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Progetti di crescita della cultura di responsabilità civica
Proposta del mese: educazione stradale

Possiamo fare del prossimo 2006 l’anno di educazione stradale per tutti i cittadini?
Arrivano in Comune varie lamentele che riguardano comportamenti incivili e pericolosi degli utenti delle nostre strade, comportamenti che ben poco fanno onore al nostro voler essere una
Città Slow (cioè del buon vivere). I comportamenti più spesso segnalati riguardano:
• parcheggi su strade strette (specialmente nei borghi) o in
doppia fila e sugli spazi destinati ai disabili (specialmente
in centro), ovvero per un periodo di molte ore, senza
alcun rispetto per le esigenze delle altre persone;
• velocità eccessiva, soprattutto nelle strade di arrivo in
città (via Osoppo, via Rodeano, via Kennedy, via Ciconi,
viale Trento e Trieste), ma anche in tutte le strade
sub-urbane (Villanova, Cimano, Aonedis);
• scarso rispetto delle strisce pedonali, anche in prossimità
di scuole ed ospedale;
• scarso rispetto delle indicazioni di senso vietato;
• comportamenti pericolosi con i ciclomotori.
Non è possibile reprimere con la sanzione tutti i comportamenti punibili: non abbiamo sufficienti uomini e mezzi per poter controllare continuamente tutto il territorio dei quattro Comuni che
fanno parte della Convenzione per la Vigilanza Urbana.
Abbiamo però una soluzione definitiva e “magica”, in questo campo come in molti altri che stiamo esaminando: la crescita della
consapevolezza dei diritti degli altri cittadini, in particolare degli altri utenti della strada, e quindi dei propri doveri.
Suggeriamo, per cominciare, le seguenti regole:
• facciamo in modo di partire da casa in tempo per non dover correre lungo il tragitto: questo riduce anche lo stress del guidato e
e permette di osservare meglio i limiti di velocità;
• parcheggiamo l’auto nei posti prescritti, anche se ciò comporta qualche centinaio di metri a piedi. Questo ha un indubbio valore
igienico ed inoltre permette, soprattutto per chi sosta per molte ore in piazza e ne occupa i parcheggi, di poter liberare i (pochi)
stalli a vantaggio di chi deve fare brevi soste per andare nei negozi, negli uffici, all’ufficio postale ecc.
• i segnali stradali vanno tutti rispettati perchè servono alla sicurezza degli utenti e non perchè si potrebbe essere sanzionati.
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Famiglia
Progetto “a scuola ci andiamo da soli”
Dal 24 ottobre per due settimane alcune
strade circostanti l’area scolastica di Borgo
Pozzo saranno interdette alla circolazione
automobilistica per permettere ai bambini di percorrere a piedi un
tratto nelle immediate vicinanze della loro scuola.
Il progetto, che ha carattere sperimentale per capire se occorre
modificare alcuni aspetti per il futuro, si pone come obiettivo il far
raggiungere ai bambini una maggiore autonomia nel conoscere e
vivere direttamente la propria città partendo dal percorso casascuola.Tale iniziativa offre il vantaggio, altrettanto importante, di
diminuire l’inquinamento atmosferico ed acustico dell’area circostante gli Istituti. Il progetto nel dettaglio è stato presentato a tutte
le famiglie dei bambini della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e
Secondaria di Primo grado e prevede l’impiego di volontari. Ci
auguriamo la partecipazione della popolazione, che potrà superare
le difficoltà del cambiamento, temporaneo, pensando al beneficio
che i nostri bambini ne trarranno.

Parco giochi Altkirch
Siamo felici di comunicare che per iniziativa dell’Assessorato alle
Politiche familiari si è provveduto a sistemare nel parco giochi di via
Kennedy uno scivolo per i piccoli e due altalene, una delle quali con
apertura anteriore per bambini portatori di handicap. Sono state
posizionate due panchine nei pressi dello scivolo per i più grandi e
successivamente verranno aggiunti due tavoli con panche per creare un angolo pic-nic. Sarà inoltre messa a dimora una serie di alberi che garantiranno, nel tempo, ombra alle panchine e ai giochi e
una siepe che isolerà l’angolo per i più piccoli. Buon divertimento!

