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Una città può presentarsi bella agli occhi 
di chi la guarda, curata nelle sue archi-
tetture e nei suoi arredi urbani, disposta 
su un paesaggio favorito dalla natura, e 
tuttavia apparire spenta e inerte.
I suoi tesori di cultura ed i monumenti 
possono essere importanti e meta di 
visitatori provenienti da tutte le par-
ti del mondo; l’attività turistica può 
essere intensa e continua, e tuttavia 
l’ospitalità offerta può risultare fredda 
e calcolatrice.
I servizi offerti ai cittadini possono es-
sere effi cienti e moderni; la cura delle 
persone più deboli (anziani, bambini, 
malati, poveri) può essere puntuale ed 
accurata, e tuttavia vi si può respirare 
un sentore di distacco e di isolamen-
to. Vi possono essere ospitate società 
sportive prestigiose e onuste di allori, 
capaci di primeggiare nei propri campi 
e tuttavia può risultare sonnacchiosa e 
pigra.
Quello che serve ad una città per vive-
re una propria vita è avere un’anima: 
l’anima della città è rappresentata dal-
le sue associazioni e in particolare dal 
volontariato che queste  riescono ad 
esprimere.
Abitare una città solo per lavorarci, ri-
siedervi, utilizzarne i servizi signifi ca 
non accostarsi a quest’anima, restare 
alla sola superfi cie: un paese non è solo 
un insieme di case e strutture, ma deve 
rappresentare una rete di contatti e di 
esperienze fra le persone che le faccia-
no sentire partecipi e cittadini.
L’anima di San Daniele è grande e ric-
ca: le associazioni che vi operano sono 
numerose, in ogni campo e tutte sono 
caratterizzate da una grande attività.

• Associazioni di volontariato ed assi-
stenza

UNA CITTÀ CHE VIVE
• Associazioni culturali 
• Associazioni sportive e ricreative
• Associazioni d’arma 

Se ne parlerà anche in questo Notizia-
rio.

Ci sono alcuni elementi che queste real-
tà hanno in comune pur differenziando-
si nei loro campi di intervento:

• L’entusiasmo degli associati che 
chiedono solo di poter operare me-
glio per avere più soddisfazione nella 
loro attività sociale e per essere più 
presenti nella vita cittadina;

• L’apertura delle proprie competen-
ze a favore dei giovani, delle scuole 
di ogni ordine e grado, degli anziani, 
nel segno della solidarietà sociale e 
arricchendo il progetto educativo

• La dedizione alla propria città, che 
intendono arricchire con l’apporto 
delle proprie competenze

• La gratuità di quanto viene offerto: 

forte è il legame tra associazionismo 
e volontariato

Cosa deve fare l’Amministrazione Co-
munale per sostenere questa realtà? Le 
linee su cui si sta movendo sono tarate 
sulle esigenze che vengono rappresen-
tate negli incontri con gli associati e che 
non riguardano (anzi riguardano meno) 
solo l’aspetto di sostegno economico, 
ma interessano i seguenti campi:

• coordinamento tra le varie realtà, 
con la creazione di un Forum del-
le associazioni che raccolga le varie 
esperienze e le metta in dialogo tra 
loro;

• informazione ai cittadini di quello 
che esse sono e propongono. Si usa 
il foglio notizie (“Sfuei”) per presen-
tare una associazione al mese, ed il 
calendario delle attività che queste 
propongono per i cittadini e per gli 
ospiti. Questo stesso numero spe-
ciale di San Denêl è al servizio dell’ 
informazione per quanto riguarda 
appunto la realtà associativa;

Un momento della “Settimana dello sport” cui hanno partecipato ragazzi provenienti da scuole di altre regioni.
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• proselitismo: uno dei problemi più 
sentiti è la necessità di un ricambio 
generazionale, ovviamente da at-
tuarsi con graduale inserimento dei 
giovani. L’amministrazione intende 
informarli di quali potenziali campi si 
aprano a loro con la partecipazione 
alle attività associative. Se i giovani 
vorranno dedicare un po’ delle pro-
prie energie ad attività sociali, arric-
chiranno prima di tutto loro stessi, 
utilizzando il proprio tempo libero 
in  modo appagante e costruttivo,  
ma anche l’anima viva della città ne 
troverà giovamento.  

Prof. Gino Marco Pascolini, Sindaco

I giovani fanno vivere la città.

Visita di una delegazione russa alla città ed alle sue istituzioni.
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MOVIMENTO DI VOLONTARIATO   

Che cos’è ?
Nella stragrande maggioranza i volontari 
italiani oggi sono aggregati in piccole asso-
ciazioni territoriali, eppure sono portatori di 
una cultura alternativa basata sulla gratuità, 
sul dono, sul prendersi cura degli altri, sul-
l’essere cittadini attivi e propositivi. Il Mo.V.I. 
è una federazione che raggruppa molte di 
queste realtà per offrire loro un aiuto, un 
supporto ed una visibilità politica e sociale 
che come singoli gruppi non potrebbero 
avere.

Perché ?
Il volontariato, essendo portatore di una cul-
tura alternativa, è qualcosa di molto delicato, 

soprattutto in questo tempo in cui più che il 
valore della persona prevalgono gli interessi 
economici. In questo contesto il volontaria-
to è simile alla fi bra di una corda, è facile da 
spezzare. Una corda è fatta di tante fi bre 
intrecciate. Ogni fi bra aggiunge resistenza 
alle altre e tutte insieme hanno resistenza, 
forza e compattezza così da non cedere. Il 
Mo.V.I. svolge questo compito di intrecciare 
diversi volontariati, senza togliere ad alcuno 
la sua specifi cità, per dare signifi cato a quan-
to hanno di comune: la gratuità, il dono, la 
partecipazione sociale, il protagonismo, la 
creatività, la passione per i più deboli... Uniti 
si è più forti.

