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CONSIGLIO DI QUARTIERE NR 9 GODIA /BEIVARS
Verbale riunione del 09/05/2019

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

Ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 04/04/2019;
2.

Comunicazioni del Presidente;

3. Idee/proposte per evento estivo da organizzare acura del Consiglio di Quartiere;
4.

Varie ed eventuali;

Dopo isaluti di rito il presidente nomina Bertolutti Romina segretaria della riunione.
Presenti: Degano, Zini, Peris, Fabris, Tusini, Mansutti, Rabassi, Degano e Bertolutti
Assenti: Galluzzo (giustificato)

1.

All'unanimità si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

2.
Il presidente cede la parola aPeris Michele come Vice Presidente che propone un minuto di
raccoglimento per le vittime del terremoto del 1976. In seguito, Peris espone l'idea di promuovere
le attività del CdQ con la creazione di un volantino cartaceo con la descrizione delle funzioni del

consiglio, le attività e magari unendo la data della prossima riunione cittadina, con la distribuzione
capillare in quartiere. Inoltre propone l'affissione delle nostre foto profilo in un foglio A3, per
essere riconoscibili dalla popolazione e migliorare il contatto diretto.

In ultimo propone l'apertura di una pagina Fb atitolo del CdQ 9Godia-Beivars. Tra i consiglieri
emergono delle perplessità sulla pagina FB, che merita un'attenzione e una regolarizzazione
precisa di cosa, e come postare i documenti, per non creare incomprensioni e fraintendimenti;
inoltre l'aspettativa del Consiglio è che il Comune offra una maggiore visibilità attraverso ipropri
canali social. Pertanto il consiglio si prende un po' di tempo per rivalutare l'idea; mentre

all'unanimità si approva entrambe le proposte cartacee. Per la predisposizione e la stampa ci
avvalleremo della copisteria comunale.

Il presidente propone la scelta di una data per la prima assemblea pubblica del consiglio, la sede

sarà il centro Parrocchiale di Godia e la data possibile sarà il 06 Giugno alle 21. In questa occasione

sarà prevista la presentazione dei consiglieri, la funzione del consiglio, le proposte di
miglioramento e le idee della popolazione. Speriamo ci siano prossime e chiare direttive dal
Consiglio Comunale, in merito all'Art.26 del nostro Regolamento.

Il presidente attende chiarimenti sulla mancata creazione della casetta dell'acqua in via Bariglaria

zona scuole elementari, speriamo in un ulteriore contatto diretto con il costruttore per capire le
motivazioni sulla bocciatura da parte dell'Amministrazione precedente e decidere come riproporla
al Comune.

| merito all'utilizzo delle bacheche comunali, l'Ass. Perisutti si attiverà al fine dell'eventuale

utilizzo anche da parte del CdQ condividendo eventualmente con le associazioni che ne fanno
attualmente uso, speriamo in breve di ottenerli, poiché sul sito non v'è menzione dei nostri
verbali.
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I presidente riassume brevemente la Conferenza dei Presidenti di Quartiere avvenuta il

15/04/2019, dove diverse erano le perplessità sulla modifica dell'art. 26 del nostro regolamento,
ad oggi non c'è chiarezza in merito. Tuttavia il nostro compito di tramite tra la popolazione e
l'amministrazione comunale rimane invariato.

L'assessore Pizzocaro ha rilanciato la proposta di creare iniziative ludico/sportive di quartiere. Il
comune provvederà a contribuire economicamente, per una parte delle spese di organizzazione,
concederà un logo, disegnato ad hoc per tali eventi, esarà possibile unirsi tra quartieri confinanti.
In tale occasione ha elencato inumerosi lavori agli impianti sportivi comunali, tra iquali, ilavori d.

adeguamento degli spogliatoi dell'ASD Fulgor, che inizieranno agiugno. Arichiesta diretta sulla
creazione della palestra per la scuola Mazzini, c'è stata la conferma della mancanza di fondi.
Anche l'assessore Cigolot ha fatto una proposta analoga ma incentrata su eventi culturali,

purtroppo la mancanza di una struttura adeguata sul territorio penalizza molto il nostro quartiere.
Tuttavia il presidente propone di valorizzare ciò che già abbiamo, con un evento estivo musicale
presso la roggia in zona limitrofa al mulino di Codia. L'idea èdi proporre un concerto all'aperto,
con strumenti antichi come il violino, l'arpa e il pianoforte. Peris ha già dei contatti tra i suo.

colleghi musicisti. All'unanimità il consiglio approva, impegnandosi a collaborare per i dettagli
organizzativi (ricerca palco, ricerca sedie, preventivi dei noleggi attrezzature ecc.).

4 Aseguito di un incontro informale con l'Ing. Zaramella responsabile Saf, il presidente ha
conferma che l'acquisto, l'apposizione ela manutenzione delle pensiline alle fermate autobus èdi
competenza comunale pertanto si provvederà a formulare domanda di installazione
all'Amministrazione;

Il Presidente e il consiglio sono a conoscenza del piano di raccolta "Porta a Porta", previsto dal
comune Le numerose perplessità del nostro quartiere si concentrano sul ritiro del Verde. Oltre
alla frequenza e la pianificazione di tale ritiro, ricordiamo che sul territorio sono presenti 12 orti
cittadini e un orto botanico che prevedono una manutenzione costante e continuativa.

Il presidente provvederà asollecitare un passaggio più frequente delle Forze dell'Ordine nelle zone
di sosta dei veicoli nei parcheggi del Parco del Torre, a causa di continui furti e danneggiamenti su.
veicoli in sosta..

Per le continue difficoltà sulla viabilità di quartiere, il presidente ripropone la scrittura di una
relazione all'attenzione del Vicesindaco Michelini. Una possibile soluzione per via Pradattim.s

potrebbe essere una "porta Urbana" ovvero un restringimento della carreggiata, poiché .

dissuasori non possono essere posizionati.

Il consiglio si propone per una suddivisione dei compiti, senza creare compartimenti stagni, bensì
per accelerare l'esposizione delle criticità e sgravare il lavoro del Presidente. Peris e Fabris s.

dedicheranno all'evento estivo; Mansutti, Zini, Degano e Rabassi si interesseranno dei problem. d.

viabiiità esicurezza de. quartiere. Tusini eBertolutti si impegneranno per iservizi sul •territorio

diviso da tutti i membri del consiglio nelle successive

Ovviamente il lavoro così distribuito sarà con
riunioni e

solo in ultimo presentato unitamente al vice sindaco.

La data della prossima riunione rimane da decidere, ci accorderemo telefonicamente.
La riunione si conclude alle 23.21

Segretaria

Consigliere

presidente

