Udine, 29 gennaio 2019

• Ai Consiglieri/Alle Consigliere del Consiglio del Quartiere n. 9

• Al Dirigente responsabile del settore Decentramento dottoressa Antonella Manto
•

•

Al Sindaco prof. Pietro Fontanini

Al Segretario Comunale Avv. Carmine Cipriano
LORO SED I

Oggetto: convocazione del Consiglio di Quartiere n. 9Godia/Beivars
Mi pregio comunicare alle SS.LL. che il Consiglio di Quartiere n.9 Godia/Beivars è convocato
IL GIORNO GIOVEDI'07 FEBBRAIO 2019
alle ore 20

presso la sala consiliare del Quartiere 9, Via Piemonte 84/7, per la trattazione delle questioni di cui al
seguente ordine del giorno:
1

Comunicazioni dell'Assessore

.

2. Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere
3.
4.

Elezione del Presidente
Varie ed eventuali

L'Assessore al Decentramento e all' Ascolto della Cittadinanza
Dott.ssa Daniela Perissutti

ci^-^or\l^( f

CONSIGLIO DI QUARTIERE 9 GODIA/BEIVARS
VERBALE DEL 07.02.19

Il giorno 7 del mese di febbraio dell'anno 2019, alle ore 20.00, si riunisce, in sala aperta al pubblico, presso
la sede di Via Piemonte n. 84, Udine, il Consiglio di Quartiere n. 9, Godia/Beivars, validamente convocato,
per l'esame del seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni dell'Assessore

2.

Presentazione delle candidature alla Presidenza del Consiglio di Quartiere

3.

Elezione del Presidente

4.

Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Consiglieri:
Romina Bertolutti

Flavio Degano
Dino Fabris

Claudio Galluzzo

Giorgio Mansutti
Michele Peris
Stefania Tusini
Andrea Zini

Alle ore 20.15 entra il Consigliere sig. Daniio Rabassi e si dà inizio ai lavori.

Essendo presenti tutti i 9 consiglieri, è pertanto raggiunto il numero legale, la riunione è valida e viene
presieduta e verbalizzata, come da regolamento, dall'Assessore al Decentramento Daniela Perissutti e si
procede quindi all'esame dell'ordine del giorno.

1)AI punto 1, comunicazioni dell'Assessore, prende la parola l'Assessore al decentramento Daniela
Perissutti, esprimendo un ringraziamento per la partecipazione e per la volontarietà e gratuità dell'impegno
assunto dai Consiglieri, un invito alla collaborazione tra Consiglieri e con la popolazione, sottolineando la
specificità del quartiere, molto decentrato a livello territoriale, composto dai due centri di Godia e Beivars e
la necessità di dare voce alle periferie. L'Assessore auspica il raggiungimento di risultati importanti per il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini del quartiere.

L'Assessore accoglie la richiesta del Consigliere sig. Galluzzo, di dare la parola a tutti i Consiglieri, per una
breve presentazione. Aturno, in ordine di posizione intorno al tavolo, i consiglieri si presentano
brevemente.

2) Presentazione delle Candidature: si passa quindi alla presentazione delle candidature alla presidenza.
Sono pervenute agli uffici del Decentramento, a mezzo mail, nei giorni precedenti, le candidature dei

signori consiglieri Dino Fabris eAndrea Zini, corredate da una presentazione scritta, condivisa amezzo mail
atutto il Consiglio (i documenti pervenuti si allegano al presente verbale).

L'Assessore invita ad esporre al consiglio le motivazioni e le linee programmatiche collegate alla
candidatura, in ordine alfabetico secondo il cognome dei signori Consiglieri candidati, assegnando a
ciascuno 10 minuti di tempo.

Viene data la parola pertanto al Consigliere Signor Dino Fabris, che si presenta e illustra il suo programma.
DINO FABRIS
•/

Presentazione

y

11 Quartiere risulta trascurato

•/

Il Parco del Torre è un ambiente da valorizzare

y Necessità di contatto e condivisione con le istituzioni senza scendere a compromessi politici
y Sottolineatura della propria libera candidatura senza nessuna forza politica
y Importanza del miglioramento della vita dei cittadini

y Grande vivacità sociale nel quartiere, con la presenza di 10 associazioni, la cui azione e il cui
operato devono essere armonizzati e portati all'attenzione dell'amministrazione.

y per quanto riguarda le criticità della zona nord est, evidenzia che manca il bus urbano linea 7tutte
le domeniche ed igiorni festivi, inoltre manca completamente per circa 1.5 km sulla via Bariglaria
una linea di bus urbani dall'incrocio di viale Forze Armate all'incrocio con via Emilia a
Beivars. Altresì è necessaria l'asfaltatura di alcune strade, mancano marciapiedi ed inoltre
migliorare l'illuminazione pubblica.