Cosa offre ?
• uno strumento per conoscersi e lavorare 

insieme
• la rifl essione comunitaria sul passato e sul 

presente
• una strategia comune nella diversità degli 

apporti
• un pluralismo rispettoso del vissuto stori-

co e della realtà quotidiana
• una scelta unifi cante: il servizio disinte-

ressato all'uomo
• un nuovo rapporto tra istituzioni pubbli-

che e società civile
• la rappresentanza del volontariato come 

soggetto politico

Le idee forza
• ci ispiriamo ad un patrimonio ideale co-

mune
• proponiamo la condivisione e la solida-

rietà
• sperimentiamo la gratuità
• costruiamo la pace lottando contro le di-

scriminazioni
• interveniamo denunciando e cercando di 

rimuovere le cause dell’ingiustizia
• promuoviamo, aggreghiamo, sosteniamo, 

colleghiamo il volontariato organizzato

Le fi nalità
• promuovere i diritti umani rendendone 

coscienti, partecipi e responsabili tutti i 
cittadini

• sviluppare un volontariato popolare per 
un diverso tipo di società

• democratizzare le strutture politiche
• contribuire alla realizzazione di una so-

cietà pluralistica
• far maturare culturalmente, coordinare 

l'azione, potenziare l’effi cacia operativa 
dei gruppi aderenti e/o collegati

• rappresentare i gruppi a vari livelli istitu-
zionali

Gli impegni operativi
• la qualifi cazione, l'aggiornamento, la for-

mazione permanente dei volontari
• la sensibilizzazione dell'opinione pubblica
• la crescita della partecipazione
• la diffusione in ogni ambiente dei valori 

del volontariato
• la concreta sperimentazione dei servizi 

territoriali
• l'apporto culturale agli studi, alle ricerche, 

alla consultazione, alla elaborazione legi-
slativa

Aperta in via Garibaldi 16, la CASA DEL VOLONTARIATO. La sala di riunione della sede stessa è a disposizione - su 
prenotazione - di tutte la Associazioni della nostra città. Telefono: 0432/943002 - Fax 0432/943911.
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Mercoledì 22 giugno 2005, alla presenza dei 
presidenti  della Regione Riccardo Illy, del 
Consiglio Regionale Tesini e della Provincia 
di Udine Marzio Strassoldo, del prefetto 
dott. Camillo Andreana,  del Consiglio co-
munale, degli ex-sindaci  della nostra città  
e dei primi cittadini dei comuni limitrofi , ol-
tre a numerose autorità politiche regionali, 
provinciali e militari e a un rilevante numero 
di Sandanielesi, è stata inaugurata la nuova 
sede municipale che occupa gli spazi della 
suggestiva villa Serravallo, costruita agli inizi 
del secolo scorso sul colle “Magnolino”.

La realizzazione della nuova sede del muni-
cipio corona il lavoro di molte persone, sia 
dell’amministrazione, come degli uffi ci e già 
apre la prospettiva di un nuovo percorso: 
il risanamento delle mura di cinta, il com-
pletamento del parco e la sua destinazione 
pubblica, collegandola magari ai comitati di 
borgo e all’associazionismo locale. 

I più recenti ed evidenti legami di questo 
come di tanti altri Comuni friulani con il 
loro passato, riguardano il terremoto, spar-
tiacque della storia e della memoria col-
lettiva delle comunità locali. Quest’opera 
pare simboleggiare la fi ne della ricostruzio-

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE
DI VILLA SERRAVALLO

ne materiale di San Daniele e l’inizio delle 
nuove strategie di salvaguardia della nostra 
identità, legate ai piani  di recupero urbano 
e alla valorizzazione della città in tutti i suoi 
aspetti; simboleggia però anche lo spirito 
che ha animato il dopo-terremoto: soli-
darietà spontanea, scommessa sul futuro, 
desiderio di ricomporre il volto sfi gurato di 
case e borghi per la rinascita a condizioni e 
realtà migliori del passato. 
Questo spirito ha animato tutti i sindaci che 
si sono succeduti dopo il fatidico 1976 e 
l’intera comunità di San Daniele, in tutte le 
sedi che hanno ospitato il municipio in que-
sti trent’anni: nella tenda allestita in piazza 
IV novembre, nei mesi successivi al terre-
moto, nei locali dell’Istituto Manzini, nei 
prefabbricati costruiti sui giardini pubblici e 
nella sede storica di via Garibaldi, dove gli 
uffi ci hanno lavorato fi no ad oggi.
In tutte le sedi si è progettato e ammini-
strato a favore e per il bene della città e 
dei cittadini, con uno spirito di servizio mai 
venuto meno e che sarà lo stesso con cui 
si lavorerà nelle nuove strutture, più pre-
stigiose  e più complete di tutte le prece-
denti.

Dopo l’acquisto di questa prestigiosa e 

nobile dimora, grazie a specifi ci contribu-
ti regionali, la scelta di realizzarvi gli uffi ci 
municipali, è stata operata in seguito a varie 
ipotesi alternative e di possibili altri utilizzi.
L’idea della sua ristrutturazione per il nuovo 
Municipio, è stata determinata dal fatto che 
la vecchia sede  di via Garibaldi non era più 
in grado di comprendere tutte le esigenze 
operative e le funzioni sempre crescenti e 
più complesse che l’ente locale riveste nei 
confronti dei suoi cittadini. I nuovi spazi 
trovano quindi la loro giustifi cazione nella 
necessità di dotare gli uffi ci di dimensioni 
adeguate per migliori servizi sul territorio.

Il recupero fi lologico dell’edifi cio non ha 
impedito, semmai stimolato, un’organizza-
zione degli  spazi a misura d’uomo. Il passa-
to di queste mura vede ora una distribuzio-
ne e organizzazione del lavoro attenta alle 
necessità di chi aoounto vi opera . 
La certifi cazione ambientale che San Danie-
le assieme ai comuni del Distretto ha otte-
nuto, passa anche attraverso queste scelte 
sostenute dalle risorse econimiche e fi nan-
ziarie che Stato e Regione hanno profuso 
nella ricostruzione del Friuli.
La “Villa” non deve essere percepita come 
“il palazzo” di chi esercita il  potere, sordo 
ai problemi della gente. Anzi è uno stimolo 
ulteriore per lavorare per tutti e per cia-
scun cittadino, sandanielese ed immigrato, 
che si rivolga a questi uffi ci. Perché sono gli 
uomini e non gli edifi ci, che fanno la qualità 
del servizio.

I ringraziamenti sono tanti e doverosi: alla 
Regione e alla Segreteria Straordinaria per 
la ricostruzione che hanno permesso di 
poter effettuare l’intervento, alla proget-
tista, arch. Laura Martinuzzi che nei lavori 
di recupero dell’immobile ha curato ogni 
pur minimo dettaglio, ai professionisti che 
hanno progettato le strutture, all’impresa 
“Faedis” e le imprese che con appalti mino-
ri hanno eseguito le varie opere,  all’Uffi cio 
Tecnico Comunale, nella persona dell’ing. 
Igor De Odorico e alla squadra degli operai 
che si è sobbarcata il  gravoso onere del 
trasloco.

