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Uscita extra di Fette d’affetto: cibo, emozioni e altre spezie per tutte le famiglie
Domenica 22 maggio è in programma una gita in località Ledrania di Monte Prat (che slitterà al 29 maggio in
caso di pioggia). La partenza da Cornino è fissata alle 8,45 e poi si giungerà a Ledrania di Monte Prat per una camminata tra la natura. Il percorso, che i partecipanti affronteranno quindi a piedi, è disseminato di erbe aromatiche
che verranno illustrate da Romano Cacchione. Questa è un’iniziativa nata dal gruppo del progetto “Fette d’affetto”
dopo il successo dell’uscita sul Colle San Rocco, successiva alla serata “Alla ricerca del cibo selvaggio” tenuta sempre da Romano Cacchione. Il percorso del 22 maggio è panoramico, semplice ed agevole anche per i bambini. Si
invitano, dunque, a partecipare tutte le famiglie di San Daniele e dintorni. Si prevede il pranzo al sacco e il rientro in
serata. Per informazioni telefonare direttamente al sig. Cacchione allo 0432 955508 (ore serali) oppure al 328
5461737.
Proseguono i laboratori nella Sala Consiliare della Biblioteca Guarneriana, alle 20,45 come da calendario
eventi.
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Il Comune Informa
Proseguono i Week End Slow

Il Borgo Sacco, in collaborazione con il Comune e Agenda 21, invita i cittadini di San Daniele alla giornata
ecologica per il recupero di un’area verde. Appuntamento domenica 8 maggio alle ore 8,30 presso
il campetto del borgo (chiamato Sfuei). Al termine pastasciutta per tutti offerta dal Borgo Sacco.

Calendario Eventi
LeggerMente
Aperitivi con l’autore
ore 18,30
Biblioteca Guarneriana, sezione moderna
Alberto Garlini

6
mag

7-8
mag

Weekend Slow
CAIAZZO (Caserta)
programma completo a pag. 1

Cinema Splendor
Sabato ore 21 - Domenica ore 17
Auditorium Alla Fratta
“Hitch, lui sì che capisce le donne” film commedia
(programmazione su www.cinemasplendor.it)

7-8
mag

LeggerMente
Aperitivi con l’autore
ore 18,30
Biblioteca Guarneriana, sezione moderna
William Cisilino

13
mag

Laboratori di Fette d’affetto
ore 20,45
Sala Consiliare
“Alimentazione della terza età”
relatrice Francesca Rocco (ANDI)
letture a cura di Paolo Patui + musica

13
mag

4

LeggerMente
Aperitivi con l’autore
ore 18,30
Biblioteca Guarneriana, sezione moderna
Maurizio Mattiuzza

20
mag

22
mag

Fette d’affetto
ore 8,45: Gita in località
Ledrania di Monte Prat

Laboratori di Fette d’affetto
ore 20,45
Sala Consiliare
“Dieta mediterranea e prodotti tipici locali”
relatore Fulvio Ursini, letture a cura di
Angelo Floramo e Paolo Patui + musica

27
mag

LeggerMente. Appuntamenti
periodici di resistenza letteraria
ore 20,45
Prosciutteria “Il Portonat”,
Paolo Patui leggerà: “CALCIO”
(prenotaz. alla Biblioteca Guarneriana, tel 0432 954934)

31
mag

Manifestazione di giochi, laboratori
creativi e passatempi per bambini
ore 15
Piazza Duomo “PIAZZA AI BAMBINI”

