CONSIGLIO DI QUARTIERE 2.
CORMOR-SAN DOMENICO-VILLAGGIO DEL SOLE-RIZZI-SAN ROCCO

Da quando abbiamo iniziato questo percorso partecipativo ognuno ha una sua idea personale su quello che
rappresentano, o dovrebbero rappresentare, i Consigli di Quartiere. Manca una strategia comune che possa
valorizzare l’operato dei Consigli di Quartiere puntando sulla partecipazione fattiva dei cittadini anche e
soprattutto attraverso le associazioni esistenti sul territorio.
Tra le motivazioni che limitano l’operato del ns. Consiglio posso citare:
1) La mancanza di un rapporto diretto con gli assessori per capire, preventivamente, quali sono le
intenzioni della Giunta, possibilmente condividerle, e dare un nostro contributo concreto affinché le
decisioni siano correttamente conosciute dai cittadini. (trovo sconveniente che quasi tutte le
decisioni degli Assessori vengano a nostra conoscenza attraverso le pagine del Messaggero Veneto)
Chiaramente queste situazioni danno spazio a coloro che ritengono che “i Consigli di Quartiere in
generale, ed i presidenti in particolare, “non contano nulla” e che siamo al servizio della Giunta.
Se poi qualche presidente ha delle vie preferenziali dovute a conoscenze personali o condivisioni di
partito …. è ancora più avvilente.
A questo proposito ricordo alcune richieste da me avanzate e rimaste inascoltate:
a) L’installazione di un computer, a disposizione dei Consiglieri, presso la sede della Circoscrizione
b) Rimuovere dal locale riservato al Consiglio di Quartiere il mobilio esistente, pieno di documenti
ed attrezzature datate e provvedere ad una tinteggiatura del locale.
c) Fornire delle tavole di disegno in formato A1 o A0 con l’indicazione delle piste ciclabili esistenti
ed in progetto nell’area comunale.
d) Di conoscere in anticipo le opere pubbliche più significative che la Giunta intende attuare sul
territorio della mia Circoscrizione. (es. le rotonde di Viale Venezia, le opere che si intendono
attuare nel parco del Cormor, la creazione di una piazzola ecologica nel ns. territorio ecc.)
e) Di prevedere la presenza di un vigile di quartiere per cercare di risolvere le problematiche relative
alla viabilità (soste selvagge, controllo della velocità delle auto, ecc.), alla raccolta differenziata,
alla sicurezza in generale, quindi al controllo del territorio, contro il degrado delle periferie.
(Basterebbe un vigile che, una volta alla settimana, fosse presente in ognuno dei nostri cinque
quartieri)
2) La composizione geografica della nostra Circoscrizione, composta da cinque quartieri, dove ogni
associazione/parrocchia è, da sempre, abituata a limitare le sue attività all’interno del proprio
quartiere e, in alcuni casi, vivere di sussidi/finanziamenti pubblici. Infatti quando parliamo di mettere
in rete tutte le associazioni veniamo guardati con sufficienza se non con diffidenza.
3) La composizione del mio Consiglio di Quartiere, composta da persone che, in passato, non hanno mai
partecipato a nessuna associazione che abbia avuto a che fare con la gestione del territorio e che
hanno molta difficoltà ad assimilare il concetto di “PARTECIPAZIONE” Questo sommato al fatto che
quasi tutti i componenti non hanno tempo da dedicare alle iniziative in programma rende gravoso il
raggiungimento degli obbiettivi sotto riportati.
Dopo questa doverosa premessa passerei ad esporre quali sono stati gli obbiettivi e le attività che abbiamo
impostato in questi otto mesi.
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a) Conoscere e prendere contatto con tutte le associazioni e le parrocchie della ns. Circoscrizione
attraverso “Incontri Pubblici” dove, oltre a presentare i servizi offerti dal Comune, dette associazioni
(che si occupano di cultura, sport, assistenza alla popolazione debole ecc.), sono state invitate a
presentare la loro attività. (vedi locandine allegate).
Nell’ambito della problematica legata all’aiuto alle persone fragili, nel corso degli incontri, abbiamo
invitato la Comunità Piergiorgio, assieme all’assistente sociale che opera nella nostra Circoscrizione,
per illustrare le opportunità per affrontare e risolvere il problema della assistenza agli anziani ed ai
