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VARIE

APPUNTAMENTI CON LA PRO
LOCO
Anche quest’anno l’estate sandanielese si apre
con tre importanti appuntamenti: teatro nei
borghi, cinema all’aperto e stagione concertistica.
Il teatro nei borghi inizierà sabato 10 giugno
in Borgo Pozzo con “Il me omp a spete un frut”
della compagnia “Squintias” e proseguirà ogni
giovedì fino a luglio compreso.
La rassegna è nata per valorizzare le varie realtà dei piccoli nuclei abitativi sorti alla base del
centro storico cittadino e lo fa con rappresentazioni teatrali in friulano che raccontano la vita
quotidiana delle famiglie della zona.
Il cinema all’aperto si svolgerà presso la corte di
Palazzo Sonvilla ogni martedì del mese di luglio
con film della passata stagione cinematografica
per grandi e piccini, ma anche pellicole appena
uscite nelle sale e da poco in commercio.
Giovedì 8 Giugno avvio della VIª Stagione
Concertistica presso la Chiesa di Santa Maria
della Fratta alle ore 21.00.
Visto il numero contenuto di posti, il concerto sarà riproposto domenica 11 giugno, stesso luogo, stessa ora. Per entrambi, prevendita
presso Edicola, via Umberto I n°9.
La manifestazione proseguirà fino a metà luglio
con un appuntamento alla settimana.
Per informazioni: Associazione Pro San Daniele, tel. 0432 940765-941560, e-mail info@
infosandaniele.com.
SAN DANIELE CANTA
Venerdì 9 giugno alle ore 20.30 in P.zza V.
Emanuele, si svolgerà l’11ª edizione della gara
canora per non professionisti.
Saranno 18 i cantanti tra i 16 e i 50 anni a combattere a suon di gorgheggi per la conquista
dell’ambito Trofeo 2006.
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Intermezzi comici ed ospiti le “promesse canore” della nostra città.
Presentano Patrizia e Luciano.
NOTTE DELL’AMICIZIA
Presentata a Roma nel 2005 presso la sede dell’Anci, “La Notte dell’Amicizia”, ora alla sua
seconda edizione, è una iniziativa culturale e
sociale che aprirà l’estate in tutte le CittaSlow
italiane, all’insegna dei valori della socializzazione, del “buon gusto” e della riscoperta della
tradizione materiale dei popoli.
I prossimi 23/24 giugno si celebrerà in tutte le
CittaSlow italiane “La Notte dell’Amicizia”, un
evento che coinvolgerà l’intero movimento del
buon vivere dalla mezzanotte fino all’alba.
A San Daniele i festeggiamenti si svolgeranno
sabato 24 giugno 2006 a partire dalle ore 21.00
all’interno dell’Azienda Agricola Flabiano Renzo, in via Gemona 59 (dietro caserma dei pompieri).
La serata sarà aperta da uno spettacolo teatrale
interattivo per bambini (cioè gli spettatori entrano nella rappresentazione insieme agli attori
come comparse) proposto dal gruppo teatrale
La Compagnia delle Cicale di Udine dal titolo
“Notturno di Fiaba”.
Nella notte del solstizio accanto al recinto
dove le mucche pascolano placide sarà acceso
un fuoco ed intorno ad esso gli ospiti potranno
sedersi ed ascoltare i racconti che nella nostra
terra si chiamavano “in file”.
Chi può porti con se un vaso di vetro ed un
uovo fresco per la realizzazione della “Barca
di San Giovanni”.
Animazione a cura di Paolo Paron, musica con
i “Carantan”.
Non mancheranno cibo e bevande e ai partecipanti sarà donato il beneaugurante mazzetto “di
Sant Zuan” composto da: Achillea (o: Jerbe capriole; Jerbe di centmilfueis; jerbe di maçûl, jerbe di sanc, jerbe salvadorie, jerbe taçade, jerbe
taiadorie; jerbe taiarole, patagnò, stagnadore);
Fiordaliso (o: balburuce; barburice; batisesule);
Iperico (o: iperic; jerbe di Sant Zuan).

