Numeri Utili

Nome

Indirizzo

Farmacia Eredi Peressoni

Via Roma 2

Farmacia Mareschi
Cimitero di San Luca
Comune

Via Garibaldi 11
Via San Luca
Via Garibaldi 23

Orario di Apertura al Pubblico

Via Antonio Andreuzzi 8

Telefono

8:30-12:30 / 15:30-19:30
chiusura infrasettimanale lunedi
o giovedi a settimane alterne
8:30-12:30 / 15:30-19:30
8:00-17:00
lunedi/venerdi 10:30-13:00
lunedi e giovedi 16:00-17:00
sabato (uff.demografico) 9:30-11:30
8:00-22:00
lunedì-sabato 9:30-12:30
lunedi-venerdì 8:30-19:00
sabato 8:00-13:00
martedì 14:00-16:30 sabato 9:00-12:00
martedì-venerdì 9:00-12:00 / 14:30-18:15
sabato 9:00-12:00
anagrafe 8:30-13:00

Carabinieri
Pro Loco
Posta

Via Roma 26

Discarica Rifiuti Ingombranti
Biblioteca Moderna

Via Midena
Via Roma 4

Ospedale
Museo del Territorio
Segreteria Manzini

Viale Trento Trieste 8
Via Udine 2
P.le IV Novembre 4

Segreteria I.P.S.I.A.
Asilo Le Rondinelle
Scuola Materna
Scuola Elementare
Scuola Media Pellegrino da S. Daniele

Via Monte Festa
Via Sottomonte 8
Via Monte Canin
Via Kennedy 1
Via Kennedy 11

orario lezioni
7:30-17:30
orario lezioni
orario lezioni
orario lezioni

Vigili Urbani

Via Cesare Battisti 24

Guardia di Finanza

Piazza Cattaneo 8

Tutti i feriali
11:30-12:30//18:30-19:00
lunedì-giovedì 8:00-13:00 / 14:00-17:00
venerdì 8:00-13:00

Vigili del Fuoco
Parrocchia di San Michele

Via Gemona 15
Via Roma 13

Centro Anziani

Via Cadorna 44

orario lezioni

lun 9:00-12:00//19:00-20:00
mer-ven 9:00-12:00
Presidente commissione centro
anziani (Chiapolino): gio 17-18
Ufficio: da lun a ven 10:00-13:00
lun e gio 16:00-17:00

0432-957150
0432-957120
0432-941354

0432-946511
0432-957022

0432-940597
0432-946528
0432-954934
0432-9491
0432-954484
0432-955214
0432-957261
0432-957086
0432-941096
0432-954162
0432-941738
0432-943013
0432-955406
0432-943080
0432-957069

0432-957054

0432-955618

Medici

Indirizzo studio

Orari

Telefono

De Stefano Franco

Via Umberto I° 25
Via Nazionale (Villanova)
Viale Trento e Trieste 38
Via Monte Sabotino 2
Via Carso 20
Via Monte Sabotino 2
Via Nazionale (Villanova)
Via Monte Sabotino 2
Via F.lli Cairoli 10

da LU a VE 16-19
LU\ME\VE 15-16
LU\VE 10-12 MA\GI 16.00-17.30
ME 10-12
LU\VE 9-11
LU\ME\GI 10.30-12.30 MA\VE 16.30-18.30
LU\ME\GI 9-10 MA\VE 15-16
LU\ME 16-18.30 MA\GI\VE 09.30-12.30
LU\ME 17-19 MA\GI\VE 09.30-12.30
A settimane alterne lo studio è aperto dalle 17 alle 19

0432954642

Petoello Luisa
Pollina Antonino
Vanin Gianfranco
Zocchi Paolo
Francano Brenilde (Pediatra)
Distributori di Carburante

Orario

Indirizzo

Via Carnia 87 (Rodeano Alto)
I.P di Collavino Gianpaolo
AGIP Buttazzoni di Moroso e C. Viale Venezia 89/91
Esso Fioretto Mario
Esso Bressan Paolo

Viale Venezia 90
Viale Trento Trieste

0432941262
0432954638
0432954510
0432955706
0432940817
Turni /fino a fine anno)