Marco PascoliniVilla Serravallo (anni di costruzione: 1906-1912), nuova sede degli Uffi ci comunali.
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IDEE E PROPOSTE DEI GRUPPI CONSILIARI

Attraverso le istituzioni comunali (un tempo 
specifi che come l’ECA, poi direttamente, at-
tivando canali propri), attraverso quelle socio-
sanitarie, attraverso il volontariato locale nelle 
sue diverse espressioni di gruppi spontanei o 
organizzati, la solidarietà a S. Daniele è sempre 
stata praticata e si è manifestata con continui 
interventi, sia in occasioni eccezionali, che si-
stematicamente, in favore di singoli o di intere 
fasce di cittadini.
Il terremoto del 1976 ha forse rappresentato 
uno dei momenti più alti in cui si è dispiegata 
la solidarietà di molti nei confronti dell’intera 
popolazione. Pensiamo che non ci sia una sola 
persona che in quei frangenti non si sia prodi-
gata in favore di qualcun altro; ognuno di noi, 
all’interno di qualche gruppo di cui faceva par-
te o autonomamente, ha dato qualcosa.
Da quelle tristi esperienze si sono consolidati 
movimenti diversi (alpini, scout, Caritas, Avuls, 
donatori di sangue ecc.), alcuni dei quali peral-
tro già presenti nel panorama sandanielese e 
si sono formate delle vere e proprie organiz-
zazioni di volontariato riconosciute al di fuori 
dell’ambito locale (pensiamo tra tutte alla Pro-
tezione Civile).
Le associazioni di volontariato ora svolgono 
una funzione indispensabile e costituiscono un 
patrimonio da valorizzare.
C’è quindi, nell’anima dei sandanielesi, una 
particolare sensibilità, una disponibilità verso 
gli altri, anche se le diffi coltà, lavorative, eco-
nomiche, di relazione, che ciascuno incontra, 
tendono a condizionarci, a inaridirci, facendoci 
privilegiare comportamenti e attenzioni, che 
spesso non vanno oltre il personale o la ristret-
ta cerchia familiare.
Ma la gente è comunque pronta a rimboccarsi 
le maniche e basta che succeda qualcosa, per-
ché parecchi di loro siano di nuovo pronti ad 
interessarsi, a partecipare.
Al di là dei momenti più drammatici si impone 
un coinvolgimento costante per scoprire, sor-
vegliare e contrastare situazioni di diffi coltà, di 
emarginazione.
Serve quindi la collaborazione: delle associa-
zioni, che già si prodigano con interventi con-
creti, dei comitati di borgo, che sono i sensori 
di quanto accade sul territorio e possono se-
gnalare i problemi delle rispettive zone, con-
sentendo poi alle istituzioni di attivarsi e inter-
venire, dei singoli cittadini che si accorgono 
quando le cose non vanno e sono mutate le 
condizioni dei loro vicini ecc.

Occorre la partecipazione di tutti, oltre che 
per intervenire, per leggere la domanda socia-
le, i bisogni, interpretare le attese, i comporta-
menti e capire le situazioni, anche attraverso 
appositi momenti di coinvolgimento e con-
fronto, di vera concertazione sociale.
Ora le povertà non sono sempre così evidenti, 
così come erano un tempo (in cui si stilavano 
vere e proprie liste di poveri, di emarginati, 
che poi venivano segnalate all’Ente Comunale 
di Assistenza, alla Parrocchia, alle istituzioni).
Le nuove povertà sono meno percepibili, più 
subdole, più mascherate e non sempre emer-
gono in tutta la loro dimensione.
Non sempre è necessaria la perdita del posto 
di lavoro, o una disgrazia; basta il calo del pote-
re di acquisto delle famiglie, qualche spesa im-
prevista e la lista dei poveri e delle persone che 
hanno diffi coltà a vivere si allunga; al di là delle 
apparenze, per cui molti si muovono spesso al 
di sopra delle proprie reali possibilità, nuove 
povertà si manifestano continuamente....
E quando emergono, talvolta esplodono con 
drammi dirompenti, che ci lasciano attoniti e 
impreparati.
Noi vediamo che il sistema è spesso inadatto 
a governare le sfi de di una società sempre più 
articolata e complessa, dove la precarietà del 
lavoro e delle relazioni, spesso è all’ordine del 
giorno e dove le forme di tutela sociale non 
sempre sono suffi cienti.
Dove, di fatto, si impedisce a molti e in parti-
colare ai giovani di poter pianifi care seriamen-
te la propria vita di oggi e di poter investire 
nel futuro.
Ecco che anche la nostra azione di consiglie-
ri comunali e di cittadini non può limitarsi alla 
denuncia, ma deve essere di proposta di so-
luzioni.
Occorre sviluppare una fi tta rete di servizi e 
iniziative più avanzate che, già a livello locale, 
possono essere organizzate, ricorrendo anche 
a quel volontariato, che ha sempre dato prova 
di grande partecipazione e di grande effi cacia.
Dobbiamo costituire delle vere e proprie reti 
sociali in cui mettere il volontariato accanto 
alle istituzioni, non in posizione di supplenza, 
ma per integrare l’azione delle istituzioni, con-
dividendo i problemi e mettendo a confronto 
le rispettive competenze, per dar vita poi ad 
interventi coordinati ed
effi caci.
Le associazioni e i volontari, spesso ispirati a 
valori cristiani, che danno una forte capacità di 

aprirsi agli altri, rimangono elementi essenziali 
del tessuto connettivo della città.
Sono in atto, da parte di cittadini e di asso-
ciazioni (Caritas ecc.) delle iniziative solidari-
stiche (adozioni a distanza, forme concrete di 
intervento per realizzazione di ospedali e in-
frastrutture) proiettate verso l’estero, verso i 
paesi poveri del “sud del mondo”.
Anche il Comune deve adoperarsi per pro-
muovere il coordinamento delle iniziative, 
mettendoci del suo.
A tale proposito, abbiamo recentemente pro-
posto in Consiglio Comunale che, come previ-
sto da una specifi ca legge nazionale, si destini 
l’8 per mille dei primi tre titoli delle entrate 
correnti del bilancio di previsione, per soste-
nere interventi di solidarietà internazionale e 
programmi di cooperazione allo sviluppo e che 
ci si attivi per organizzare, in aggiunta ai gemel-
laggi in essere, un “gemellaggio solidale” con 
uno dei paesi del “sud del mondo”. Questo 
gemellaggio, oltre che dar vita a una collabo-
razione sociale e sanitaria, potrebbe porsi an-
che obiettivi di scambi culturali e conoscenza 
reciproca.
Ma soprattutto riteniamo che il Comune, 
nei suoi spazi di azione e di intervento, 
deve poter costruire un “welfare” locale, 
capace di rispondere alle domande di oggi 
dei cittadini.
Con risposte concrete.
Una vera politica solidaristica nei confron-
ti ad esempio delle famiglie, che preveda da 
un lato la messa a disposizione di servizi dedi-
cati e diversifi cati, e l’affi namento di quei ser-
vizi (di aiuto e custodia, asili, scuole, trasporti, 
ecc....) che le necessità di oggi, i ritmi di vita 
e le esigenze di lavoro richiedono, ma anche 
che tenda a salvaguardare il reddito delle fa-
miglie, perché mantengano il potere di acqui-
sto necessario a far fronte alle esigenze di vita 
(del mantenimento dell’alloggio, di relazione, 
di educazione dei componenti e in particolare 
dei fi gli).
Con un occhio di riguardo anche alla pre-
senza degli anziani nella comunità (tra gli 
anziani c’è chi ha bisogno di qualcuno che lo 
accompagni dal medico, in farmacia, a fare la 
spesa) alla loro presenza all’interno dei nuclei 
familiari, che va incoraggiata e sostenuta con 
specifi ci interventi, nonché con sgravi e asse-
gnazioni.
Ecco perché anche in questa sede ci sentiamo 
di riproporre che, a vantaggio delle famiglie, si 
aumenti la detrazione prevista, ai fi ni I.C.I., per 
la prima casa, portandola ad almeno 150 Euro, 
così come è avvenuto in diversi altri comuni. 
Questo è un provvedimento che andrebbe a 
benefi cio di buona parte dei sandanielesi, con-
sentendo di alleggerire il carico tributario sulle 
famiglie, già provate da una situazione econo-