X GRADO SCALA MERCALLI.
I SEGNI DEL SISMA NELL’ARTE
CONTEMPORANEA FRIULANA
Sabato 13 maggio è stata inaugurata presso il
Museo del Territorio di San Daniele del Friuli
una mostra d’arte contemporanea dal titolo “X
grado scala Mercalli. I segni del sisma nell’arte
contemporanea friulana”.
Con tale evento, l’Amministrazione comunale
di San Daniele del Friuli intende inserirsi nel
circuito storico-culturale cui si riferiscono le
manifestazioni del trentennale del 1976, proponendo una visione del tragico terremoto che
colpì così profondamente il Friuli che non sia
nostalgica o documentaristica.
Grazie alle opere d’arte, infatti, si vogliono
evocare sì il dolore, ma soprattutto la speranza
e lo spirito di continuità che hanno animato la
rinascita della terra friulana.
Le emozioni, i sentimenti che hanno “scosso”
il Friuli, si leggono attraverso le produzioni artistiche di allora (ma anche più tarde) di autori
quali Alimede, Barborini, Bianchi, Buttazzoni,
Casolo, Fadel, Gortan, Micossi, Milan, Poz e
Toppazzini, qui rappresentati da opere di vari
stili, composizione e natura.
Oltre alla pittura, alla scultura, alla medaglistica, il panorama artistico è integrato con qualche esempio delle costruzioni contemporanee
che hanno animato la critica paesaggistica, urbanistica e architettonica degli anni Ottanta.
La rassegna d’arte del museo di San Daniele, allestita in collaborazione con il Centro Friulano
Arti Plastiche di Udine, durerà fino al 31 agosto
ed è inserita nel vario ed articolato programma
di attività espositive previsto nel 2006 dal progetto MIC-Musei in Collina di cui l’istituzione
sandanielese, con Buja e Ragogna, costituisce
un qualificato nucleo operativo.
La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì (ore
9.30-12.30) e la domenica (10-12 e 15-18).
L’ingresso è a pagamento (3 euro interi e 2 euro
ridotti) e comprende anche la visita di tutte le
collezioni del Museo del Territorio.

VIOLENZA SULLE DONNE
Sulla base della ricerca effettuata con i fondi regionali della Legge 17/2000, venerdì 30 giugno
alle ore 18.00 presso la sala convegni dell’ ex
Monte di Pietà, la dr.ssa Micaela Crisma della
Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste
renderà noti i risultati dei questionari somministrati per la rilevazione del problema della violenza sulle donne nel nostro territorio.
L’incontro è aperto a tecnici del settore (medico, sociale, legale), ma soprattutto a tutta la popolazione per la conoscenza del fenomeno e la
sensibilizzazione nei confronti di un problema
ancora sommerso ed emotivamente difficile da
riconoscere, anche con se stessi, ed affrontare.
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Appuntamento

Giorno
11

23

martedì

ore 20.30

Le prigioni del cuore. Presso Biblioteca Moderna.

26

venerdì

ore 17.00

“I vestiti dell’energia”, laboratorio per bambini a cura
dell’Assessore Adriano Pidutti - Comune di Ragogna.
Palazzo Monte di Pietà.

27

sabato

ore 11.00

ore 16.00

28
Flavia Rizzatto
cell. 349-3472722
flaviarizzatto@libero.it

CIMANO

Bruno Frucco
tel. 0432-940888
brunof1967@aliceposta.it

POZZO

Loris D’Angelo
cell. 339-5414612
lorisdangelo@tin.it

SACCO

Giovanni Missio
cell. 340-9411602
missio.giovanni@libero.it

VILLANOVA

Luigi Pascoli
tel. 0432-956108
cel. 320-3471740

SOPRACASTELLO
CHIAMANIS

Luigi Moroso
tel. 0432-955825
nausicaa80@msn.com

PICARON
VALERIANA

Luca Modolo
tel. 0432-957094
luca.modolo@tin.it

31

domenica

2006

Ora

RAPPRESENTANTI DI BORGO

CENTRO
SOTTOAGARO

Appuntamenti
del mese

“Acqua, Aria, Terra, Fuoco. Esperienze e percorsi di
sostenibilità in mostra!” inaugurazione. Palazzo Monte
di Pietà. L’esposizione rimarrà aperta sino all’11 giugno
sabato e festivi con l’orario 16.00-19.00
Convegno “Percorsi verso la sostenibilità: buone pratiche a confronto. Presso la Sala Consiliare della Biblioteca
Guarneriana.