Conclusa la presentazione, l'Assessore dà la parola al Consigliere ingegner Andrea Zini
ANDREA ZINI

y Dobbiamo partire dall'analisi del contesto cittadino di cui facciamo parte.
• L'istituzione dei Consigli di Quartiere e l'elezione del presidente del consiglio di

quartiere èdiventata argomento di polemica politica, acausa di una riforma non condivisa

tra tutte le forze politiche e di un meccanismo di nomine con numeri blindati dalla
maggioranza-.

y La proposta di lavoro è però quella di fare una passo avanti e di costituire una nuova
modalità di lavoro insieme, una prevalenza del fare, per creare un modello Godia/Beivars
che possa valere anche per altre realtà.

• L'altro candidato (Fabris) è un profondo conoscitore del quartiere, delle associazioni, delle
istituzioni.

y II sottoscritto è impegnato nell'associazionismo ed interessato alle politiche di

accoglienza familiare. Inoltre ha importanti competenze tecniche in qualità di ingegnere
informatico.

• Proposta di coinvolgimento attivo delle associazioni, d'altra parte esse devono rimanere
autonome tra loro e dalle pressioni esterne.

y Dialogo attivo con l'amministrazione e con gli altri quartieri.

Nell'ottica di una cooperazione e di un lavoro condiviso all'interno del Consiglio, l'Ingegner Zini ritira la
candidatura e si astiene dalla votazione.

L'Assessore quindi invita alla votazione a voto palese per alzata di mano per l'unica candidatura, Dino
Fabris.

Dino Fabris riceve 6 voti (Bertolutti, Fabris, Mansutti, Peris, Rabassi, Tusini)
Astenuti: Zini, Galluzzo, Degano.

Èeletto Presidente a maggioranza assoluta Dino Fabris
Non essendovi altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 20.45.
L'Assessore al Decentramento, Ascolto della Cittadinanza, Innovazione

Dott.ssa Daniela Perissutti ^JJXs"^ °' ~\<z*-**>
Letto e approvato in data 28.02.19
Il Presidente
Dino Fabris

Fabris Dino nato a Udine il 05 gennaio 1968, coniugato con figli, dipendente Pubblica
Amministrazione.

Care/i colleghi consiglieri, con la presente vi segnalo la mia disponibilità per la candidatura alla
presidenza del Comitato di Quartiere n 9.

Questa scelta, è supportata dalla mia residenza in questo quartiere da ormai 51 anni; inoltre, per chi
non mi conosce personalmente, mi preme sottolineare che durante questi anni ho partecipato in
maniera attiva collaborando con diverse Associazioni presenti nel quartiere, dai "Donatori di

Sangue" di Beivars come revisore dei conti, agli "Amatori Calcio Beivars" con la carica di
vicepresidente, fondando "l'Associazione Famiglie Dinamiche" ed assumendone la presidenza,
inoltre non da ultimo, la partecipazione attiva all'interno della Sagra delle Patate di Godia, venendo
nominato vicepresidente per un biennio.

In relazione alle linee programmatiche, sulla base delle esperienze sopra elencate e la conoscenza

profonda del territorio, la mia linea prioritaria sarà l'ascolto della cittadinanza, il contatto, l'ausilio e
l'interscambio di idee e progetti con le numerose associazioni presenti nel quartiere, richiamando
l'attenzione dell'Amministrazione comunale al fine di un interesse concreto.

Supportato da quanto sopra menzionato, mi metto a disposizione con l'intento e la caparbietà di
rappresentare all'Amministrazione comunale le problematiche e le criticità del quartiere,
unitamente alle soluzioni e proposte di miglioramento individuate all'interno del Comitato.

Un caloroso saluto Dino Fabris.

Note biografiche del candidato:

Andrea Zini: sono nato a Udine 53 anni fa, sposato con figli.

Ingegnere elettronico, attualmente responsabile di pianificazione e produzione in un azienda privata del
settore informatico e digitale.

Impegnato nel mondo dell'associazionismo cattolico e coinvolto nelle tematiche dell'accoglienza familiare
(in particolare per affido e adozione).

Sostenitore di una rinascita e crescita della passione politica a partire dal ritrovarsi delle persone per
condividere problemi, riflettere e informarsi.

Linee programmatiche:

-

Mettere a disposizione del quartiere e della città le competenze acquisite in oltre 20 anni di lavoro
nel settore industriale: gestione di grandi progetti, reti e infrastrutture informatiche, nuovi mezzi di
comunicazione digitale.

-

Promuovere attivamente e organizzare luoghi di ascolto, discussione e approfondimento pubblici sui
temi di interesse del quartiere per costruire, quando possibile, risposte assieme e rappresentare
all'Amministrazione comunale le richieste e le proposte del territorio.
Conoscere e dialogare con tutte le realtà associative di promozione sociale e civile, la Parrocchia e le
associazioni sportive presenti nel territorio e sostenere le loro proposte per il bene pubblico;
Essere un interlocutore attivo, critico e responsabile verso l'Amministrazione Comunale e gli altri
quartieri della città.