Le prigioni del cuore
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Laboratorio di Fiabe dedicato agli adulti promosso
dall’Assessorato alle Politiche familiari
Nella società civile dell’emisfero tecnologicamente più avanzato del
pianeta, compare il fenomeno sommerso della violenza sulle donne:
psicologica, morale o fisica, nel lavoro o in famiglia. E’ la storia di
un’identità che annega in “ruoli” femminili ereditati, i quali non si
riescono ad adattare al ritmo frenetico del vivere quotidiano. Questo
fatto genera uno stato di sofferenza interna, che sfocia in superficialità, ansia, diffidenza, aggressività, frustrazione.
La proposta è di rivalutare la funzione della donna, “come colei che,
unica, sa accompagnare l’uomo davanti alla porta del cuore”, attraverso le delicate metafore delle fiabe tradizionali. Si svolgerà un
piccolo laboratorio con dispensa finale, durante quattro serate nei
giovedì 3, 10, 17 e 24 novembre, con orario 20.30-23.00 nella
Biblioteca moderna, via Roma 10, aperto a tutti e interamente gratuito. In compagnia di Piera Giacconi, arte-terapeuta, ascolteremo e
commenteremo insieme alcuni racconti, per volgere lo sguardo alle
soluzioni e metterci nelle condizioni dell’”Eroe” che trova la via
d’uscita anche nel buio più profondo. Porteremo a casa strumenti
concreti e semplici per favorire l’ascolto di sé e dell’altro, la consapevolezza del proprio valore, sviluppare l’autostima, la fiducia.
Utilizzeremo adeguate tecniche respiratorie, perché “se abbiamo
un problema, in verità c’è una soluzione da qualche parte
nell’Infinito dei Possibili che ci sta cercando”, dice l’antica saggezza delle fiabe…(www.lavocedellefiabe.com),
Con i contributi della L.R. 17/2000

Progetto nati per leggere
Comunichiamo che ogni sabato mattina dalle ore 10.30 alle ore
11.30 si tiene presso la Biblioteca Guarneriana sez. moderna “L’ora
del racconto” dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia. Una lettrice intrattiene i piccoli in un momento di magica fantasia attraverso la lettura di brani tratti dalla letteratura per l’infanzia.

Prepariamo l’atmosfera del Natale
I comitati di borgo, le associazioni, le scuole o i privati cittadini che
avessero desiderio di animare la città nel periodo che precede il
Natale, sono invitati a proporre i progetti all’Amministrazione comunale o alla Pro Loco che daranno tutta la collaborazione possibile.
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L'UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE
RESTA NELL'EX PALAZZO MUNICIPALE IN VIA GARIBALDI 23.
TUTTI GLI ALTRI UFFICI SONO
STATI TRASFERITI NELLA NUOVA
SEDE DI VILLA SERRAVALLO IN VIA
DEL COLLE 10.
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Circolo Filatelico Sandanielese
2005 14
L’11 settembre si è rinnovato il consiglio direttivo del Circolo Filatelico Sandanielese “Lucio Manzini”, circolo che è nato
nel lontano 1966 e che a tutt’oggi conta quasi un centinaio di soci. Dall’assemblea e dalla successiva riunione del consiglio sono risultate le seguenti cariche: presidente Sandro Iervasutti, vice-presidente Luigino Chittaro, consiglieri Dario
Battigello, Gaetano Osso e Lucio Zuliani. Il neo consiglio si è messo subito al lavoro per promuovere una sostanziosa
azione di rilancio del Circolo Filatelico Sandanielese, operante in armonia con l’Amministrazione comunale, con la Pro
Loco e con le tante associazioni della nostra città, contribuendo a rafforzare la grande sinergia in atto. Innanzitutto
saranno attivati quei meccanismi necessari per offrire un prodotto di altissima qualità, tendente ad ottenere la gratificazione dei soci e la soddisfazione dei visitatori delle mostre filateliche. In concreto, oltre che proporre per il 2006 una
Filsanda arricchita nei suoi contenuti con una più larga gamma di delegazioni estere ufficiali, sarà presentata una novità filatelica assoluta in campo nazionale frutto di un... ”errore filatelico” che riguarda molto da vicino la nostra città.
Filsanda inoltre sarà corredata da conferenze di esperti filatelici e di altri settori correlati.
I programmi del Circolo prevedono una grande attenzione per i pensionati e per i giovani, futuro dell’Associazione, ai
quali sono dedicate specifiche mostre filateliche ed anche attività nelle scuole per avvicinare i ragazzi al mondo dei
francobolli. Oltre al tradizionale appuntamento durante Aria di Festa ve ne saranno altri in diversi periodi dell’anno per
contribuire a valorizzare le bellezze della nostra città ed incrementare l’interesse verso San Daniele.
Sandro Iervasutti