ore 9.00

Bimbinbici, ritrovo presso il Campo Base città di Millstatt
di via Kennedy.

dalle 8.45
alle 18.30

primo seminario “Animazione delle Associazioni e dei
Gruppi di Volontariato” presso la Casa del Volontariato.

mercoledì dalle 20.45

domenica

2

venerdì

dalle 14.30

La piazza ai bambini.

6

martedì

ore 20.30

Le prigioni del cuore. Presso la Biblioteca Moderna.

7

mercoledì ore 14.30

“Gli stereotipi di genere”, progetto Ess.er.ci. presso Sala
Guarneriana Antica.

8

giovedì

ore 21.00

Concerto inaugurale della VIª Stagione Concertistica. Chiesa di Santa Maria della Fratta. Prevendita presso
Edicola, via Umberto I n°9.

9

venerdì

ore 21.00

San Daniele Canta. Piazza Vittorio Emanuele.

10

sabato

ore 20.30

“Il me omp a spete un frut” della compagnia “Squintias”,
Borgo Pozzo.

Appuntamenti
del mese

Ora

Appuntamento

ore 20.00

Tappa della staffetta podistica Praga-Orvieto,
a ricordo del miracolo di Bolsena, che giungerà in Umbria
il giorno del Corpus Domini.

ore 21.00

Replica del concerto inaugurale della VIª Stagione
Concertistica. Chiesa di Santa Maria della Fratta.
Prevendita presso Edicola, via Umberto I n°9.

da 11
a 19

domenica
lunedì

Campo estivo per i bambini delle Scuole Elementari organizzato da A.s.d. MAYABE.

12

lunedì

INIZIO CENTRO VACANZE ESTIVO.

14

mercoledì ore 18.00

Presentazione del DVD “Informabus”, un’azione per
promuovere l’agio tra gli adolescenti.
Biblioteca Guarneriana sezione antica.

18

domenica

dalle 8.45
alle 18.30

Secondo seminario “Animazione delle Associazioni e
dei Gruppi di Volontariato” presso la Casa del Volontariato.

ore 21.00

Concerto della VIª Stagione Concertistica. Chiesa di
Santa Maria della Fratta. Prevendita presso Edicola, via
Umberto I n°9.

Leggermente - Un libro per l’estate. Sotto la loggia.

giugno
jugn

giugno
jugn

20

martedì

ore 20.30

Le prigioni del cuore. Presso Biblioteca Moderna.

24

sabato

dalle 21.00

“La Notte dell’Amicizia”. Presso l’Azienda Agricola
Flabiano Renzo, in via Gemona 59.

Da venerdì 23 giugno a lunedì 26 giugno XXIIª edizione di ARIA DI FESTA.
Informazioni sul sito www.prosciuttosandaniele.it.
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Mostra sul tema: “Dove vanno i rifiuti” allestita nella Scuola per l’infanzia.
BAMBINI ED AMBIENTE