2
giu

Agenda 21: “un biel vivi” a San Daniele

Fino a novembre San Daniele (che fa parte del circuito Città Slow, Le Nazioni Unite a Rio de Janeiro nel 1992 lanciarono un appello affincon sede ad Orvieto) ospiterà le delegazioni di altri Comuni italia- ché ogni comunità adottasse un’Agenda 21 locale, vale a dire un “proni che ci accompagneranno alla scoperta dei rispettivi territori, con gramma delle cose da fare nel 21° secolo” per offrire un futuro a
una serie di spettacoli affascinanti e degustazioni gratuite dei loro noi e al nostro pianeta. Il contributo di San Daniele sta iniziando a
prodotti tipici. Il buon esito di questi appuntamenti denominati prendere forma con il progetto “Un biel vivi - Un buon vivere”, proWeek End Slow è già stato confermato dal primo dei sei in pro- mosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le
gramma, svoltosi il 9 e il 10 aprile, giorni in cui ha fatto da re il altre cinque amministrazioni del Distretto Alimentare e con la
gorgonzola di Abbiategrasso (Mi), unica Città Slow nella provincia Comunità Collinare. È un primo passo per dimostrare che il processo
milanese. La nostra bella Loggia della Guarneriana diventerà verso la sostenibilità è un impegno sentito nonché un’opportunità per
ancora il luogo d’incontro delle produzioni enogastronomiche delle raggiungere un livello superiore di benessere.
Regioni ospitate, nel quale si potranno anche acquistare i prodotti Per un anno intero tutte le componenti della comunità (cittadini, associazioni, imprese, enti locali, mondo della scuola) sono invitate a consie conoscerne meglio la storia e le fasi del ciclo produttivo.
Ora è la volta di Caiazzo (Caserta), il 7 e l’8 maggio questa cit- derare la sostenibilità nelle proprie scelte quotidiane e a rivalutare i beni
tadina ci offrirà delle manifestazioni che uniranno la cultura caia- comuni, quali quello di abitare in un territorio piacevole e sicuro e di sentina al cibo e all’arte contadina. Tra le principali degustazioni verrà tirsi parte attiva della vita sociale.
proposta la Mozzarella di Bufala (dop) realizzata secondo la tradi- Gli studenti, dalle materne alle superiori, stanno diventando i protagonizione e disciplinata dal DPR del 28/9/1979 che prevede l’uso sti di uno specifico percorso educativo programmato con gli insegnanti
esclusivo di latte di bufala. Per l’ambito enologico, saranno pre- di tutti gli istituti scolastici del Distretto. I gruppi teatrali stanno elabosenti alcune aziende vitivinicole che dal 1990 si dedicano al recu- rando proposte di animazione locale per far riscoprire i valori della
pero di antichi vitigni autoctoni della provincia di Caserta che furo- nostra zona ed il piacere di lavorare insieme per un obiettivo comune.
no molto amati dai Borboni. Inoltre, parteciperanno molte aziende Tutte le associazioni sono state invitate a presentare una proposta che
caiatine che esporranno tra l’altro l’olio biologico e il formaggio esprima il proprio contributo concreto al miglioramento della qualità
denominato “Conciato Romano” le cui oriambientale e della coesione sociale.
gini vengono fatte risalire ai Sanniti. Da non
L’Amministrazione Comunale, oltre a promuoperdere poi l’esibizione del “Gruppo Folk
vere e a sostenere il progetto, si impegna a
Caiatino”, composto di 26 persone, che
sperimentare l’introduzione del bilancio
eseguirà “U’ laccio ammore”, un antico
ambientale per rafforzare l’orientamento alla
ballo che veniva eseguito dai contadini in
sostenibilità della propria attività istituzionale.
occasione della promessa di matrimonio.
Tutti i cittadini sono invitati a collaborare per
Questo spettacolo avrà luogo in piazza
elaborare una mappa dei valori e dei problemi
Duomo, sabato alle 20 e domenica matpresenti sul territorio e per identificare le solutina alle 12,10, ma andrà in scena anche
zioni più adatte.
nelle frazioni: sabato alle 18 a Villanova
Le iniziative sono tante ed informarsi è il primo
e domenica alle 10,30 a Cimano (altre
passo per partecipare. Rivolgetevi a Ufficio
informazioni c/o i rispettivi Comitati di
Agenda 21, presso la sede del Distretto
Alimentare - Via Garibaldi 23 - tel 0432
Borgo). Sabato sera in piazza Duomo il
946548, aperto il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle
Gruppo Folk Caiatino sarà accolto dal
Centro di Danza Teatro T. Ciconi con il
14,30 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 13 - eballetto “Swanilda e le amiche”.
mail: agenda21@san-daniele.it.
Emanuela Martinuzzi Veduta panoramica - (foto di Caterina Flabiano)
Roberta Osso
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Tre aperitivi per LeggerMente