I 50 anni della sezione di S. Daniele dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue
La sezione è stata fondata ufficiosamente nel 1951.
La ratifica ufficiale della sua esistenza, attraverso la
notifica alla Presidenza Provinciale, risale al 1955.
I promotori ed i primi componenti del consiglio direttivo sono stati: Fiorello Mirolo, Giuseppe Marchesini,
Pietro Baldassi, Bruno Mos, Giovanni Prolongo, Ettore
Di Filippo, Pietro Micoli, Cornelia Forte, Giuseppe
Narduzzi, Jole Purino.
Dal 1951 ad oggi i presidenti succedutisti nella gestione della sezione sono: Fiorello Mirolo, Giuseppe
Marchesini, Francesco Ciani, Emilo Iob. Dal 1951 al
2004 i donatori di San Daniele, Villanova, Aonedis e
Cimano (cioè tutti gli associati della sezione) hanno
offerto complessivamente 6.070,4 litri di sangue. Dal
1995 la sezione ha il piacere di essere gemellata con
la sez. A.V.I.S. di Camponogara (Venezia). Attualmente i
soci iscritti sono 478 di cui 343 maschi e 135 femmine.

Se non sei ancora donatore rifletti su queste poche considerazioni:
- il tuo dono rende il mondo migliore e può aiutare chiunque;
- oggi, con il tuo dono, puoi aiutare una persona;
- domani questa stessa persona potrebbe aiutare te o un tuo caro donando a sua volta.
Perciò ricordati che di sangue c’è sempre bisogno e non si può mai dire “Tanto a me non servirà mai!”.
Il tuo sangue salva una vita!
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Programma del 50° di fondazione della sezione Donatori di Sangue:

14
SABATO 2914
OTTOBRE 2005
2005
ore 21.00 Teatro T. Ciconi - Ingresso libero

DOMENICA 30 OTTOBRE 2005

Concerto cameristico corale e letture sul tema della
solidarietà
Violinista: Lucio Degani
Pianista: Fulvio Turissini
Coro Egidio Fant
Soprano Anna Malvasio
Letture di Paolo Patui

ore 9.30 ritrovo donatori
e sezioni ospiti in Piazza IV Novembre
ore 10.00 deposizione corona Monumento ai Caduti
ore 10.10 formazione corteo
ore 10.30 Duomo San Michele Arcangelo:
Santa Messa accompagnata dal Coro E. Fant
ore 11.45 Auditorium Alla Fratta:
incontro con i donatori. Premiazioni.

Servizio del Lavoro - Ufficio di San Daniele, via Udine 2
Tel 0432 957248 - Fax 0432 942504
e-mail: ci.sandaniele@regione.fvg.it

Il Comune informa

ELENCO DELLE OFFERTE DI LAVORO
Aggiornato al 19-10-2005

ALBO PRETORIO

NUOVA TIGLIO
FAGAGNA
MOLINARO ALDO
FORGARIA

TEL
0432 810880
TEL
0427 808062

CERCA CUCITRICI
PREF. CON ESPERIENZA
2 PITTORI EDILI

Da lunedì 10 ottobre 2005 la pubblicazione
degli atti avviene presso la sede municipale
di Villa Serravallo, in via del Colle 10.
Presso la sede di via Garibaldi n.23 sono
pubblicati - solamente in copia - gli atti ed i
provvedimenti dell'Ufficio Anagrafe.