La Scuola Statale dell’Infanzia del nostro Comune ha raccolto con entusiasmo l’invito a
sostenere e partecipare all’iniziativa di educazione ambientale “Un biel vivi” nell’ambito del
percorso di Agenda 21 locale.
Il progetto, “L’Ambiente in cui vivo”, ideato e
realizzato con e per i bambini della Scuola dell’Infanzia, è stato strutturato in varie tappe fra
le quali una intitolata “Dove vanno i rifiuti?”.
Il tema, inserito nella programmazione didattica, ha toccato argomenti quali la raccolta differenziata ed il riciclaggio.
Al termine del percorso è stata allestita una mostra all’interno della Scuola dell’Infanzia con le
foto ed i lavori realizzati dai bambini.
In tale occasione il geom. Di Sandri della Comunità Collinare ha illustrato ai genitori il ruolo

fondamentale di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti per la salvaguardia dell’ambiente
ed il contenimento dei costi di smaltimento e
degli sprechi di materiali altrimenti riciclabili.
Il prossimo appuntamento è per la mostra generale dedicata ai lavori di tutte le scuole del
Circolo Didattico che sarà inaugurata il 27
maggio alle ore 11.00 e si terrà presso la sala
ex-Monte di Pietà.
ACQUA , ARIA, TERRA E FUOCO:
ESPERIENZE E PERCORSI
DI SOSTENIBILITÀ IN MOSTRA
Benessere ed ambiente alla base della mostra
“Acqua, Aria, Terra e Fuoco” organizzata per
presentare i risultati del progetto di rete “Insieme per un futuro sostenibile”, frutto della
collaborazione della Direzione Didattica di
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San Daniele, dell’Istituto Manzini e dell’Istituto
Comprensivo di Sedegliano, inserito all’interno
del progetto “Un biel vivi” di Agenda 21, e realizzata con il sostegno finanziario della LaREA,
Laboratorio Regionale di Educazione ambientale (ARPA FVG).
L’intento comune è stato quello di contribuire
alla formazione di giovani cittadini e cittadine responsabili, attivi e attenti al “ben-essere”
proprio, della collettività e del territorio in cui
vivono.
I lavori in mostra sono il risultato dei percorsi
didattici alla scoperta della sostenibilità realizzati da 17 sezioni della scuola dell’infanzia,
43 classi delle scuole primarie, 4 classi delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
I temi toccati sono stati sviluppati attraverso
i seguenti argomenti: per “Acqua” conoscenza
e valorizzazione degli ecosistemi del territorio
ed educazione al risparmio del “bene acqua”;
per “Aria” educazione ad una mobilità che incentivi gli spostamenti a piedi e in bicicletta ed
approfondimenti scientifici sull’aria; per “Terra”
educazione all’alimentazione ed al consumo
consapevole, conoscenza e valorizzazione del
territorio (paese, scuola, casa), educazione al
risparmio delle risorse, conoscenza del ciclo
di vita dei prodotti e dei rifiuti, esperienze di
“orto-giardino”; per “Fuoco” conoscenza dei diversi tipi di energia e delle risorse energetiche
ed educazione al risparmio energetico.
La Direzione Didattica di S. Daniele, l’Istituto
Manzini e l’Istituto Comprensivo di Sedegliano
ringraziano tutte le persone che a diverso titolo
hanno collaborato per la realizzazione del progetto e l’allestimento della mostra.
Per informazioni:
Direzione Didattica di S. Daniele
tel. 0432 957019
Referente: Anna Maria Nigris.
Orari:
16.00 -19.00, sabato e festivi
dal 27 maggio all’11 giugno 2006
presso il Palazzo Monte di Pietà a S. Daniele.
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Sono possibili visite guidate per scolaresche in
orari da concordare con la referente.

CORSI GRATUITI PER VOLONTARI

RETI CHE SOSTENGONO: VUOI
DARCI UNA MANO?

Il MoVI, federazione regionale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Centro
Servizi Volontariato FVG, organizza i seguenti
corsi:
Animazione delle Associazioni e dei Gruppi di Volontariato
Il corso è articolato in due seminari.
Primo seminario:
28 maggio 2006 - dalle ore 8.45 alle 18.30
Secondo seminario:
18 giugno 2006 - dalle ore 8.45 alle 18.30
Il corso è completamente gratuito e riservato
ai volontari.