Insieme per il Domani

SAN DANIELE HA UNA LUNGA
TRADIZIONE IN FATTO DI SOLIDARIETÀ
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A PROPOSITO DI SPORT

mica sfavorevole.
Il bilancio, come l’abbiamo già dimostrato, 
non ne soffrirebbe, considerato il recupero di 
imposta in atto, con gli aumenti applicati alle 
case sfi tte e la tassazione di un gran numero di 
terreni dichiarati edifi cabili (su cui ci sarebbe 
comunque qualcos’altro da dire).
Noi chiediamo che all’enunciazione di princi-
pi, che ritroviamo nel programma iniziale di 
questa amministrazione, e in ogni successiva 
dichiarazione programmatica (bilanci, ecc), 
seguano iniziative concrete, che consentano di 
venire effettivamente in aiuto alle famiglie che, 
in forme e modi diversi, si trovano comunque 
in diffi coltà, premiando quindi i sacrifi ci che le 
famiglie affrontano, tra cui quelli, prima citati, 
relativi alla costruzione ed al mantenimento 
dell’alloggio.
Nel momento in cui si parla di attenzione al 
sociale e alle problematiche familiari, una po-
litica dei redditi, attuata già a livello comunale, 
partendo proprio da quegli strumenti, come 
tariffe e imposizione locale, già a disposizione 
del Comune, può dare una mano concreta alle 
famiglie.
Noi auspichiamo una politica del Comune che 
vada in questa direzione:
... che recuperi risorse da destinare alle fami-
glie, razionalizzando le spese di gestione inter-
ne dell’ente, piuttosto che incrementando il 
prelievo nei confronti dei cittadini; c’è ancora 
molto da fare su questo versante perché le 
risorse e i trasferimenti Stato-Regione stanno 
venendo sempre meno e quindi si impongono 
delle economie nelle spese interne. Certamen-
te ci sono costi oggettivi che non si possono 
comprimere, non ci sono auto blu da ridurre, 
ma troviamo inopportuno che ci siano ancora 
tante spese di funzionamento, energetiche, di 
servizi, ecc.; ad esempio che ci siano diversi te-
lefonini pagati dal Comune, anche con elevate 
punte di consumo.
....che attui sistematiche e costanti politiche 
manutentive del patrimonio e delle strutture, 
che ridurrebbero poi la necessità di interveni-
re, a distanza di tempo, con ben più onerose 
manutenzioni straordinarie.
....che sia improntata ad una maggior sobrietà, 
limitando il proprio impegno a pochi e signifi -
cativi eventi, di grande respiro, lasciando ai pri-
vati gli oneri organizzativi di altre piccole ma-
nifestazioni, che si susseguono con frequenza 
quasi settimanale.
Riteniamo che il Comune debba anche attuare 
una politica economica che assicuri un soste-
gno convinto ai settori produttivi, migliorando 
le condizioni di base, le infrastrutture strate-
giche e i servizi alle imprese, per creare il più 
possibile un ambiente favorevole allo sviluppo 
di chi già opera; ma anche intervenendo con 
azioni di promozione del territorio e di sal-

vaguardia ambientale, qui, più che altrove, in 
strettissima relazione con i prodotti alimentari 
di qualità. Queste azioni, che coinvolgono il 
Comune in una funzione strategica di orienta-
mento, possono, oltre che assicurare la tenuta 
dell’occupazione, aumentare la ricchezza com-
plessiva della città, creando le condizioni per 
l’aumento del benessere generale della popo-
lazione, e margini che potranno, non solo con-
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sentire investimenti futuri, ma anche, in parte, 
alimentare successive azioni di salvaguardia e 
di solidarietà nei confronti dei cittadini in ge-
nere, delle fasce più deboli, delle persone più 
disagiate e di coloro che si trovano in situazioni 
di emarginazione e di bisogno.

Valerio Mattioni, Carlo Toppazzini,
Enzo Ceschia

Lo sport è parte integrante della vita quotidia-
na dei nostri cittadini. Gran parte delle perso-
ne pratica dello sport, non solo per mantenersi 
sani ed in forma, ma anche per vivere e curare 
insieme l’unione e la competizione. Valori qua-
li la tolleranza, lo spirito di gruppo o la forza 
caratteriale vengono trasmessi allo sportivo 
apparentemente in modo inconsapevole, ma 
proprio per questo in modo molto effi cace.  
Tutto questo rende lo sport uno strumento 
indispensabile nell’educazione dell’individuo. 
La realtà nella quale viviamo  è formata da cit-
tadini di provenienza diversa, per nazionalità 
e cultura. Perciò la collaborazione fra di loro, 
sempre piuttosto diffi cile, riesce più semplice 
se si instaura un atteggiamento aperto e leale. 
Lo sport unisce le persone ed apre, soprattut-
to ai bambini e agli adolescenti, la possibilità di 
conoscere coetanei di paesi e culture diversi, 
attraverso programmi di scambio Lo sport è 
un mezzo effi cace per l’integrazione sociale, 
poiché unisce persone di età, sesso e prove-
nienza sociale diverse, aiutando anche i gruppi 
più svantaggiati (per es. portatori di handicap, 
immigrati, pregiudicati etc.). Nella nostra cit-
tadina si praticano parecchie attività sportive, 
dove  si impara a comportarsi in modo respon-
sabile, pacifi co e democratico. Le esperienze 
fatte attraverso lo sport contribuiscono in 
modo determinante allo sviluppo positivo del-
la personalità. Infatti i nostri ragazzi assorbono 
nella loro età più importante valori inestimabili. 
Accanto all’esperienza della “convivenza” con i 
coetanei,  lo sport è di aiuto nello sviluppo del-
l’autocoscienza. La prestazione migliorata – un 
risultato obbligatorio dovuto agli allenamenti 
intensi – procura agli adolescenti una sensa-
zione di competenza e di rendimento, la quale 
a sua volta porta al riconoscimento da parte 
degli altri. L’obiettivo principale da raggiungere 
nella nostra comunità è quello di sensibilizza-
re l’attenzione di tutti i cittadini: capire che lo 
sport rappresenta un momento importante 
per l’educazione, incentivando le attività fi si-
che nelle scuole e consolidando il ruolo delle 
associazioni sportive sul nostro territorio.