Monitoraggio gas radon
ll Dipartimento regionale di Protezione civile, assieme all’ARPA, ha iniziato un progetto per il monitoraggio del gas radon la cui
pericolosità è nota da alcuni anni. L’iniziativa, dunque, assume rilevante importanza ed ha coinvolto anche il territorio del sandanielese con l'individuazione di quattordici siti.
La distribuzione, il controllo e il recupero dei rilevatori presso le abitazioni sono stati assegnati ai volontari della locale squadra di Protezione civile.
La prima fase, cioè il posizionamento dei rilevatori nei siti prescelti, si è già conclusa nella prima settimana di ottobre.
La seconda fase, con la raccolta dei rilevatori, avverrà in aprile quando si posizioneranno nuovi sensori per la fase finale.
I sensori sono "passivi", di nessun rischio, poiché sono costruiti per assorbire l'eventuale radiazione presente nelle abitazioni e non richiedono alcuna manutenzione da parte delle famiglie coinvolte.
Al fine di migliorare l'addestramento e la capacità operativa, la locale squadra comunale ha ottenuto da parte della Regione
un finanziamento per far conseguire a dieci volontari il brevetto per l'alto rischio incendio.
Nei mesi di ottobre e novembre i volontari frequenteranno tale corso che li porterà a sostenere l'esame finale presso la struttura addestrativa del Comando provinciale dei VV.FF. di Udine.
Nel mese di ottobre, inoltre, i volontari hanno coordinato le prove di evacuazione della struttura scolastica di Villanova coinvolgendo i sempre entusiasti bambini, il personale ed i docenti al fine di preparare tutti ad affrontare un’eventuale emergenza nell’Istituto.
Gianpaolo Buccheri
Coordinatore Protezione Civile
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Cultura che passione
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Stagione teatrale 2005-2006

LeggerMente anno secondo

Il 19 novembre apre la stagione teatrale
all’Auditorium alla Fratta. Sei spettacoli che ci
faranno riflettere, ci racconteranno spaccati di
storia vissuta, di realtà odierne, storie vere o
immaginarie che ci conquisteranno. Sarà un
teatro coniugato soprattutto al femminile ed
affidato ad artiste che sul palco fanno riflettere
ma anche divertire. Sarà però anche un teatro
che è memoria, denuncia e analisi civile spesso
utilizzando il grimaldello della risata, grottesca
ed amara.
L’apertura della stagione di prosa è affidata ad
una stella consolidata del palcoscenico, Lella
Costa, con “Alice, una meraviglia di paese” che
debutterà sabato 19 novembre.
Con lo spettacolo “Italiani cìncali! Parte prima:
minatori in Belgio” di e con Mario Perrotta si
parlerà del tema dell’emigrazione italiana del
secondo dopoguerra.
Giobbe Covatta ci traghetterà nel 2006 con
“Melanina e Varechina” in cui l’attore si
destreggerà nel raccontare, con la sua proverbiale ironia, le diversità tra il mondo dei bianchi
e di quelli che bianchi non lo sono. Laura Curino
e la friulana d’adozione Giuliana Musso parleranno di storie di donne rispettivamente in “Una
stanza tutta per me” e in “Sex machine”.
Concluderà questa nuova stagione teatrale
Ascanio Celestini con “Radio Clandestina”.
Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45. Per
sottoscrivere gli abbonamenti, prenotazioni e
informazioni, telefonare in Biblioteca
Guarneriana allo 0432/954934.
Michela Romanello

LeggerMente compie il secondo anno di vita dopo una prima stagione di “appuntamenti di rEsistenza letteraria” piena di soddisfazioni e di notevole gradimento.
Anche quest’anno l’ultimo giorno di ogni mese sarà l’occasione per raccogliersi attorno a un lettore ed ascoltare. Perchè il nucleo di LeggerMente nasce da un'idea in realtà semplicissima legata ad azioni così poco consone al nostro mondo fatto di un agitarsi frenetico e di corsi sulla comunicazione in cui si insegna soprattutto a parlare di
sè e quasi mai ad ascoltare gli altri.
Di certo però questa seconda edizione di LeggerMente nasce con l’intenzione di proporre piccole varianti rispetto all’anno scorso: oltre a Paolo Patui saranno altri i “lettori” che intratterranno il pubblico nel corso dei vari appuntamenti: Franco Fabbro,
Andrea Collavino, Maurizio Mattiuzza e molti altri ancora per un gran finale a sorpresa. Come se non bastasse, grazie alla preziosissima collaborazione della Biblioteca
Guarneriana e di Flavia Rizzatto, si andrà anche alla ricerca di quei luoghi in cui un
tempo l’arte del raccontare trovava ospitalità e calore umano: vecchie latterie, fienili,
oltre all’ormai magico e ospitale fogolâr della Casa degli alpini e ad alcuni locali pubblici sandanielesi. Come sempre ogni appuntamento avrà come contorno odori, sapori, colori in sintonia con i temi trattati. Dopo l’apertura ufficiale affidata alla voce di Gigi
Maieron che canterà e leggerà “La neve di Anna” (Alla Fratta, venerdì 21 ottobre), si
inizierà con Franco Fabbro e Stefania Nonino che racconteranno “Il Cjâf dai furlans” la
sera del 31 ottobre, all’interno della vecchia latteria di Aonedis, tra i profumi e i cromatismi di zucche di ogni tipo!

