Consiglio di Quartiere 2
S. Rocco – Cormor – S. Domenico – Villaggio del Sole – Rizzi

RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2020
(Art. 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere)

Udine, 30/10/2020
Anche la nostra attività è stata pesantemente condizionata dall’andamento della pandemia che,
purtroppo, persiste tuttora.
Tuttavia siamo, comunque, riusciti a dare il nostro contributo facendo le riunioni all’aperto,
adottando le misure preventive e protettive contenute nelle direttive statali e regionali.
Rispetto allo scorso anno ritengo siano leggermente migliorati i rapporti con la Giunta Comunale in
quanto, perlomeno sui lavori pubblici, veniamo interpellati, quasi sempre, prima dell’approvazione
dei progetti esecutivi.
Di seguito elenco le attività svolte, quest’anno, dal nostro Consiglio:
1) Una notevole attività di sensibilizzazione svolta nei nostri quartieri per quanto attiene la raccolta
differenziata, Casa per Casa, che si è concretizzata con vari incontri con la NET ed i referenti del
Comune per l’organizzazione dei tre incontri pubblici attuati nella nostra Circoscrizione (al
Villaggi del Sole, a S. Domenico e in Viale Venezia). Inoltre, assieme al Comitato per Rizzi,
utilizzando la chat dedicata, abbiamo svolto una capillare azione informativa sul territorio.
Rispondendo alle numerose richieste di chiarimento sia telefoniche che a mezzo mail. Ricordo
che siamo stati i primi aa adottare questo tipo di raccolta e quindi c’è stata molta diffidenza da
parte dei cittadini. A questo proposito, per sopperire ai disagi dei residenti, abbiamo anche
proposto di creare una “piazzola ecologica provvisoria in via Candolini”; proposta non accettata
dall’Amministrazione Comunale.
2) Come richiesto, abbiamo eseguito e consegnato al Servizio Mobilità del Comune un questionario
sul monitoraggio degli interventi effettuati nell’ambito di “istituzione delle ZONE 30” nel
quartiere di S. Domenico.
3) Dal mese di marzo abbiamo contribuito attivamente, assieme alla Proloco Borgosole, per
reperire le autorizzazioni necessarie alla ripresa della mostra mercato denominata “Udin disore”
che si tiene l’ultimo ed il penultimo mercoledì di ogni mese.
4) Siamo stati promotori di diverse richieste volte alla riapertura degli uffici circoscrizionali durante
la pandemia, ritenendo che le limitazioni del servizio erogato dal Comune danneggiasse
soprattutto i cittadini più deboli.
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5) Assieme ad alcune associazioni abbiamo dato il nostro contributo per l’attuazione di centri estivi
e campus sportivi. Anche se solamente la società Udine United Rizzi Cormor calcio ha ritenuto
possibile attuare l’attività sportiva, coinvolgendo circa quattrocento bambini/ragazzi.
6) Mobilità lenta. Fin dallo scorso anno ci stiamo interessando a questo argomento, abbiamo preso
contatto con gli Uffici del Comune per aderire al Biciplan. Argomento che si sta sviluppando in
questi giorni con la richiesta di individuare le persone disponibili a compilare un questionario.
7) Rotonde di Viale Venezia. Al fine di dare il ns. parere, richiesto dall’Ufficio mobilità, ci siamo
avvalsi della consulenza di tre professionisti: un architetto aderente ad Italia Nostra, un
architetto del Consiglio dell’Ordine degli architetti di Udine ed un dottore urbanista. Quindi il
nostro parere favorevole alla “soluzione tre” dello studio di fattibilità è stato espresso dopo aver
compiutamente valutato detti pareri.
8) Dopo l’incontro con l’assessore Manzan ed esserci confrontati con il Comitato per Rizzi, nel corso
di un incontro con i residenti, abbiamo approvato la variante n. 1 al P.R.C.P. denominato “Borgo
Fois”.
9) Richiesta di eseguire opere pubbliche. Al fine di presentare una proposta concreta e condivisa
con i residenti, assieme al Comitato per Rizzi, abbiamo approvato una bozza di studio di fattibilità
inerente alcune opere da eseguire in via delle Scuole, via Brescia ed in via Lombardia Vecchia.
10) Per dare concretezza all’aspetto legato alla partecipazione abbiamo portato a termine un
censimento delle Associazioni (circa 90) che operano sul nostro territorio, invitandole a
compilare un questionario che ci aiuti a conoscere le loro attività. Sabato 31 ottobre c. a.
abbiamo organizzato una teleconferenza alla quale sono stati invitati, i referenti di dette
associazioni al fine di proporre delle iniziative atte a coinvolgere i cittadini nelle numerose
attività, culturali, sportive, sociali, che si svolgono sul nostro territorio anche con l’utilizzo del
sito Agenda Udine e dell’App Udine Vicina.
11) Estate Cultura. Su invito dell’Assessore alla cultura abbiamo cercato di far partecipare al bando
indetto dal Comune alcune associazioni che operano nella ns. Circoscrizione. L’unica
associazione che ha partecipato e ha ottenuto un contributo è stato il Circolo Nuovi Orizzonti
dei Rizzi. Non solo ma durante gli spettacoli in programma, malgrado la pandemia, abbiamo
cercato, con mail e WhatsApp, di ampliare al massimo la partecipazione.
12) Ci siamo attivati nel portare all’attenzione dell’Amministrazione situazioni di disagio sociale
dovuto alla presenza di persone disagiate e persone che si radunavano per svolgere attività
sospette.
13) Prossimamente chiederemo all’ufficio competente una serie di interventi sul parco Desio al fine
di rendere agibili le gradinate.
14) Vorremmo proporre all’Amministrazione una piccola modifica alla distribuzione interna degli
uffici della Circoscrizione di via Martignacco, 146, separando l’area di pertinenza dei servizi
sociali da quella dell’ufficio della Circoscrizione. (Seguirà puntuale proposta)
15) L’occasione mi pare propizia per segnalare alcune richieste da noi avanzate, rimaste senza
alcuna risposta:
a) La richiesta, formulata più volte, all’assessore Ciani volta ad apporre una targa
commemorativa su una parete dell’edificio che ospita gli uffici della nostra Circoscrizione in
ricordo di don de Roja.
b) La richiesta formulata all’assessore Barillari di riaprire l’ambulatorio esistente nell’edificio
che ospita la nostra Circoscrizione (locale già attrezzato con lettino, scrivania, mobilio ecc.)
oltre a richiedere un locale nell’edificio di via Ioppi dove allestire un ambulatorio con personale
volontario reperito da un'associazione del territorio;