Sabato aperto - martedì pomeriggio chiuso
1 e 28 novembre 19 dicembre
7:30-12:30 / 14:30-19
Self Service 24h
31 ottobre 21 novembre 12 dicembre
7:30-12:30 / 14:30-19
7 novembre 5 e 25 dicembre
7:30-12:30 / 15-19 Sabato: 7:30-12:30 24 ottobre 14 novembre 8 e 26 dicembre

Tabelle a cura di Alberto Filipuzzi, Marco Fortunato e Alessandro Natolino
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Convegno dei
Mazziniani

Programma
Venerdì 29 ottobre 2004
Ore 15.30: Apertura del convegno a cura del prof. Roberto
Balzani, Presidente nazionale dell’associazione Mazziniana
Italiana e del Sindaco di San Daniele; saluto delle autorità.
Ore 17.00: Lectio magistralis del prof. Stefan Delureanu
dell’Università di Bucarest: “I moti friulani del 1864, parte di un
vasto disegno europeo”.
Ore 18.00: Inaugurazione mostra risorgimentale.
Ore 21.00: Serata teatrale e corale presso l’Auditorium “Alla
Fratta” con esibizioni del Gruppo d’Arte drammatica “Quintino
Ronchi” e del Coro Guarneriano di San Daniele.

A San Daniele il 29 e il 30 ottobre si svolgerà, in occasione del
bicentenario della nascita di
Antonio Andreuzzi, il Convegno
dei Mazziniani dal titolo “I moti friulani del
1864 nel contesto del Risorgimento europeo”.
Ma chi sono oggigiorno i mazziniani e chi
è stato Antonio Andreuzzi?
I mazziniani sono gli appartenenti all’AMI (Associazione Mazziniana Italiana),
sorta nell’agosto 1943 come organizzazione
clandestina che partecipò alla cospirazione
politica e militare contro il nazifascismo.
Obiettivo dell’AMI, che non è un’organizzazione a carattere politico, è lo studio e la
divulgazione del pensiero mazziniano (inteso
come l’insieme dei principi di emancipazione
morale, politica e sociale sostenuti da
Giuseppe Mazzini) e una delle sue attività
principali è l’organizzazione di conferenze e
seminari riguardanti esperienze del passato
ma anche tendenze del pensiero politico, religioso e morale attuale.
Antonio Andreuzzi (Navarons, Meduno
1804 – San Daniele del Friuli 1874), fu un
medico affiliato alla Giovane Italia, il quale
organizzò nel 1864 un moto insurrezionale
nelle Prealpi friulane.
Il convegno, che avrà inizio venerdì 29
ottobre nella sala della Biblioteca Guarneriana alle 15,30, presenta un programma
molto vasto che prevede l’intervento nell’arco
delle giornate di venerdì e sabato di numerosi
studiosi e le esibizioni venerdì 29 alle 21
nell’Auditorium “Alla Fratta” del Gruppo
d’Arte Drammatica “Quintino Ronchi” e del
Coro Guarneriano di San Daniele.
Domenica 31 alle 9 il convegno si trasferirà a Meduno.

29-30
31 ott

Michela Romanello

Sabato 30 ottobre 2004
Ore 9.00: Relazione della prof. Lara Piccardo dell’Università
di Genova: “Mazzini e l’idea di Europa”.
Ore 9.30: Relazione del prof. Guido Montani, dell’Università
di Pavia, Segretario nazionale del Movimento Federalista
Europeo: “Dalla Giovine Europa alla federazione Europea”.
Ore 10.00: Relazione del prof. Alfredo Cottignoli dell’Università di Bologna: “Luigi Mercantini, cantore de Le rupi del
Dodismala”.
Ore 10.30: Prof. Paolo Patui di San Daniele: “Storia di una
Piccola Grande Patria, a proposito di un testo teatrale del Conte
Q. Ronchi”.
Ore 11.00: Dott. Dino Barattin di San Daniele: “Antonio
Andreuzzi: appunti e documentazione per una biografia”.
Ore 15.30: Relazione del prof. Paolo Costa, sindaco di
Venezia e Parlamentare europeo: “Costituzione e prospettive
della Unione Europea”.
Ore 16.00: Relazione del prof. Francesco Scattolin, storico di
Treviso, membro del Comitato Centrale dell’Associazione
Mazziniana Italiana: “Un inedito mazziniano e la preparazione
insurrezionale veneta del 1864”.
Ore 16.30: Prof. Elio Varutti di Udine: “Casi familiari di radicamento sociale nel Friuli e nella Venezia Giulia”.
Ore 17.00: Dott. Carlo Porcella di Udine: “Gusztav Frigyesy:
un patriota dimenticato”.