LeggerMente par furlan

La rassegna LeggerMente, gli incontri di rEsistenza letteraria di e con
Paolo Patui, è un’iniziativa che riscuote successo. E infatti dal mese
scorso ha raddoppiato l’appuntamento mensile. Con il mese di maggio
c’è un’altra novità: LeggerMente propone tre aperitivi con l’autore. Il
tema è il Friuli ed i suoi cambiamenti affrontato attraverso le parole di
tre autori che osservano chi e che cosa ci sta intorno. Il primo è Alberto
Garlini che qualche anno fa sollevò fiumi di discussioni con il suo
“Friulani, brava gente”. Non si è fermato lì. Fra l’organizzazione di
Pordenonelegge e la vincita del Premio Vigevano, ha scritto prima il
romanzo “Una timida santità” e ora “Futbol bailado”. Il secondo è
William Cisilino, figura di riferimento per coloro che amano la lingua
friulana. Nel saggio “La tutela delle minoranze linguistiche” si interroga su come e perché salvare le lingue minoritarie. Il terzo, Maurizio
Mattiuzza, è un poeta che usa il friulano per esprimere riflessioni ormai
universali presentate nella raccolta “L’Inutile Necessitâ(t)”. A conclusione di ogni incontro, aperitivo per tutti.
Info e prenotazioni: Biblioteca Guarneriana - sezione Moderna ( tel
0432 954934 - e-mail: info@guarneriana.it)
Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Guarneriana - sezione
Moderna alle 18,30:
- ven 6 maggio, Alberto Garlini presenta il romanzo “Futbol bailado”,
- ven 13 maggio, William Cisilino presenta il saggio “La tutela
delle minoranze linguistiche”;
- ven 20 maggio, Maurizio Mattiuzza presenta la raccolta di poesie “L’Inutile Necessitâ(t)”.
Roberta Osso

Vie pal mês di mai o podarês partecipâ a une schirie di incuintris leteraris nomenâts LeggerMente. Cheste iniziative e je organizade de nestre
Citât cu la culaborazion de sezion moderne de Biblioteche Guarneriane.
Propi ta cheste ultime si tegnaran i incuintris a 6,30 dopodimisdì; daspò
ai partecipants ur vegnarà ufiert l’aperitîf.
A si tache vinars ai 6 cu la presentazion dal libri Futbol bailado (Sironi)
di A. Garlin che al sarà presint. Ai 13 i varìn ce fâ cu la sagjistiche: e
vegnarà fate difat une analise de tutele des minoritâts lenghistichis e al
vegnarà presentât il Manuâl di lessic aministratîf te nestre lenghe, presints W. Cisilino l’autôr e M. Duca secretari da la Union dai Scritôrs
Furlans. Vinars ai 20 l’apuntament al sarà incentrât su la poesie cul libri
di M. Mattiuzza L’inutile necessità(t) (KV), presints l’autôr e R. Stefanutti,
cjantautôr.
Chescj apuntaments a son fats par dâ a la citadinance la pussibilitât di
scoltâ e cognossi i varis autôrs de nestre leteradure cuntemporanie e di
viodi cemût che al è il Friûl di vuê midiant lis testemoniancis puartadis
dai varis protagoniscj des sengulis seradis.
Massimiliano Verdini