disabili del nostro territorio. Siamo riusciti a fare due Incontri, uno ai Rizzi ed uno nella zona di Vilale
Venezia, Cormor e S. Rocco. Mentre nella zona di S. Domenico e Villaggio del Sole i tre consiglieri
della zona non sono riusciti a convocare alcun Incontro.
In tutto abbiamo conosciuto circa 28 associazioni molte delle quali non si conosceva l’esistenza.
A entrambi gli incontri è intervenuta l’assessore alla partecipazione dott. Daniela Perissutti, per la
presentazione delle attività svolte dall’ufficio Circoscrizionale e il Presidente del Consiglio Enrico Berti
per l’intervento di chiusura. (vedi allegati)
Questi incontri, oltre a farci conoscere ai cittadini, hanno lo scopo di far conoscere le attività delle
associazioni su territorio e di aiutare le persone deboli attraverso un progetto inclusivo al quale
abbiamo dato la nostra adesione, denominato progetto IDA che vede come capofila la Comunità
Piergiorgio.
b) Ci stiamo interessandoci alla mobilità lenta.
Vorremmo migliorare la situazione delle piste ciclabili esistenti ad iniziare dall’ingresso in Comune di
Udine della ciclovia Alpe Adria con la sistemazione di via delle Scuole (ai Rizzi) e la creazione di una
“stazione” in piazza Rizzi. Dove si possa attrezzare un posto di ristoro (con panchine e tavolo al
coperto), una colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche e un totem infopoint multimediale
riguardante sia la città di Udine che tutti gli itinerari possibili dal Cividalese a Grado. Per questo
intendiamo avvalerci anche del lavoro, riguardante la piazza dei Rizzi, fatto dall’istituto per geometri
Marinoni e da quanto fino ad ora discusso con il Comitato per Rizzi.
c) Stiamo affiancando il Comune e la NET nella sensibilizzazione dei cittadini ad aderire, con
convinzione, alla raccolta “casa per casa”. In questi giorni, con il Comitato per Rizzi, dopo alcuni
incontri con i rappresentanti della NET e del Comune, cerchiamo di ascoltare i residenti sulle
problematiche rappresentate da alcune situazioni particolari riguardanti i condomini, le ville a schiera
o i residenti di alcune strade private. Successivamente queste richieste verranno consegnate alla NET
che darà tutte le risposte necessarie nel corso di almeno tre incontri pubblici già programmati per i
giorni 12, 19 e 26 novembre nel nostro territorio. Inoltre stiamo dando il nostro contributo
informando i residenti sulle varie possibilità di reperire i 5 bidoncini previsti per ogni famiglia.
Abbiamo proposto ad alcune scuole della nostra Circoscrizione di eliminare i cestini nelle singole aule
e di sostituirli con i bidoncini per la raccolta differenziata. Riteniamo che per una buona riuscita di
questa iniziativa sarebbe necessario l’intervento da parte del Comune attraverso l’assessore
competente.
d) Entro l’anno, nel centesimo anniversario della nascita, speriamo di inaugurate una targa
commemorativa dedicata a don Emilio de Roja da apporre sulla facciata della nostra Circoscrizione
in via Martignacco 146
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e) Assieme alla Casa dell’Immacolata, alla Comunità Piergiorgio ed al Circolo Nuovi Orizzonti stiamo
organizzando una serie di corsi, aperti ai residenti, sull’uso dei computer, della posta elettroinica, dei
social e dei programmi base di video scrittura e calcolo.
f)

Nell’ambito del cinquantesimo anniversario del Circolo culturale Nuovi Orizzonti stiamo dando il
nostro contributo per divulgare il programma previsto nel mese di novembre con particolare
riguardo ad una ricerca sull’associazionismo che verrà presentata il prossimo 30 novembre presso la
sala conferenze della Fondazione Friuli.

Udine, 30/10/2019
Cordiali saluti
Il Presidente
Ivaldi Bettuzzi

Allego alla presente:
1) Locandine relative agli incontri pubblici organizzati dal ns. Consiglio.
2) Elenco dei verbali delle riunioni del ns. Consiglio di Quartiere già trasmessi in data 30/10/2019
3) Copia delle segnalazioni relative a lavori manutentivi riguardanti le opere pubbliche della ns.
Circoscrizione
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INCONTRI PUBBLICI ORGANIZZATI DAL NOSTRO CONSIGLIO
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