Sta entrando ormai nella sua fase più operativa
il progetto “Reti che sostengono”. Infatti nell’ultimo mese, alcuni rappresentanti dei borghi,
dei servizi e delle associazioni si sono ritrovati
per un percorso formativo e di approfondimento per capire come avviare una rete di solidarietà e prossimità nei borghi.
Oltre che conoscersi tra di loro, hanno studiato
la rete dei servizi esistenti e si sono confrontati
su cosa serve nei borghi e su come organizzarsi
per collaborare e avviare l’iniziativa.
In questi giorni cominceranno quindi a muoversi rispondendo ad alcune richieste segnalate
dai servizi ma soprattutto attivandosi per essere
vicino a chi ha bisogno di un piccolo aiuto, di
un favore, di un momento di compagnia e cercando di capire chi nei nostri borghi può avere
bisogno di un po’ di attenzione.
Chiunque può partecipare, basta una minima
disponibilità di ognuno, anche solo un’ora al
mese, per rendere migliore la nostra città e per
essere vicino a chi fa più fatica.
A nessuno sarà chiesto nulla di più di ciò che
ha piacere ed è in grado di dare: può trattarsi di
fare compagnia, sbrigare qualche piccola commissione o lavoretto, oppure accompagnare
per una visita.
La prima azione realizzata è stata, per esempio,
l’assistenza ad un anziano che non poteva stare
a casa da solo, due pomeriggi per due ore, così
da permettere alla famiglia sotto pressione per
un altro familiare in ospedale, di potersi allontanare senza essere in pensiero e “tirare un po’
il fiato”.
Vuoi essere dei nostri? Vuoi dare una mano?
Mettiti in contatto con il presidente del tuo
comitato di Borgo o con la Casa del volontariato (0432 943002 - Via Garibaldi 16).

Informatica per il Volontariato
Linux e open source: software libero, realizzazione siti web per le Associazioni.
Il corso è iniziato giovedì 18 maggio, le altre
date verranno decise con i partecipanti.
Le lezioni si terranno presso la Casa del Volontariato di San Daniele del Friuli, via Garibaldi 16. Il corso è completamente gratuito e
riservato ai volontari.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla
Casa del Volontariato di San Daniele, tel. 0432
943002,
fax 0432 943911, mail: segreteria@movi.fvg.it.

re della Biblioteca Guarneriana – la Città di
San Daniele ed alcuni Comuni della Rete CittaSlow, Francavilla al Mare, Città delle Pieve,
Castiglione del Lago, Abbiategrasso, Castelnovo ne’ Monti e San Miniato, con la presenza del
sindaco della Cittaslow tedesca di Hersbruck,
si confronteranno sulle modalità con cui ciascuna amministrazione ha cercato di integrare
partecipazione e sostenibilità nella governance
locale: un’occasione per riflettere sui vantaggi e
le opportunità, ma anche sugli ostacoli, le difficoltà, le resistenze incontrate.
Si tratta del primo appuntamento del Tavolo di
Lavoro “Certificazioni, sistemi di gestione ambientale e progetti di sviluppo sostenibile”, che
si è recentemente costituito tra le CittàSlow e
del quale il Comune di San Daniele è referente.
Accanto a questo appuntamento, il weekend
propone altri eventi legati alla sostenibilità:
sabato 27 alle 11.30 presso la Sala Friulcassa
ci sarà l’inaugurazione di “Acqua, Aria, Terra,
Fuoco. Esperienze e percorsi di sostenibilità
in mostra!”, esposizione curata dalle scuole del
Distretto.
Domenica 28 maggio, a partire dalle ore 9.00,
manifestazione “Bimbimbici” e degustazioni gastronomiche e musica dalla Città di Francavilla
al Mare, il cui sindaco, Roberto Angelucci, è il
Presidente dell’Associazione CittaSlow.

