COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 8
Laipacco, San Gottardo

Udine, 12.04.2021

Relazione di mandato ex art. 27 Regolamento dei Consigli di Quartiere per il 2020
Egregio Assessore Falcone
L'anno 2020 purtroppo ha visto come protagonista una pandemia, dovuta all'influenza
denominata covid-19, che ha portato grosse limitazioni allo svolgimento delle attività del nostro
Consiglio di quartiere, a cui si deve aggiungere una serie di vicende che hanno reso ancor più
arduo poter operare sul territorio.
L'attività che ci ha visti più coinvolti è stata il sistema di raccolta casa per casa, partito
nel Quartiere il 1°giugno e che causa restringimenti, non ha potuto godere delle serate e dei
gazebo informativi, rendendo necessaria la divulgazione delle informazioni e del sistema con
tam-tam mediatico e altresì con divulgazione che non richiedesse assembramenti.
Successivamente è stato organizzato un incontro informale in presenza (consentita in
quel periodo) con il Quartiere confinante di Udine Est di per scambio di opinioni e informazioni
sulle varie attività e lavori che coinvolgono entrambi i quartieri e per porre le basi a future e
proficue collaborazioni.
Nell'ultimo periodo il Consiglio di Quartiere si è reso disponibile a collaborare al progetto
Biciplan, che richiedeva l'individuazione di 15 cittadini del quartiere, aventi diverse fasce di età,
ai quali sottoporre un questionario formulato dallo studio responsabile del progetto.
Nell'ultimo mese dell'anno abbiamo organizzato un altro incontro informale, su
piattaforma, per fare un attimo il punto della situazione e conoscere uno dei due consiglieri
mancanti, "fresco" di nomina.
Come Presidente pro-tempore ho partecipato con entusiasmo a vari incontri, sia in
presenza che in videoconferenza, organizzati da molti Assessori, condividendo con i consiglieri
le info apprese, confidando di renderle proficue per il Quartiere non appena si avesse
nuovamente la possibilità di essere operativi, possibilità concretizzata con la nomina del
Consigliere ancora mancante e la successiva elezione del Presidente di Quartiere Laipacco S.
Gottardo.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i componenti di questa Amministrazione per la
professionalità e la comprensione sempre dimostrata.
Cordialmente

La Presidente
Miriam Di Vico
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