Sarà pertanto indispensabile raggiungere i se-
guenti obiettivi:  

• sensibilizzare gli istituti di insegnamento 
nonché le organizzazioni sportive alla coo-
perazione, allo scopo di sviluppare l'educa-
zione attraverso lo sport, tenuto conto del 
grandissimo interesse che i giovani nutrono 
per ogni sua forma e dei risultati positivi che 
si ottengono sia a  livello fi sico che psichi-
co;

• trasmettere ai nostri ragazzi, attraverso la 
vita sportiva, valori tali da sviluppare in loro 
la capacità di esercitare attività  come il la-
voro di gruppo, la solidarietà, la tolleranza;

• promuovere la consapevolezza del contri-
buto positivo delle attività di volontariato in 
un'educazione informale, in particolare dei 
giovani; 

• promuovere il valore educativo della mobi-
lità e degli scambi degli studenti, soprattut-
to in una società in cui si sta consolidando 
un ambiente multiculturale, attraverso l'or-
ganizzazione di incontri sportivi all’interno 
di un quadro di attività scolastiche;

• incoraggiare lo scambio fra gruppi sportivi, 
promuovendo l’inclusione di quelli più sfa-
voriti;

• creare un migliore equilibrio tra attività in-
tellettuali e fi siche nella vita scolastica;

• ottimizzare l’utilizzo degli impianti sportivi, 
attraverso la calendarizzazione delle attività 
sportive, dando precedenza alle associazio-
ni che seguono i settori giovanili;

• la promozione della gestione convenziona-
ta degli impianti sportivi;

• l’adeguamento degli impianti sportivi alle 
norme di sicurezza previste (626/94), in 
particolare modo le strutture vetuste che 
vengono utilizzate abitualmente dai settori 
sportivi giovanili;

• lo studio della fattibilità di impianti sportivi 
mancanti, coinvolgendo per la loro realizza-
zione anche le associazioni competenti e/o 
società private attraverso la promozione di 
progiet-fi nancial;
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Intesa per San Daniele, Par S. Denêl / Per S. Daniele

ASSOCIAZIONISMO,
VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ
Grandi idee da realizzare per una società migliore
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Obiettivi non facili da raggiungere se non si 
segue una politica della concertazione tra le 
associazioni sportive, le associazioni di volon-
tariato, le amministrazioni Comunali conter-
mini e le federazioni sportive. Nel precedente 
mandato amministrativo,  con l’allora Sindaco 
Paolo Menis, abbiamo perseguito con impegno 
questi obiettivi e sappiamo che trovano riscon-
tro nell’attività di promozione delle iniziative 
sportive, con la partecipazione delle scuole 
nonchè attraverso l’impegno nella ristruttura-
zione e realizzazione di impianti sportivi ade-
guati alla richiesta dei cittadini sandanielesi.
Per questo, oggi come allora, auspichiamo che 
si torni a parlare della realizzazione della pi-
scina e che si facciano dei passi concreti per la 
sua realizzazione. Riteniamo che questa strut-
tura si confi guri come un servizio di vitale im-
portanza per tutta la Comunità ed anche per 
i Comuni contermini. Pensiamo che l’ingresso 
di una banca come attore nel processo di rea-
lizzazione dell’impianto natatorio, acquistando 
direttamente dal Comune il terreno e assu-
mendo in prima persona, e non come semplice 
fi nanziatore, l’impegno della costruzione, co-
stituisca una garanzia circa la concreta e rapida 
realizzazione dell’opera. Crediamo fortemente 
nell’utilità della piscina per i cittadini e per tutta 
la popolazione del territorio e per una serie di 
ragioni legate alla salute, alle diverse forme di 
socializzazione, alla pratica sportiva, amatoria-
le e agonistica, senza dimenticare gli utilizzi di 
carattere terapeutico e di riabilitazione.
Ecco perché, anche nei recenti dibattiti politi-
ci, abbiamo dato il nostro contributo per affi -
nare la convenzione con la Società che gestirà 
l’impianto, chiedendo che si mantengano quel-

le clausole che, come nella originaria stesura, 
prevedevano alcune agevolazioni: ad esempio 
la messa a disposizione, con uno sconto di al-
meno 20% a richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, dell’impianto e dei servizi relativi 
ad alcune fasce di cittadini, agli istituti scolasti-
ci, alle società sportive, facendo in modo che le 
tariffe applicate non siano superiori alla media 
di quelle presenti sul resto del territorio.
Inoltre, visto che ora si passa dal diritto di 
superfi cie alla vendita della proprietà del ter-
reno su cui verrà edifi cata la piscina, abbiamo 
espressamente richiesto in consiglio che:

• una clausola di prelazione in favore del Co-
mune, in caso di vendita, sia inserita nella 
convenzione relativa alla gestione che ri-
guarda la Società;

• una clausola di prelazione, sempre a favore 
del Comune, venga inserita anche nell’atto 
stilato con la Banca, la quale sarà proprie-
taria e resterà tale fi no allo scadere del 
leasing. Qualora alla scadenza la Banca de-

cidesse di vendere l’impianto, dovrà prima 
interpellare il Comune.

Tutto questo per garantire la restituzione del 
terreno al Comune, qualora la costruzione 
non si realizzasse nei termini: una garanzia af-
fi nché la piscina si faccia e non venga in nes-
sun modo ceduta senza il parere del Comune. 
Inoltre, con il ricavato della vendita del terre-
no alla banca, si potranno adeguare gli impian-
ti esistenti e, perché no, pensare, attraverso 
il concorso di privati, alla realizzazione di un 
campo di calcetto (anche coperto) richiesto 
più volte da associazioni.  Una parte potrebbe 
essere utilizzata per un  impianto di bocce ade-
guato alle norme, che possa esaltare le splendi-
de prestazioni dei giocatori della associazione 
bocciofi la sandanielese, che, come sappiamo, 
gareggiano nella massima categoria serie “A” 
(senza dimenticare i recenti campionati del 
mondo).