SAN DANIELE CITTÀSLOW
La qualità dell’azione amministrativa può essere
letta attraverso la capacità di garantire ai propri
cittadini buone condizioni ambientali e la possibilità di un pieno sviluppo umano.
In altre parole, di garantire alla comunità locale
una condizione di “sviluppo sostenibile”.
Per stimolare un dialogo tra le amministrazioni
che si stanno movendo in questa direzione, la
Città di San Daniele si è fatta promotrice del
convegno “Percorsi verso la sostenibilità: buone pratiche a confronto”.
Durante l’incontro – che si terrà sabato 27
maggio alle 16.00, presso la Sala Consilia-

ASSOCIAZIONE DEL MESE
A.P.S. ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI
L’ Associazione Pescatori Sportivi San Daniele
si è costituita nel 1973 per opera di un gruppo
di amici appassionati di gare di pesca sia locali
sia interregionali.
La passione di questi pochi soci fondatori si è
allargata ad altre persone unite dal desiderio
di far conoscere la bravura dimostrata nell’ar-
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rivare sempre fra i primi posti nelle classifiche
delle gare svolte. Il gruppo che prende parte
alle competizioni è composto da una ventina di
soci che partecipano, durante la stagione agonistica, ad almeno 15 sfide “esterne”.
L’A.P.S. San Daniele organizza per tutti i soci
gare nell’arco dell’intero anno sia sui fiumi sia
nei laghetti di pesca sportiva per dare, soprattutto ai bambini, (che sono chiamati “Pierini”)
l’opportunità di apprendere le giuste tecniche.
Gli obiettivi più significativi del 2006 saranno:
- l’organizzazione del Campionato Italiano di
Pesca Pierini e Disabili, patrocinato da Enalpesca, sezione di Udine, e disputato presso i
laghetti Pighin a Villanova di San Daniele il 3
settembre 2006;
- l’organizzazione della gara interregionale di
pesca alla trota programmata per il 10 settembre 2006 ed aperta anche a gruppi sloveni ed
austriaci gemellati con l’Associazione.
L’A.P.S. San Daniele si distingue anche per iniziative non inerenti alla pesca, ma di utilità per
la cittadinanza. Nello scorso mese di marzo, per
esempio, ha svolto opera di volontariato per il
recupero di un angolo paesaggistico del nostro
comune lungo il fiume Ledra, a valle del ponte
romano. Ha effettuato il ripristino dei portelloni e la verniciatura dei sostegni, la pulizia del
ponticello sopra i portelloni e quella di alberi,
ramaglie e sterpi all’altezza della vecchia centrale dell’acquedotto ed ha reso nuovamente
utilizzabile il vialetto pedonale lungo il corso
del fiume; dopo la sistemazione, dunque, il passaggio può essere usato per escursioni a piedi,
in bicicletta ed a cavallo.
L’Associazione, inoltre, ha collaborato al restauro, con tavoloni preverniciati, di tre chiuse
sulla cascata del fiume Pieli. Sarà interessante
in futuro far visitare alle scuole sia la turbina,
dopo che sarà rimessa in funzione, sia la fauna
ittica locale che potrebbe essere inserita in un
acquario presso la centrale.
Oltre a ciò l’A.P.S. San Daniele partecipa ad
iniziative di volontariato legate alle manife-
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stazioni di Aria di Festa, Festa Ladina e Settimana dello Sport e si è dimostrata sensibile ad
alcune richieste sociali come quelle provenienti
da “Via di Natale di Aviano” e “Casa di Riposo
Interna di San Daniele” elargendo, nel primo
caso, un’offerta in denaro e nel secondo un televisore per lo svago.
Per ogni informazione inerente l’attività sportiva, le pratiche per il rilascio delle licenze di
pesca, le autorizzazioni annuali e T.P. delle tessere sociali, rivolgersi alla sede dell’Associazione Pescatori Sportivi San Daniele presso il bar
Da Rosa, via Soprapaludo a San Daniele, tel.
0432 957666.
LEGGERMENTE - APPUNTAMENTI PERIODICI DI RESISTENZA LETTERARIA
31 maggio 2006 ore 20.45 sotto la loggia, “Un
libro per l’estate”.
L’estate è sempre più sorridente se accompagnata da un libro capace di entrarti nel cuore e
da lì non uscirne più.
Per questo motivo un gruppo di amici sarà
ospite di LeggerMente per raccontare, a chi
vorrà esserci, il proprio libro per l’estate in una
sorta di piccolo happening condito da canzoni
e musiche che sapranno di sole, mare, vacanza
e calde notti stellate...
Invito ad uso esclusivo di chi non soffre di casi
di astinenza televisiva.
PER I CITTADINI: REFERENDUM
POPOLARE CONFERMATIVO 25-26
GIUGNO 2006
A causa della concomitanza del referendum
con la manifestazione “Aria di Festa” i seggi del
Capoluogo (1-2-3-4-5-6-8-9) sono stati trasferiti dall’Istituto Manzini alle Scuole Elementari
in via G. Narducci, al di fuori dell’area interessata dalla festa.

