentarsi brevemente e di enunciare i problemi secondo
le proprie priorità:

Carlo Paravano, Presidente Cooperativa, gestisce l'immobile, e propone attività ludiche e di
intrattenimento per i bambini e per i propri soci. Evidenzia la mancata manutenzione del parchetto
in via Parma, la totale assenza di illuminazione e di manutenzione dei parcheggi e riporta la sua

volontà di apporre un cartello su Via Bariglaria per indicare i parcheggi privati della sua proprietà a
disposizione degli avventori dei locali.

Danelutto Graziella, referente Gruppo anziani, organizza pomeriggi con attività ludiche e gite.
Espone le difficoltà della linea 7 con taglio di corse, insufficienti fermate e inadeguatezza dei
marciapiedi. Chiede l'allungamento della pista ciclabile fino al cimitero e la creazione della casetta
dell'acqua.

Comuzzo Giuliano, Presidente Pescatori Amo D'oro, espone le difficoltà di colloquio con la regione
sulle difficoltà di pescaggio e sulla manutenzione sporadica e insufficiente della roggia cittadina.
Vadala Rosario, Vice presidente donatori, organizza donazioni collettive e attività di svago, lamenta
la mancanza di una sede avente spazi adeguati per ospitare un numero elevato di soci.

Angela Munaro, Responsabile ASD Fulgor, si rammarica della mancata costruzione della palestra
promessa alla popolazione da tanti anni addietro. Nel 2017 la raccolta di firme aveva fatto sperare
in una ripresa del progetto, ma ad oggi non ci sono notizie in merito.
Pozzi Valter, ANA Godia, delega i consiglieri presenti e suoi soci, a mantenere il contatto con la
popolazione.

Sergio, Vice presidente donatori Godia, conferma le problematiche fin qui esposte.

Il presidente fa il punto riportando quelle che, secondo i consiglieri, sono le problematiche del
quartiere, dando dove possibile, indicazioni sul prossimo impegno del consiglio.
In tempi e modi diversi, le associazioni confermano quanto esposto e riferiscono episodi specifici.
Il presidente ringrazia gli intervenuti e concede loro la possibilità di fermarsi per il proseguo della
riunione, tuttavia, questi scelgono di ritirarsi.
La riunione prosegue con i soli consiglieri presenti.

3.

Il presidente propone di concentrare le iniziative su progetti velocemente ed

economicamente realizzabili, con l'appoggio di Rabassi, Peris, Zini e Tusini.

Galluzzo propone invece di perseguire con tutto ciò che è emerso, contemporaneamente, poiché
tutto rappresenta un'importanza per la popolazione. Sarà poi l'amministrazione comunale a fornire

specifiche su i tempi e le modalità di realizzazione delle proposte, o motivarne il diniego. Bertolutti
è d'accordo.

Quindi, Il presidente si impegna a richiedere un incontro con l'ing. Zaramella (direttore della SAF)
per l'adeguamento della linea 7 con variazione fermate, ampliamento percorso ed eventuale
acquisto pensiline. Chiederà a Bortolin lo studio di fattibilità della palestra per la scuola Mazzini, e

laddove non ci fosse, di promuoversi per un'interrogazione comunale in proposito.

Galuzzo si impegna a contattare la ditta privata che gestisce la casetta dell'acqua a Cussignacco per
valutare le modalità di richiesta per il posizionamento una nuova in via Bariglaria.
4
II presidente conferma l'accordo con Don Olivo per l'uso di una stanza ubicata all'interno del
centro Parrocchiale, ma attende conferma per la spesa d'affitto da parte dell'Amministrazione

comunale. Stabilisce la data del 17/04 presso la sala parrocchiale per l'incontro con la popolazione,
i medici di base e la farmacista per le spiegazioni d'uso sul defibrillatore. Conferma prossima
riunione del consiglio per il 04/04 ore 20,30 e luogo da desinarsi. Bertolutti riporta l'episodio
avvenuto i giorni scorsi sulla "Godeuccia" con il passaggio di auto a velocità sostenuta e il quasi
investimento di bambini. Il presidente rassicura di aver contattato il Comando Vigili e attende a
breve una risposta circa il posizionamento di una sbarra a limitarne l'accesso veicolare riservandone
detto accesso esclusivamente agli aventi diritto.
L'assemblea si chiude alle 22.45.
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