Mattioni, Toppazzini, Ceschia

Una foto di Sandanielesi degli anni Trenta inviataci cortesemente dall’avv. G. C. Franceschinis.

Il tema di approfondimento in questo nu-
mero di “San Denel”, riguarda l’associazio-
nismo, un tema scelto non a caso ma per 
il fatto che risulta una grande risorsa per la 
nostra città.

Infatti, il  numero di gruppi sportivi, ricreativi 
e culturali che nascono crescono e si svilup-
pano a San Daniele sono numerosissimi.
Naturalmente non starò ad elencare i vari 
settori ricoperti, ma ognuno di queste asso-
ciazioni svolge un duplice ruolo. Il primo è 
quello di fare incontrare e conoscere le sin-
gole persone che nutrono una stesso inte-
resse; il secondo, ma non meno importante, 
riguarda il “far uscire da casa” le persone e 
creare il clima giusto per la socializzazione.
Il ruolo di sostegno alle attività socio asi-
stenziali sono forse quelle meno evidenti 
alla gran parte  dei cittadini, ma chi ha usu-
fruito di tali servizi “paralleli” si è reso conto 
dell’importanza dell’attività svolta. Natural-
mente - come sopra riportato - tali attività 
devono essere appunto di sostegno e non 
devono sostituirsi al ruolo fondamentale che 
lo Stato e le varie Istituzioni devono avere 
- specie in ambiti di primario interesse come 
quello ad esempio della sanità – i quali non  
devono in alcun modo essere lasciata in balia 
del libero mercato.
Questa Amministrazione si è presentata alla 
cittadinanza con una parte del programma 
che richiamava appunto il ruolo di base di 
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queste associazioni e così appena insediati, 
l’assessore Chiapolino ha portato ad appro-
vazione il nuovo regolamento per le associa-
zioni. Questa è stata una tappa fondamentale 
per costruire le basi solide sulle quali elevare 
il futuro sviluppo tra amministrazione pubbli-
ca e le stesse associazioni. Visto che la parte 
economica ricopre uno dei nervi scoperti, 
specialmente per le associazioni appena 
costituite, il nuovo regolamento affronta in 
modo chiaro questo delicato tassello.
E siccome non è solo un mero fatto di sol-
di, ma anche di luogo dove poter svolgere 
l’attività, pure  questo nodo è stato risolto 
coinvolgendo le associazioni stesse che han-
no dato la loro disponibilità nel ridisegnare 
la propria dislocazione all’interno degli spazi 
messi a disposizione dall’amministrazione 
comunale. Un occhio di riguardo va alle 
associazioni sportive, in particolar modo a 

quelle che coinvolgono i bambini. I bambini 
sono il futuro della nostra società e quindi il 
ruolo formativo che lo sport  ricopre non è 
un ruolo  secondario. Tante sono le amicizie 
e le relazioni che nascono in questa parte 
della vita che poi rimangono al di là delle 
situazioni o delle strade che ognuno intra-
prende durante la propria vita. Imparare a 
lavorare per una squadra e non solo per noi 
stessi, è un insegnamento che ci rimane per 
tutta la vita e ci richiama l’ impegno di porre 
in secondo piano sia l’egoismo come le pro-
prie esigenze, così che il senso del dare deve 
venire  prima del pretendere!
Queste sono le premesse che consentiran-
no di creare una società più solidale, anche 
perché le sfi de della vita si vincono insieme e 
non nella solitudine delle proprie scelte.

Alfonso Candusso

trasformarsi in un vero e proprio osservatorio 
sociale.
Un altro strumento importante che ha invece 
già trovato attuazione è la nuova casa del vo-
lontariato, ovvero un nuovo spazio per le as-
sociazioni di tutta la Collinare che si prefi gge 
di diventare un luogo di incontro e confronto. 
La nuova sede, da poco inaugurata, giocherà ci 
auguriamo un ruolo fondamentale anche per 
realizzare quei tavoli di concertazione richiesti 
dalla 328, mettendo a disposizione oltre che i 
propri locali e le proprie attrezzature, anche 
l’opportunità di un confronto e un dialogo tra 
le associazioni e le istituzioni del territorio con 
cui condividere un percorso di solidarietà (Co-
mune, Azienda sanitaria, scuole).
In questi locali le associazioni possono trovare 
uno sportello decentrato del Centro servizi 
per il volontariato, che offre consulenza, assi-
stenza fi scale, legale e assicurativa, oltre che 
informazioni, documentazioni e opportunità 
di promozione delle proprie attività, oltre che 
alla sede operativa del Movi (Movimento di 
volontariato italiano) che ha scelto San Danie-
le per avviare un nuovo sportello dove offrire 
l’enorme competenza tecnica acquisita negli 
anni lavorando al servizio e al fi anco delle asso-
ciazioni di volontariato.
E’ un primo passo. Ora c’è bisogno di una ri-
sposta da parte del territorio, c’è bisogno che 
i nostri cittadini sappiano cogliere l’importanza 
di questa opportunità e la necessità di impara-
re a lavorare assieme, soprattutto quando lo 
scopo del proprio lavoro è così nobile come 
quando si porta aiuto e solidarietà.

Claudio Chiapolino
Assessore all’Assistenza

Le sempre più pressanti e gravi emergenze 
che invadono il nostro quotidiano portano in 
primo piano una situazione sociale fortemen-
te critica, dove situazioni di disagio, diffi coltà 
ma anche solitudine e abbandono non rappre-
sentano più un caso sporadico ma sono ormai 
drammaticamente realtà.
Di fronte a queste nuove emergenze la società 
si trova a dover rivedere le proprie priorità, a 
riorganizzarsi per trovare una risposta a que-
ste domande. Ciò che fi no a qualche decennio 
fa trovava soluzione all’interno del nucleo fa-
miliare, del vicinato, o nei casi più gravi dell’as-
sistenza pubblica, ora deve essere affrontato 
in modo diverso. Non è più pensabile che le 
sole strutture pubbliche possano trovare risor-
se, intese sia come fi nanze che come braccia 
operative, lavorando da sole. E’ sempre più 
necessario che l’intera società si faccia carico 
dei problemi sociali che la investono, e che 
recuperi l’importanza dell’aiuto reciproco e 
della solidarietà. La risposta può quindi deri-
vare da una partecipazione organizzata tra 
amministrazione associazioni di volontariato, 
nell’ottica di un nuovo modo di governare le 
emergenze sociali dove cittadini e amministra-
zione collaborano.
La riforma dell’art. 118 della Costituzione non 
a caso ha introdotto l’importante concetto 
della sussidiarietà intesa come un nuovo modo 
di fare solidarietà basato sull’azione sinergica di 
più attori. Ruolo fondamentale in questo nuovo 