Il Campanile del Duomo

Domenica 31 ottobre 2004
Ore 9.00: Trasferimento al Palazzo Colossis di Meduno.
Ore 10.00: Saluto del Sindaco di Meduno e delle altre
autorità.
Ore 10.30: Commemorazione del 140° anniversario dei moti
risorgimentali friulani e presentazione del DVD su “I sentieri dei
Garibaldini” dell’alpinista-scrittore Giorgio Madinelli.
Ore 11.00: Trasferimento al cimitero di Navarons e deposizione di una corona sulla tomba di Antonio e Silvio Andreuzzi.
Ore 12.00: Chiusura del Convegno.
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L’Associazione del mese

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (A.N.A.)
Al termine della prima guerra mondiale un gruppo di
reduci, l’8 luglio 1919, costituì l’Associazione Nazionale
Alpini. Avvenne a Milano, presso la sede dell’Associazione
geometri, e fu l’inizio di una lunghissima marcia che dura
tuttora.
Nel settembre del 1920 viene organizzata la prima adunata nazionale sull’Ortigara. A quel primo appuntamento ne
seguono altri venti per giungere, nel giugno 1940, a Torino:
il secondo conflitto mondiale era alle porte e perciò, per
sette anni, la manifestazione è sospesa.
Nell’ottobre del 1948 si svolge a Bassano del Grappa la
prima adunata del dopoguerra. Dopo la sosta del 1950 dovuta a ragioni tecniche, essa riprende senza più interrompersi.
I cittadini che hanno servito la Patria nelle truppe da
montagna oggi guardano con preoccupazione l’assottigliarsi dei reparti alpini attuato dal Ministro della Difesa senza
tener conto né delle tradizioni né della storia.
L’Associazione Nazionale Alpini presenta un organico
di circa 380.000 soci, con 80 sezioni in Italia e 35 sezioni
nelle varie nazioni del mondo. Le sezioni si articolano in
4.271 gruppi. Ai soci ordinari si aggiungono 57.618 soci
aggregati.
Fedele a sentimenti quali l’amor di Patria, l’amicizia, la
solidarietà e il senso del dovere, l’associazione ha saputo
esprimere queste doti intervenendo in drammatiche circostanze, nazionali e internazionali - dal Vajont (1963), al
Friuli terremotato (1976/77), dall’Irpinia (1980/81), alla
Valtellina (1987), all’Armenia (1989), al Kossovo (1999),
alla Valle d’Aosta (2000), al Molise (2002), con i volontari
della Protezione civile che risultano essere oltre 13.000.
L’adunata di quest’anno si è svolta a Trieste per i cinquant’anni della sua seconda redenzione. Il prossimo anno, la si
farà a Parma. La sede dell’A.N.A. a San Daniele è situata in
Via Roma, proprio dinnanzi al campanile del duomo, presso la casa del ‘300, monumento nazionale.

