Spett.le Comune di Udine
Assessore alle Circoscrizioni, Politiche dell’Ascolto, Innovazione
Dott.ssa Daniela Perissutti

Raccomandata a Mano

OGGETTO: Art. 27 - Relazione di mandato 2019 – Consiglio di Quartiere “Udine Centro”

Gent.ma Assessore Perissutti,
Fin dall’esordio del Consiglio di Quartiere “Udine Centro”, il 07 marzo u.s., suggellato con la mia
elezione a Presidente a maggioranza assoluta, è iniziato un percorso improntato sulla condivisione,
il lavoro di gruppo e non come singoli, senza guardare il colore politico dei consiglieri, con l’obiettivo
di mettere al centro il cittadino e di lavorare per il bene della comunità. Come ho ribadito in diverse
occasioni, l’assemblea di quartiere deve essere il luogo istituzionale per affrontare e discutere temi
che riguardano il territorio, di ascolto dei cittadini e l’anello di congiunzione tra loro e il Comune.
In questi primi mesi di lavoro, di conoscenza e monitoraggio del territorio, ci ha permesso –
attraverso le segnalazioni ricevute -, di interessare l’Amministrazione comunale e gli assessorati
competenti di alcune situazioni su cui poter agire, come ad esempio: viabilità, ripristino di
marciapiedi in alcuni punti dissestatati, potatura di alberi, ripristino della segnaletica
orizzontale/verticale, riparazione di avvallamenti della pavimentazione stradale, sicurezza con la
richiesta del posizionamento di sistemi di videosorveglianza ecc…
Inoltre, seguendo le indicazioni del nostro regolamento in tema di promozione alla partecipazione,
il Consiglio di Quartiere ha collaborato attivamente, promosso e supportato l’evento denominato
“Udin’Arte, arte e sport tra le Magnolie – Prima Festa della Mamma”, ideato dal Dott. Daniel Casoni,
in collaborazione con le associazioni Aspic ed Athena, svoltosi il 12 maggio 2019 in Borgo Stazione –
Quartiere delle Magnolie. L’evento improntato sull’arte, lo sport, l’intrattenimento, la danza, le
rievocazioni storiche ha visto il coinvolgimento di diverse associazioni operanti in questo ambito, e
delle attività commerciali del quartiere che hanno aderito a questa manifestazione, con lo scopo di
far rivivere un territorio – il più delle volte noto per i fatti di cronaca nera -, attraverso la psicologia

di comunità per far socializzare le persone ed incentivare la conoscenza reciproca mediante le
attività sportive e culturali.
Visto il tempo inclemente di quella domenica, la manifestazione si è svolta in forma ridotta, anche
se nella prima parte ha visto la partecipazione di molte autorità civili e non, con la speranza e
l’augurio da parte di tutti che una manifestazione del genere possa essere soltanto l’inizio di un
appuntamento annuale per il nostro quartiere.
Sicuramente, una parte molto importante del lavoro fin qui svolto dal Consiglio di Quartiere è stata
quella di collaborare fin dall’inizio con l’amministrazione comunale all’organizzazione di due
importanti appuntamenti che si sono svolti rispettivamente il 20 maggio e il 10 giugno, presso la
Sala Ajace di Palazzo D’Aronco, per illustrare a tutti i portatori di interesse, le modalità, le fasi di
intervento e i tempi tecnici dei lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido di due
importanti arterie del centro cittadino: Via Aquileia e Via Mercatovecchio.
Il cantiere di Via Aquileia è iniziato nella prima metà di giugno ed il suo completamento, con la
riapertura al traffico della strada è avvenuto i primi giorni di novembre. Durante questo periodo, il
Presidente del Consiglio di Quartiere, in stretto contatto con l’assessorato alla viabilità e lavori
pubblici, guidato dal Vicesindaco, Rag. Loris Michelini, e con l’indispensabile collaborazione della
Polizia Locale ha provveduto a seguire scrupolosamente ogni fase del cantiere e a darne celere
comunicazione scritta-verbale ai residenti e commercianti per quanto riguarda l’avanzamento per
gradi dell’opera, della sua programmazione e dei tempi di lavorazione, lotto dopo lotto.
In questa ottica di aggiornamento continuo delle fasi di lavorazione in corso d’opera, l’assemblea di
quartiere ha organizzato un incontro pubblico, svoltosi il 2 settembre in Via Aquileia, vicino all’area
di cantiere dove sono intervenuti il Sindaco, On. Pietro Fontanini, il Vicesindaco, Rag. Loris Michelini,
l’Assessore alle Circoscrizioni, Politiche dell’Ascolto, Innovazione, Dott.ssa Daniela Perissutti e con
l’importante supporto logistico dell’Assessore alla Cultura, Sig. Fabrizio Cigolot, per fare un punto
sui lavori di rifacimento del porfido, la viabilità, le scadenze e il coinvolgimento della prima parte
nord della via, per la 25ma edizione della kermesse di Friuli Doc. L’incontro pubblico è stato molto
partecipato e sentito, inoltre è stato un momento di confronto chiaro e costruttivo da parte
dell’Amministrazione comunale sul territorio, rilevando nel contempo i suggerimenti per quanto
riguarda la viabilità, i parcheggi e la pista ciclabile.
Un altro importate appuntamento che ha visto l’impegno del Consiglio di Quartiere in questi ultimi
mesi è stato quello di organizzare l’evento denominato “SportivUdine – Una Giornata di Sport in
Centro”. La manifestazione sportiva – ideata e promossa dall’assessorato allo Sport, Attività del
Tempo Libero, Pianificazione Territoriale -, si è svolta sabato 28 settembre, presso il Palazzetto dello
Sport “Manlio Benedetti”, in Via Antonio Marangoni. La giornata di sport aveva una duplice
funzione: quella di far conoscere le strutture sportive nel quartiere e nel contempo valorizzarle,
come nel caso del Benedetti, storico palazzetto del centro cittadino, il quale dopo una fase di
ristrutturazione sembra proiettato verso nuove sfide sportive e, quello di avvicinare i giovani, gli
adulti alle associazioni sportive del territorio, in una giornata di sport ludico, non competitivo, con
lo scopo di educare, e di formare allo sport all’insegna del rispetto degli altri nella sportività.
La manifestazione sportiva ha visto l’alternarsi e il coinvolgimento degli atleti di ben sei associazioni:
-