modo di lavorare è rivestito dalle associazioni 
che dedicano la loro opera al volontariato, che 
diventano ora più che mai collaboratori pre-
ziosi delle amministrazioni.
Questa amministrazione, nel tentativo di apri-
re un confronto in questa direzione, ha avviato 
nell’autunno 2004 i Percorsi di cittadinanza. 
Si è trattato di una serie di incontri dove si è 
cercato di far parlare i cittadini su vari argo-
menti legati alla nostra realtà, nel tentativo di 
far emergere le criticità e le risorse dei nostro 
territorio . Ciò che da questa prima esperien-
za è parso subite evidente è stato da un lato 
la ricchezza delle realtà associative operanti a 
San Daniele, e dall’altro la grande diffi coltà che 
queste incontrano nel lavorare insieme, nel 
condividere e coordinare le proprie attività.
Per cercare di dare una risposta a questa dif-
fi coltà e contemporaneamente valorizzare il 
capitale sociale offerto dalle associazioni, l’am-
ministrazione ha messo e sta mettendo in atto 
una serie di iniziative.
Dapprima l’idea di realizzare un forum per 
poter offrire alle associazioni un occasione di 
incontro e confronto e valorizzare così il loro 
operato. Il forum potrebbe diventare un ap-
puntamento periodico dove le associazioni si 
parlano, si confrontano sulla base di progetti 
e idee, cercando di coordinare le iniziative e, 
perché no, di aiutarsi. Tale progetto si colloca 
sulla base anche della spinta istituzionale che ci 
proviene dalla legge 328 e potrebbe col tempo 

CRESCERE ALL’INSEGNA DELLA
SOLIDARIETÀ

SOLIDARIETÀ
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ASSOCIAZIONISMO E SPORT

SPORT, UN FIORE ALL’OCCHIELLO

E’ indubbio che San Daniele ha una vocazione 
sportiva e la presenza di decine di associazioni 
che operano in questo ambito ne è una di-
mostrazione. Lo sport è un mondo concreto 
fatto di operatori che si prodigano per passio-
ne e che hanno la grande capacità di gestire e 
coinvolgere un grande numero di persone e di 
giovani in particolare. Le discipline che si pra-
ticano nella nostra città sono molteplici tanto 
che spesso le strutture a disposizione dove 
fare sport non sono suffi cienti e c’è la corsa 
per aggiudicarsi per primo l’uso della palestra 
piuttosto che del campo da calcio. Ma è anche 
vero che in questi anni è cresciuta la collabo-
razione tra le varie associazioni e la consape-
volezza che insieme si può fare sempre di più. 
L’Amministrazione Comunale da sempre ha 
prestato attenzione alle esigenze del mondo 
sportivo sandanielese cercando di migliorare 
ed adeguare le infrastrutture, collaborando 
nell’organizzazione di eventi e soprattutto 
promuovendo lo sport a tutti i livelli: credo 
che questo atteggiamento non cambierà mai, 
chiunque sarà in futuro ad amministrare per-
ché lo sport è vita, cultura, crescita, perché lo 
sport aggrega.
Il 2005 si è caratterizzato per un’intensa atti-
vità sportiva in cui l’Amministrazione Comu-
nale ha partecipato in prima persona come 
ente organizzatore o patrocinatore: gare di 
orienteering, mountain bike, Sport in Rete in 
cui sono state coinvolte le scuole medie di San 
Daniele, Spilimbergo, San Giorgio della Richin-

velda e Ragogna, Allevacavalli... solo per ricor-
darne alcune. Tra tutti gli appuntamenti, due 
meritano una considerazione particolare per 
la valenza che hanno avuto: la Settimana dello 
Sport e la fi nale dei Giochi Sportivi Studente-
schi di orienteering in cui c’è stata la massima 
espressione dello sport giovanile.
Il successo della prima edizione della Setti-
mana dello Sport lo si deve particolarmente 
all’entusiasmo con cui hanno aderito tredi-
ci associazioni sportive di San Daniele: ASD 
Atletica Sandanielese, ASD Calcio Nuova San-
danielese, ASD Libertas Pallacanestro, ASD 
Libertas Pallavolo, ASD Pattinaggio Artistico 
Libertas, ASD Scacchi San Daniele, Circolo Ip-
pico S.Giacomo di Al bazzana, Bocce Club San 
Daniele, Società Alpina Friulana C.A.I., Socie-
tà Schermistica Sandanielese, Tennis Club San 
Daniele, Unione Ciclisti Sandanielesi e ASD 
Judo Club Shimai-Dojo. La voglia di lavorare 
insieme mettendo da parte la paura di rubarsi 
i futuri atleti ha avuto la meglio ed i risultati 
si sono visti: circa 700 ragazzi tra i 6 ed i 16 
anni hanno partecipato all’iniziativa che è svol-
ta tutti i giorni dal 16 al 24 settembre pres-
so il Campo Base e la palestra Altan. E’ stata 
l’occasione per molti di venire a conoscenza 
dell’offerta sportiva di San Daniele e per al-
cuni di cimentarsi in altre discipline sportive. 
L’obiettivo di promuovere lo sport soprattut-
to tra coloro che non lo praticano è stato rag-
giunto tanto che alcuni ragazzi hanno iniziato 
i primi allenamenti. Il lavoro svolto dalle varie 
associazioni è stato encomiabile e già si pensa 

all’edizione numero due della Settimana dello 
Sport. L’iniziativa ha avuto anche un momento 
di dialogo tra i ragazzi delle scuole medie ed 
alcuni rappresentanti del mondo sportivo friu-
lano: gli olimpionici di Atene Paolo Casarsa e 
Elisabetta Marin, la judoca Teresa Craighero 
e l’ex allenatore della Primavera Udinese Fu-
rio Corosu. L’incontro che si è svolto presso 
1’auditorium della scuola media ha consentito 
ai ragazzi di conoscere le esperienze vissute 
dai graditissimi ospiti, di capire le diffi coltà che 
si possono incontrare e come si possono su-
perare.
Dopo la Settimana dello Sport, Cimano e San 
Daniele hanno ospitato per l’intera giornata 
del 27 settembre la fi nale nazionale dei Giochi 
Sportivi Studenteschi di Orienteering acco-
gliendo 300 giovani atleti provenienti da tutte 
le regioni d’Italia ed accompagnati da 50 in-
segnanti. E’ stata una giornata all’insegna della 
competizione ma soprattutto dell’amicizia e 
della fratellanza. Non ci sono stati vincitori e 
vinti bensì un gruppo di festosi ragazzi che per 
un’intera giornata si sono sentiti i protagoni-
sti della nostra città che ha saputo accoglierli 
come dei veri campioni. Via Roma e Piazza 
Vittorio Emanuele sono stati dei palcosceni-
ci meravigliosi nell’accogliere un tripudio di 
colori dati dalle bandiere e dalle divise degli 
atleti. E’ questo lo sport che vogliamo e che 
tutti noi, insieme alle associazioni, intendiamo 
promuovere: competere sì ma nel rispetto del 
prossimo.