Programma escursionistico annuale
Escursioni naturalistiche guidate nel Friuli Venezia Giulia
23 ottobre
Col dei Larici
Ritrovo a Sella Chianzutan ore 8.00
Dislivello in salita: 850 mt circa
Percorso anulare escursionistico
30 ottobre
Castello di Cergneu
Ritrovo a Nimis ore 14.00
Dislivello in salita: 100 mt circa
Percorso anulare turistico
6 novembre
Tolmezzo Ritrovo a Tolmezzo
(P.zza XX Settembre) ore 14.00
Dislivello in salita: 100 mt circa
Percorso anulare turistico
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13 novembre
Anello del monte Cumieli
Ritrovo a Ospedaletto (Gemona del
Friuli) ore 9.00
Dislivello in salita: 400 mt. Circa
Percorso escursionistico
20 novembre
Percorso anulare di Santa Croce
Ritrovo a Duino
(piazzale dopo il Lisert) ore 10.00
Lunghezza percorso 12 km.
Ca. dislivello 150 mt. Ca.
Percorso anulare escursionistico

Per informazioni su modalità di partecipazione e costi: tel. 347 844899
e-mail: escursioni.nc@libero.it
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CALENDARIO EVENTI

29 Ottobre
Ore 21.00

30 Ottobre
Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 11.45

31 Ottobre
Ore 17.30
Ore 18.15
Ore 19.00
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TEATRO CICONI
50° AFDS: Concerto cameristico corale e letture sul tema della solidarietà
(vedi pag. 4)

50° AFDS: Deposizione corona Monumento ai caduti
P.zza IV Novembre
Duomo San Michele Arcangelo: Santa Messa accompagnata dal Coro E. Fant
Auditorium Alla Fratta: incontro con i donatori e premiazioni
SERVI DI SCENA
Sussurri e polvere tra gli scaffali. Racconti da brivido negli oscuri meandri
della antica biblioteca Guarneriana
Letture rivolte ai ragazzi delle scuole medie inferiori
E’ necessria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni telefonare in biblioteca allo 0432-954934

31 Ottobre
Ore 20.45

3-10-17-24 Novembre
Ore 20.30

19 Novembre
Ore 20.45

30 Novembre
Ore 20.45

17 Dicembre
Ore 20.45

Ogni sabato mattina
Ore 10.30
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LeggerMente: appuntamenti periodici di resistenza letteraria Franco Fabbro e
Stefania Nonino raccontano e descrivono il “Il Cjaf dai furlans”
con Franco Fabbro e Stefania Nonino - Latteria di Aonedis
BIBLIOTECA MODERNA VIA ROMA 10
Laboratorio di fiabe dedicato agli adulti (vedi articolo pag.2)
ALICE UNA MERAVIGLIA DI PAESE
Auditorium Alla Fratta di L. Costa, G. Gallione, M. Cirri, A. Sofri
con Lella Costa regia di Giorgio Gallione musiche originale Stefano Bollani
produzione: Irma Spettacoli
LeggerMente - appuntamenti periodici di resistenza letteraria
Volevamo essere i Tupamaros e altre storie di pallone di Paolo Patui
Sede da definire – per informazioni tel. in biblioteca – 0432/954934
LA TURNÀTA - ITALIANI CÌNCALI
Parte prima: Italiani in Belgio
di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta Auditorium Alla Fratta
diretto e interpretato da Mario Perrotta collaborazione alla regia Paola Roscioli
produzione: Compagnia del Teatro dell’Argine
NATI PER LEGGERE: L’ORA DEL RACCONTO
Biblioteca Guarneriana Moderna - Sezione ragazzi
Dedicato ai bimbi della scuola per l’infanzia
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