Cani e canili
Tutti coloro che possiedono un cane o che hanno intenzione di acquistarlo sappiano che, entro tre mesi dalla nascita del cucciolo, deve
essere fatta la relativa dichiarazione all’Ufficio Anagrafe Canina del
Comune. L’iscrizione all’anagrafe canina avviene tramite l’apposito
microchip.
Non esistono, al momento, altri animali domestici che debbano essere
soggetti a dichiarazione. E’ bene ricordare, a tutti gli amanti dei nostri
amici a quattro zampe, che nel Canile Comprensoriale, che ha sede a
Rive D’Arcano, ci sono attualmente ben 23 cuccioli che attendono, con
impazienza, di essere gratuitamente adottati e accuditi da qualcuno.
In caso vi servisse un intervento urgente del veterinario chiamate il 118
che vi fornirà il recapito del professionista di turno.
Gioia Fernando
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San Daniele Canta
Tutti gli interessati a partecipare alla 10a edizione di “San Daniele
Canta”, gara canora che si svolgerà venerdì 3 giugno alle 21 in piazza
Duomo a San Daniele, possono mettersi in contatto con il maestro
Pasquale Di Maio (cell 338 2114026; e-mail: p.dimaio1@tin.it). Le iscrizioni (gratuite) si ricevono fino al 10 maggio. Possono partecipare a
“San Daniele Canta” sia interpreti singoli che gruppi.
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 26-04-2005
CENTRO SOCIALE
SAN DANIELE

TEL
335 1036573

1 OPERAIO GENERICO
MANUTENZIONE AREE
VERDI - PAT. C

AZZURRA PULIZIE
PADOVA

TEL
049 8714640

1 ADDETTA PULIZIE
PER ZONA MAJANO

Le offerte di lavoro sono visionabili sul sito: www.provincia.udine.it

Opportunità di lavoro per i giovani
All’Albo Pretorio del Comune di San Daniele è possibile
prendere visione di un bando per un impiego con contratto coordinato a progetto nel settore turistico/eventi.

“La Domenica del Villaggio” a San Daniele
Il 15 maggio “La Domenica del Villaggio”, la trasmissione della domenica mattina su Canale 5 presentata da Davide Mengacci
e Maddalena Corvaglia, farà tappa a San Daniele per la diretta televisiva dalle 10,00 alle 12,00. Tutti siete invitati a partecipare e perciò vi aspettiamo in piazza Duomo, trasformata per l’occasione in un set televisivo. All’interno del programma non
mancheranno le ricette tipiche della zona, le riprese delle bellezze culturali e naturalistiche della nostra città e la presenza di
artigiani e di gruppi folkloristici provenienti anche dai paesi vicini. Oltre alla diretta dalla nostra cittadina sono previsti anche
collegamenti registrati da alcune località della Comunità Collinare, per dare una visuale d’insieme di San Daniele inserita nel
contesto dell’intera regione.
Michela Romanello
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Da solidarietà nasce solidarietà

Iniziative in Casa di Riposo

La sede A.D.O.S. (Associazione Donne Operate al
Seno) di San Daniele dispone da poco di un
nuovo macchinario, davvero prezioso per le sue
assistite provenienti da tutta la provincia. Si tratta di un apparecchio di presso-terapia, del
valore di circa 3000 euro, acquistato grazie al
contributo raccolto anche nel corso della Festa
della Solidarietà dal Gruppo Solidarietà ‘93, dal
Comitato Pignarûl e dagli Amici del Borgo Sacco
che hanno deciso di devolvere parte dei ricavati
delle loro iniziative. La donazione, dunque, proviene dall’intero paese, considerando che il
Pignarûl di Borgo Sacco e la Festa della
Solidarietà sono molto seguiti dall’intera comunità e sono resi possibili grazie al lavoro di parecchie associazioni sandanielesi. L’apparecchiatura
viene ad arricchire gli insostituibili servizi
dell’A.D.O.S. che costituisce, da oltre trent’anni, il
principale aiuto per le donne operate al seno fornendo loro assistenza, informazioni e modulistica, rappresentando così un punto di riferimento
fondamentale per la nostra comunità.
Alessandro Natolino