Pesistica Udinese (Associazione di riferimento);

-

Volley Ball Udine;
Associazione Pugilistica Udinese;
Laipacco Pallacanestro;
Judo DLF Yama Arashi Udine.

All’evento sportivo hanno partecipato – su invito del Consiglio di Quartiere -, sei classi prime della
scuola Media di Primo Grado “Alessandro Manzoni”, circa 140 ragazzi/ragazze, i quali si sono
avvicendati nell’arco della mattinata nel provare le diverse discipline sportive e alla fine sono stati
omaggiati di una maglietta ricordo e di alcuni gadget, assieme alla merenda offerti dall’Associazione
Friulana Donatori di Sangue – Sezione di Udine Città -, intervenuta quale sponsor dell’iniziativa. A
tenere a battesimo questa giornata sono intervenuti, tra gli altri, il Sindaco Pietro Fontanini,
l’Assessore allo Sport Paolo Pizzocaro, il referente del Coni provinciale, Alessandro Talotti, il Prof.
Flavio Pressacco e le atlete della Libertas.
Nell’ultimo periodo infine, i consiglieri circoscrizionali che si sono resi disponibili, su richiesta
dell’assessorato ai Lavori Pubblici ed ufficio mobilità, hanno effettuato un monitoraggio sul
territorio per quanto riguarda le nuove Zone 30, denominate Centro Ovest, PEEP Est, PEEP Ovest e
Vascello -, attraverso la somministrazione ai cittadini ed esercenti di un questionario con lo scopo
di acquisire un riscontro sulla efficacia delle soluzioni attuate per quanto riguarda la valutazione
della effettiva percezione delle soluzioni sul traffico proposte (porte urbane, dossi, isole pedonali),
in termini di sicurezza stradale e sulle modifiche delle abitudini e delle modalità di spostamento
nelle quattro aree interessate.
Come vede, caro Assessore, in questi sette mesi il Consiglio di Quartiere “Udine Centro” è stato
impegnato in progetti, molto diversi l’uno dall’altro, sicuramente se ci saranno le condizioni per il
prossimo futuro, sarebbe interessante replicare sia Udin’Arte che SportivUdine e continuare con un
monitoraggio e conoscenza del territorio, anche attraverso le associazioni (contattando nell’ultimo
periodo sia l’associazione di Borgo Grazzano – Sagra delle Rane, si quella di Via Cussignacco – Festa
delle Castagne, per proporre loro di partecipare al bando per le luminarie di Natale, purtroppo ho
constatato, parlando con i loro referenti, il fatto che non esistono più da alcuni anni….) e i Borghi
storici presenti da molti anni nel quartiere, avendo come stella polare il benessere del cittadino e la
soddisfazione di mettersi a disposizione per la propria comunità, in forma totalmente volontaria.
Per quanto riguarda le priorità di intervento rispetto ai bisogni emersi nel territorio, mi rimetto alle
richieste di intervento già inoltrate nello specifico alcune settimane fà.

Udine, 24 Novembre 2019

Il Presidente
Gary Di Qual