Il Comune Informa

Massimiliano Verdini

Avviati i corsi alla Scuola di danza Teobaldo Ciconi
Sono cominciati, per il sedicesimo anno, i corsi di danza della scuola
“Teobaldo Ciconi”, aperti a bambini a partire dall’età di tre anni, a ragazzi e
adulti. La scuola propone i seguenti corsi:
• danza classica secondo il metodo Royal Academy of dancing;
• preparazione agli esami accademici (dai Children ai Majors);
• avvio alla danza per i piccolissimi, dai tre anni di età;
• danza moderna, jazz e funky;
• danza contemporanea;
• danza classica amatoriale per adulti.
Vengono inoltre proposti stages, concorsi e borse di studio per gli allievi più
promettenti. E non c’è solo la danza. Per quanto riguarda la sezione benessere e forma fisica vengono tenuti presso la scuola corsi di aerobica e step,
total body, stretching, ogni lunedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30, e corsi
di ginnastica per signore, nel primo pomeriggio e al mattino. Per ulteriori
informazioni e per le iscrizioni la segreteria della scuola è aperta tutti i giorni
dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, presso il teatro T.Ciconi, in via Cesare
Battisti 32, a San Daniele. Questi i numeri telefonici a cui rivolgersi:
0432 941280 - 0432 957578 - 0432 810063
Francesca Bisso
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ASSOCIAZION NAZIONÂL dai ALPINS (A.N.A.)
Cuant che la prime vuere mondiâl e terminà un trop di veterans,
ai 8 di lui dal 1919, al constituì la “Associazione Nazionale Alpini”.
Chel al fo a Milan, lì de sente da la associazion dai geometris, e chel
al fo il principi di une lungjissime marce che e dure ancjemò al dì di
vuê. Tal setembar dal 1919 e ven organisade la prime adunade
nazionâl su la mont Ortigjare. Daspò di chel prim apontament a’nt
vegnerin altris vincj, fint al jugn dal 1940, a Taurin: la seconde
vuere mondiâl e jere daûr a tacâ e par chest, par siet agns, la manifestazion e fo suspindude. Tal otubar dal 1948 a si davuelç a Bassan
dal Grappa la prime adunade dal daspò-vuere. Daspò la suspension
dal 1950 par resons tecnichis, lis adunadis e tornin a tacâ regularmentri ogni an, fin al dì di vuê. I citadins che a àn sirvît la Italie intes
trupis di mont, a son vuê preocupâts parceche i reparts alpins a
vegnin ridots di plui in plui dal Ministeri de Difese sence tignî cont
ni des tradizions ni da la istorie.
La “Associazione Nazionale Alpini” e à uns 380.000 socis, cun
80 sezions in dute la Italie e 35 sezions intai varis stâts dal mont. Lis
sezions a si articulin in 4.271 trops. Ai socis ordinaris (ex-alpins) a
si zontin 57.618 socis gregaris. Fidêl a sintiments come l’amôr di
Patrie, la amicizie, la solidarietât e il sens dal dovê, la associazion
e à savût espimi chest intervegnint in dramatichis situazions, nazionâls e internazionâls - dal Vaiont (1963), al Friûl taramotât
(1976/77), da la Irpinie (1980/81), a la Valteline (1987), da la
Armenie (1989), al Cossôf (1999), da la Val di Aoste (2000), al Molîs
(2002), cui volontaris de Protezion Civîl che a risultin sei plui di
13000. La adunade di chest an culì a si è davuelte a Triest pal cincuantenari de sô seconde redenzion. L’an cu ven, la si fasarà a
Parme. La sente da la A.N.A. a Sant Denêl e je in vie Rome, propri
denant dal tor dal dom, lì de cjase dal ‘300, monument nazionâl.
(traduzion Massimiliano Verdini)

Servizio del Lavoro - Ufficio di San Daniele, via Udine 2
Tel 0432 957248 - Fax 0432 942504
e-mail: ci.sandaniele@regione.fvg.it
ELENCO DELLE OFFERTE DI LAVORO
AGGIORNATO AL 14.10.2004
AREA PIU’
CODROIPO
PGM
MAJANO
ELEKTRO IMPIANTI
SAN DANIELE
PEZZETTA ALIMENT.
FAGAGNA
IMPRESA EDILE
INNOCENTE TRIESTE
RISTORANTE
COLLOREDO DI M.A.
M.T.E. ELETTRONICA
RIVE D’ARCANO

TEL 0432 906013

TEL 0432 955481

OPERAIE PER PULIZIE
ZONA SAN DANIELE
1 APP.TA ELETTRICISTA
1 ELETTROMECCANICO
1 APP. TA ELETTRICISTA

TEL 0432 810827

MAGAZZINIERE

TEL 040 631291
TEL 0432 889045

MURATORI CARPENTIERI
EDILI
1 GENERICA LAVAPIATTI

TEL 0432 807537

1 ELETTRICISTA

TEL 0432 948223

Castagnata del Comitato Parrocchiale
Il Comitato parrocchiale organizza, come ogni anno, nello spiazzo
del Sfuei la castagnata del 1° novembre che si terrà al termine
della funzione religiosa che sarà celebrata nel cimitero (indicativamente verso le 16).