PROGETTO ESS.ER.CI
CENTRO VACANZE ESTIVO
Quest’anno il centro vacanze si prolunga ulteriormente!
Si inizia il 12 giugno e si termina il 15 agosto
come lo scorso anno, ma in luglio chi vuole può
restare fino alle 16.00. La mensa sarà allestita
presso la scuola primaria e il pomeriggio i bambini saranno suddivisi tra alcuni borghi.
Per informazioni circa i costi, l’organizzazione e le prenotazioni, telefonare alla Biblioteca
Guarneriana sez. moderna: 0432 954934.
I ragazzi che vorranno svolgere il servizio volontario come aiuto-animatori si rivolgano alla
biblioteca.
BIMBIMBICI
Come già annunciato nel precedente numero di
Sfuei, domenica 28 maggio si effettuerà l’iniziativa Bimbimbici. Il percorso è stato modificato:
partenza ed arrivo presso il Campo Base “città
di Millstatt”, la pedalata si snoderà verso Villanova-Aonedis. Ritrovo ore 9.00, partenza ore
10.00. I partecipanti sono assicurati per danni
a terzi, mentre ognuno resta responsabile di se
stesso e gli adulti del proprio bambino al seguito. Per informazioni telefonare alla polizia municipale 0432 943080 (Sig.ra Fiorella Cannella)
o al 347 9367856 (assessore Nilde Francano).
LA PIAZZA AI BAMBINI
Anche quest’anno e sempre il 2 giugno dalle
ore 14.30 alle 18.30 parte della piazza principale della città sarà a disposizione dei nostri
bambini per giochi, laboratori, spettacoli.
Alcune strade del centro storico si animeranno delle voci dei bambini che finalmente, a fine
anno scolastico, avranno la possibilità di impadronirsi della loro città e di trasformarla, anche
solo per qualche ora, in una grande stanza da
gioco.

Mercoledì 7 giugno dalle ore 14.30 alle ore
17.30 presso la Sala Consiliare della Biblioteca Guarneriana antica si svolgerà il primo dei
seminari organizzati nell’ambito di un progetto
regionale sul tema delle pari opportunità tra i
sessi. L’evento, intitolato “Gli stereotipi di genere”, vedrà la partecipazione di relatori insigni
a livello nazionale sul tema della promozione
e sensibilizzazione del ruolo della famiglia e,
nello specifico, della donna intesa come madre
e moglie, occupata anche nella vita professionale.
Per informazioni telefonare allo 0432 946542
(sig.ra Giovanna Iesse).
LE PRIGIONI DEL CUORE
A grande richiesta proseguono gli incontri dedicati alle fiabe per adulti. Il gruppo ha chiesto di
continuare a trovarsi gestendo autonomamente
le serate con la supervisione di Piera Giacconi e
delle sue “cacciatrici”. La caratteristica è quella
di un gruppo “aperto” per cui chi volesse iniziare a partecipare agli incontri può ancora farlo.
In agenda le date degli appuntamenti, che si
svolgeranno sempre presso la biblioteca moderna alle ore 20.30.
Per informazioni telefonare allo 0432 946542
(sig.ra G. Iesse).