c) La richiesta di incontro con l’assessore Battaglia per formulare alcune proposte, migliorative,
inerenti il sito Agenda Udine e la app Udine Vicina.
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d) La richiesta fatta all’assessore Falcone e all’assessore Laudicina di fornire un computer (fisso
o portatile anche già usato) presso la sede della Circoscrizione per gestire la posta elettronica
e per tenere la corrispondenza con le 120 associazioni del territorio. Attualmente tutte le
associazioni comunicano attraverso il mio computer.
e) La richiesta di una sala, adeguata, dove il nostro Consiglio si possa riunire, in sicurezza, sia
per le riunioni di Consiglio sia per trattare i temi in corso di discussione (Incontri con
associazioni, incontri sulla mobilità lenta BICIPLAN, incontri sulla richiesta di realizzare di
lavori pubblici ecc.). Attualmente sono costretto a elemosinare l’uso di una sala a qualche
associazione, chiedendo, d’ora in poi, anche il riscaldamento gratis.
f) La richiesta di avere un vigile di “Circoscrizione” che si occupi dei cinque quartieri del nostro
territorio. Questa richiesta è stata ripetutamente presentata soprattutto negli orari di
entrata e uscita dei bambini delle scuole elementari, in prossimità dei parchi pubblici, per
monitorare la velocità delle auto e per limitare atti vandalici.
g) Nell’ambito della mobilità lenta, oltre alla richiesta di una riqualificazione della “Porta
d’ingresso di Udine” (Via delle Scuole e piazza Rizzi) della pista ciclabile Alpe Adria abbiamo
chiesto di partecipare attivamente allo studio in atto sulla rete delle piste ciclabili e sulla loro
manutenzione.
h) Abbiamo richiesto il posizionamento di rastrelliere per biciclette in prossimità dello stadio
Friuli al fine di agevolare gli spettatori che intendano recarsi, in bicicletta, alle partite di calcio
e/o di pallacanestro.
i) Abbiamo chiesto di posizionare dei cestini per rifiuti urbani lungo le vie dei nostri quartieri
precisando che i cestini da collocare nei parchi pubblici dovrebbero essere dotati di
coperchio.
Confidando in una sempre maggiore collaborazione con l’Amministrazione, mi è gradita
l’occasione per porgere i miei più distinti saluti
Il Presidente
Ivaldi Bettuzzi
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