TORNA “SAN DENÊL”

ESTRATTO BANDO GARA

di RAFFAELLA SIALINO

Asta pubblica per alienazione a corpo dei seguenti immobili di proprietà
del Comune di San Daniele:
Lotto 1: via Ippolito Nievo n.21 piano T-1, n.23 n.25 piano T-1, distinto in
catasto al foglio n. 9 particella n.745 sub.1 - attività commerciale e sub.2 - abitazione. Il valore complessivo posto a base d’asta è stabilito in 390.000 euro.
Lotto 2: Frazione di Villanova - Via F.lli Pischiutta n. 17, distinto in catasto
al foglio n. 27 particella n. 316 sub. 3. Il valore complessivo posto a base d’asta è stabilito in 18.075,99 euro.
Lotto 3: via Osoppo, distinto in catasto al foglio n.11 mappali 85 sub. 2 - 90
sub.1 e 2 - 91 - 229 sub. 2 - 249. Il valore complessivo posto a base d’asta è
stabilito in 46.894,29 euro.
Scadenza presentazione offerte, distinte per lotti: ore 12.30 del 19 novembre 2004.
Copia integrale del bando di gara è disponibile presso l’Ufficio Segreteria tel
0432 946514 fax 0432 946534 e sul sito internet del Comune www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it.
Giovanna Iesse
(responsabile dell’area amministrativa)

Tornerà presto nelle case dei cittadini lo storico notiziario dell’amministrazione comunale sandanielese. Il periodico San Denêl, infatti, dopo una
pausa di alcuni mesi, farà la sua rentrèe nell’ambito dell’avviato progetto di
comunicazione predisposto dall’attuale amministrazione ed inserito nelle
linee programmatiche di governo.
Accanto alla neonata informazione mensile Sfuei, si dimostra di fondamentale rilevanza per la Giunta Pascolini, quindi, la prosecuzione della pubblicazione di San Denêl, ereditata dalle precedenti amministrazioni. Il notiziario, che ha recentemente compiuto 28 anni, nacque, infatti, all’indomani
del sisma che nell’ormai lontano (ma indelebile nella memoria personale e
collettiva del popolo friulano) maggio del 1976, portò devastazione e perdite umane nella nostra Regione.
Ma di quel travagliato periodo vogliamo ricordare maggiormente la
volontà di ricostruzione che smosse gli animi, all’interno della quale si inserì la realizzazione e la pubblicazione del primo numero di San Denêl, il
primo di una lunga serie giunta fino a noi, grazie all’impegno dei politici
sandanielesi che si sono susseguiti negli anni ma anche di tutte le persone
che hanno collaborato alla sua redazione. Sullo stabile terreno plasmato dall’operosità dei furlans si gettarono allora le fondamenta del successivo sviluppo economico-sociale e culturale del paese.
Oggi a distanza di quasi trent’anni, proiettati in un’Europa Unita nella
quale anche il Comune di San Daniele può essere preso ad esempio per i progetti che qui vengono proseguiti e predisposti, il notiziario cittadino, con
qualche doveroso aggiornamento, conserverà la sua funzione originaria e
principale di bollettino attraverso il quale raccontare alla popolazione quanto viene fatto per valorizzare la realtà sandanielese e consentire politiche di
ulteriore sviluppo e cooperazione.

CORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Nutrirsi bene è fondamentale per la salute e la qualità della vita.
Perciò l’amministrazione comunale di San Daniele ha tra le sue funzioni
anche quella dell’orientamento dei consumi e dell’educazione alimentare.
In quest’ambito avvierà a novembre un corso articolato in lezioni,
laboratori e uscite didattiche presso specializzate aziende del settore.
Il percorso didattico prevedrà:
1) Una serata di informazione estesa a tutta la popolazione con distribuzione
ai presenti del questionario di rilevazione delle abitudini alimentari;
2) La presentazione dei risultati del questionario e
la composizione dei gruppi di lavoro;
3) L’inizio dei laboratori (educazione al gusto attraverso i cinque sensi,
cibo e affettività, cibi biologici tra mito e realtà, lettura critica
delle etichette, tecniche di conservazione dei cibi, alimentazione
nella terza età, dieta mediterranea e uso di prodotti tipici locali, alla ricerca
del cibo selvaggio ossia uso delle erbe di campagna).
4) Un corso di cucina: la cucina tradizionale equilibrata;
la cucina vegetariana; il piatto unico.
Alcuni laboratori saranno arricchiti da letture a tema ed accompagnamento
musicale e prevedranno la visita ad aziende e, per il laboratorio relativo alle
erbe di campagna, l’uscita tra la natura del territorio locale.
Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare allo 0432 946542 o
contattare i seguenti referenti: Brenilde Francano, Barbara Floreani,
Lucio Mos, Claudio Chiapolino (amministratori comunali)
e Dina Buttazzoni (dell’ANDI).