INFO GIOVANI
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI A
LIGNANO
Dopo l’esaltante esperienza dell’anno scorso
(sono stati ben 120 i bambini di San Daniele
che hanno partecipato all’iniziativa) l’A.s.d.
MAYABE è lieta di presentare “MAYABE - Estate 2006”, il campo estivo a carattere sportivo,
socio-educativo e culturale per tutti i ragazzi di

2006 aprile
San Daniele e non solo.
La seconda edizione, patrocinata ancora una
volta dal Comune di San Daniele del Friuli,
avrà luogo sempre a Lignano Sabbiadoro e vedrà la collaborazione di Libertas San Daniele
con le sezioni Pallacanestro, Pallavolo e Pattinaggio Artistico, Società Schermistica Sandanielese, Unione Ciclisti Sandanielesi, A.s.d.
Nuova Sandanielese Calcio e della graditissima
new-entry A.s.d. Spazio Danza.
I due periodi individuati sono:
11 - 19 GIUGNO (per i bambini delle Scuole Elementari)
18 - 26 LUGLIO (per i ragazzi delle Scuole Medie inferiori e del biennio delle Scuole
Superiori).
Per informazioni ed iscrizioni:
segreteria MAYABE 0432 954789, Alessandro Sgoifo 393 3352490, Stefano Moroso
392 4115002.
CINEMA PER GLI ANZIANI –
APPELLO PER I GIOVANI
L’Associazione culturale Officine d’Autore, in
collaborazione con le animatrici delle case di
riposo dell’ospedale di San Daniele, sta organizzando per il mese di giugno 2006 una serie
di proiezioni dedicate agli anziani (in particolare a quelli ospitati dalle case di riposo).
Durante tale periodo, un pomeriggio a settimana, saranno proposti presso i locali dell’ospedale film anni ’60 e ’70.
Si cercano per questa occasione alcuni giovani che possano essere disponibili ad aiutare nel
gestire la proiezione e la preparazione delle apparecchiature necessarie.
Per tutte le informazioni: tel. 347 8558391 o
info@officinedautore.it.
NUMERO VERDE INFO-DOPING
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in

collaborazione con l’Università degli Studi di
Udine, ha istituito il Centro per lo Studio, l’Informazione e la Formazione sul Doping.
Il Centro ha attivato il NUMERO VERDE
INFO-DOPING 800 838 800, anonimo, operativo il lunedì dalle 9.00 alle 18.00 e gratuito
per chi chiama dalla Regione.
Gli utenti potranno ottenere informazioni relative a farmaci ed integratori alimentari.
Tale iniziativa ha lo scopo di informare e sensibilizzare tutti coloro che si avvicinano alle pratiche sportive su una problematica di rilievo,
quale è il doping, anche per le possibili ricadute
sulla salute pubblica.
INFORMABUS – UN’AZIONE PER
PROMUOVERE L’AGIO TRA GLI
ADOLESCENTI
“Informabus”, un video realizzato interamente
dai giovani del territorio con alcune interviste
rivolte agli adolescenti, ai referenti istituzionali
e agli operatori del progetto.
Un video per descrivere l’attività di prevenzione della tossicodipendenza svolta nell’Ambito
Distrettuale del Sandanielese negli anni 2004
e 2005.
Sarà presentato mercoledì 14 giugno alle ore
18.00 presso la Biblioteca Guarneriana antica.
Il dvd nasce dal progetto “Informabus”, un intervento di promozione del benessere degli
adolescenti con i seguenti obiettivi: la promozione della frequentazione in forme sane
di divertimento, la prevenzione delle azioni a
rischio legate all’uso di sostanze stupefacenti,
in particolare alcol e droghe sintetiche, e la visibilità alle produzioni culturali giovanili.
Promosso dai 14 Comuni dell’Ambito distrettuale del Sandanielese in collaborazione con
l’A.S.S. N. 4 “Medio Friuli”, si è coordinato con
il Dipartimento delle Dipendenze, in particolare il Ser.T. di Udine che ha messo a disposizione il Camper Nautibus per contattare i giovani
nei singoli Comuni.