Il personale della Casa di Riposo per persone non autosufficienti dell’Azienda per i servizi sanitari n° 4 Medio Friuli del
Distretto di San Daniele del Friuli organizza ogni mese varie iniziative destinate innanzitutto ai ben 140 anziani ospiti ma aperte anche alla partecipazione di parenti ed amici.
Il mese di Maggio, cominciato all’insegna del gioco degli scacchi grazie alla disponibilità di Romano Peresani, presidente
dell’Associazione Dilettantistica Scacchi di San Daniele, sarà
caratterizzato anche da due visite al maneggio “Piccola
Quercia” di fronte al Centro Anziani (martedì 10 e giovedì 19
maggio ore 15,30, tempo permettendo).
Inoltre giovedì 12 e giovedì 26 alle 15,30 nella Casa di Riposo
esterna si giocherà a tombola: gli anziani ospiti invitano, perciò,
tutti quelli che vorranno unirsi a loro per giocare a tombola.
Infine, martedì 17 è in programma un altro pomeriggio di festa
al quale potranno partecipare i familiari degli ospiti e chiunque
voglia stare un po’ in compagnia. L’appuntamento è sempre per
le 15,30.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 0432 949289 (Casa di
Riposo Esterna - animatrice Nadia Craighero) o allo 0432
949268 (Casa di Riposo Interna - animatrice Marica Brunello
Zanitti).
Raffaella Sialino
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Associazione del mese
AFDS – SEZIONE DI SAN DANIELE
La Sezione fu fondata nel 1951 ma nacque ufficialmente nel 1955, sotto la guida del Presidente Fiorello Mirolo. Il primo anno
dalla costituzione vide il contributo di 10 soci, con la raccolta di 0,5 litri di sangue attraverso due donazioni. Nel 1985 le
donazioni arrivarono a 643 e nel 1998 si arrivò ad una partecipazione di 529 soci suddivisi in 369 maschi e 160 femmine.
L’associazione è impegnata da sempre a promuovere il dono del sangue come un atto che, per quanto semplice, può permettere di lenire i malanni altrui o addirittura di salvare una vita.
Un altro principio che spinge l’attività di questo gruppo è il fatto che i donatori hanno la possibilità di verificare il proprio
stato di salute attraverso controlli effettuati ad ogni donazione.
Dopo il Presidente e fondatore, Fiorello Mirolo, negli anni la guida della Sezione è passata a Giuseppe Marchesini, Francesco
Ciani ed Emilio Iob, recentemente riconfermato alla presidenza del consiglio direttivo.
Gli altri membri consiliari eletti con le ultime votazioni sono: vice Presidente Adriano Iob, segretario Romolo Pizzoccaro, rappresentante dei donatori Danilo Maggiotto. Il gruppo dei consiglieri è poi costituito da Licia Pischiutta, Alda Dolci, Gianilla
Zilli, Cristina Marcuzzi Jogna, Paola Perosa, Susy Rivoldini, Alberto Cappelletti, Giorgio Santini, Paolo Sivilotti, Fabio
Pizzoccaro e Walter Toppazzini.
Per dare continuità ad un gruppo che da diversi anni promuove la donazione del sangue come gesto di altruismo e di solidarietà nei confronti del prossimo, è stato costituito un gruppo giovani che si è messo al lavoro per promuovere l’iniziativa
e raccogliere nuove adesioni alla Sezione.
Particolari interventi sono stati attuati nelle scuole (presso l’I.T.C. Manzini di San Daniele del Friuli) ed in rete, attraverso una
circolare diffusa via posta elettronica.
La componente “giovane” del nuovo direttivo si è messa inoltre a completa disposizione di chiunque volesse diventare donatore oppure, essendolo da tempo, necessiti di informazioni o chiarimenti di qualunque genere.
In occasione del 50° anno dalla fondazione, sono in programma (da concordare) alcune manifestazioni che si terranno nei
giorni 1 e 2 Ottobre 2005, con dettagli che verranno pubblicati prossimamente.
Per informazioni contattare:
Cristina: piciule_cri@libero.it
Alberto: alberto.cappelletti@email.it
Paolo: desmopaolo@aliceposta.it
Alessandro Natolino
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