Ritiro ingombranti a domicilio
La cooperativa sociale La Sorgente, insieme alla Comunità Collinare, alla Nexus e in collaborazione con il Comune, ritira rifiuti ingombranti direttamente a casa dei cittadini.
Coloro che hanno un qualsiasi rifiuto ingombrante possono, dunque, chiamare il numero
verde 800322052 per chiedere il ritiro (a pagamento). Verranno ritirati: televisori, lavatrici,
lavastoviglie, impianti stereo, forni a micro-onde, cucine, computer, condizionatori, poltrone,
divani, materassi, letti, frigoriferi, elettrodomestici e mobili vari.
Non saranno ritirati: rifiuti ingombranti da attività domestica, residui industriali e agricoli
nocivi, rifiuti tossici e pericolosi, pneumatici, accumulatori al piombo e rifiuti inerti.

Sfuei sarà distribuito dai volontari
A causa di esigenze organizzative e di costi piuttosto elevati, Sfuei non giungerà più nelle famiglie tramite la posta, come quanto è avvenuto finora, ma
sarà distribuito da alcuni volontari. Nell’eventualità che non tutti riuscissero,
dunque, a ricevere il periodico “Sfuei” direttamente a casa propria, da questo
mese in poi, lo stesso si potrà trovare gratuitamente c/o: tutte le edicole del
Paese; i vari ambulatori dei medici di base; le due farmacie; le varie chiese.
Informazione per le ASSOCIAZIONI
Tutte le associazioni del nostro paese sono gentilmente invitate ad inviare i
propri programmi ed eventuali comunicazioni utili, per i nostri cittadini, al
seguente indirizzo e-mail: c6@marvel.it. Questo con la finalità di far conoscere a tutta la popolazione, le novità circa tutte le organizzazioni presenti a
San Daniele.
Gioia Fernando

Laboratorio artigianale in Kenya
Il Comune, in base alla legge regionale 19/2000, promuove un proprio
progetto di Cooperazione Decentrata, per sostenere uno sviluppo equo tra
i popoli, fondato sulla partecipazione, sulla promozione dei diritti umani e
delle libertà, sul rafforzamento di capacità e poteri degli attori decentrati e
dei gruppi svantaggiati. Viste alcune caratteristiche uniche di San Daniele
si è deciso di indirizzare il progetto verso il problema della sicurezza alimentare perché è sembrato giusto, da parte di un territorio che deve parte
della sua ricchezza ad un prodotto di matrice alimentare aiutare chi, quotidianamente, affronta la tragica realtà della lotta alla fame e alla povertà.
“Implementazione di un laboratorio artigianale per la trasformazione dei
prodotti di origine animale nel distretto Turkana nel Nord Ovest del
Kenya” è il nome del progetto (che si inserisce in uno piu’ ampio, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri che prevede la costruzione di un
macello con le ONG Terra Nuova e Amref Kenya a sostegno delle comunità pastorali Turkana), che intende avviare un laboratorio artigianale per
la trasformazione dei prodotti di origine animale a Lokichoggio, nel
distretto Turkana, con formazione del personale delle comunità locali, privilegiando le associazioni di donne e le associazioni comunitarie di base.
In questo contesto si andrebbe a sviluppare la componente di commercializzazione del bestiame e di creazione di alternative lavorative per i locali. I partner italiani del Comune sono il Consorzio del Prosciutto di San
Daniele, l’INEQ, il Parco Alimentare di San Daniele, l’Universita’ di
Udine con i Dipartimenti di Scienze dell’Alimentazione e della
Produzione Animale, l’Associazione degli Allevatori del FVG e dei
Macellatori dell’ASCOM di Udine che avranno un ruolo fondamentale nel
fornire consulenze, sia nella formazione del personale che nella trasformazione dei prodotti di origine animale e nella commercializzazione.
Claudio Chiapolino

(assessore)

3