Maria Grazia Dall’Arche,
Assessore allo Sport

Il “Nobille correr equestre...”

Anche Bartali ha cominciato così.
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LE ASSOCIAZIONI DI SAN DANIELE

ASSOCIAZIONI SOCIALI
Presidente o

Referente
Associazione

Tel. Abitazione
Presidente o

Referente

Tel. Uffi cio
Presidente o

Referente

E-mail Presidente o
Referente

ASS. NAZ. DIMAGRIRE INSIEME
E NON SOLO

Sig.ra DINA
BUTTAZZONI

0432/954302

S.N.A.M.I.D. SOC. NAZ.LE
AGGIORNAMENTO MEDICO
INTERDISCIPLINARE SEZ. PROV.LE DI
UDINE - www.snamidudine.it

Referente:
DOTT. ANTONINO

POLLINA
0432-954638 info@snamidudine.it

ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL
CITTADINO NELLA SANITÀ
DIFENDIAMO LA SALUTE

SIG. FERRARI WANNI
Referente:

SIG. MAMOLO LIVIO
0432/801005 0432/949228 wannicarloferrari@virgilio.it

G.I.V.A.R. GRUPPO INFERMIERI
VOLONTARI ASSISTENZA RAPIDA
www.givar.it

SIG. DANIELE
ROMANZIN

0432/955140 /
0432/940915

motosoccorso@givar.it

CARITAS PARROCCHIALE

SIG.RA MANUELA
VIOLINO
Referente:

SIG.RA CONTARDO
BRUNA

0432/957858
vg64au@libero.it -

ingataboga@hotmail.it

CROCE ROSSA ITALIANA 
GRUPPO DI SAN DANIELE

ISP. CARLO
MILAN

0432/501303 sandaniele@criudine.it

CENTRO ITALIANO FEMMINILE - C.I.F.
SIG.RA TERESA
TRUS FEDERICI

0432/957689

SOCIETÀ’ OPERAIA MUTUO SOCCORSO
SIG.RA VITTORINA

SGOIFO
0432-957551

ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE
SEZIONE DI SAN DANIELE

SIG. EMILIO
IOB

0432-957442 0432/957067
iobem.0311@agenzie.

lloydadriatico.it

A.V.U.L.S.S. - Ass.ne per il volontariato nelle
unità locali servizio socio-sanitari

SIG.RA EMANUELA
NOBILE

0432/809145 a.rea@libero.it

A.C.A.T. - ASSOCIAZIONE CLUB
ALCOOLISTI I TRATTAMENTO

SIG. NEREO
BANDERA
Referente:

SIG. FLOREANI
GIORGIO

giorgio.fl oreani@aliceposta.it

ASSOCIAZIONE DONNE OPERATE 
AL SENO

DOTT. MATTEO
CONDORELLI

0432/957605 0432/949230

A.R.I. -ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI
ITALIANI

SIG. ADRIANO
TRUS

0432/957325

GRUPPO SOLIDARIETÀ’ 93
SIG. LEONARDO

CACCHIONE
0432/940966

GRUPPO RADIO C.B. COLLINARE DI
PROTEZIONE CIVILE DI SAN DANIELE

SIG.FRANCO
DE ZORZI

pascoli@mail.nauta.it

PRESIDENTE CONSIGLIO DISTRETTUALE
SOCI COOP. NORD-EST

SIG. GIUSEPPE
NARDUZZI

0432/940932
narduzzi.martinalice@

posta.it

PROTEZIONE CIVILE
SIG. GIANPAOLO

BUCCHERI
349/7571489 gulliverbuc@tele2.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VV.FF. -
GRUPPO VOLONTARI DI SAN DANIELE

SIG. GIANCARLO
CONTA

0432/957222 oao2000@tin.it

A.N.T.E.A. ASS.NE NAZIONALE TERZA 
ETA’ ATTIVA

SIG. GIORGIO
VOLPE

0432/801106 0432/503903 anteafvg@tiscali.it

C.E.V.I. CENTRO VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE

SIG. MARCO
IOB

0432/548886 info@cevi.coop

ASSOCIAZIONE NOSTRO DOMANI
SIG. MEROI

GIANFRANCO
0432/959159 0432/959928 nostrodomani@caltanet.it

ASSOCIAZIONE IL SAMARITAN ONLUS
SIG. RENATO
TOPPAZZINI

ilsamaritan@libero.it

M.O.V.L MOVIMENTO VOLONTARIATO
ITALIANO

SIG. BAGNAROL
FRANCO

0432/800774 0432/943002 segreteria@movi.fvg.it

COOPERATIVA RAGNATELA
ING. MAURIZIO

PASQUALI
0432/948495

amm@cooperativara g 
natela.it

ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHEI

Presidente o
Referente

Associazione

Tel. Abitazione
Presidente o

Referente

Tel. Uffi cio
Presidente o

Referente

E-mail Presidente o
Referente

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CADUTI E 
DISPERSI IN GUERRA

SIG.RA ANITA
ZUTTION

0432-957932

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI
E INVALIDI DI GUERRA SEZIONE MAND.
S. DANIELE DEL FRIULI

CAV. UFF.
VITTORINO

DOLSO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMBATTENTI E REDUCI

SIG. ALBERTO
TABOGA

0432/957087

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
SIG. MARCELLO

SGOIFO
0432/957637

ASSOCIAZIONE A.N.A. - GRUPPO ALPINI 
DI SAN DANIELE DEL FRIULI

SIG. ENZO
BURBERA

0432/954350
ana.sandanielefriuli@

aliceposta.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI
SIG. ERMANNO

TOMASINI
0432-957868

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI
COMMENDATORE

BEPI D’AFFARA
0432-957115

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
BERSAGLIERI

SIG. DOMENICO
POLANO

0432-955611

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI

DELLA GUARDIA
cav. ANTONIO

0432/95572 glauco.recchi@libero.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI
SIG. ARMANDO

CANDOTTI
0432-955392 0432/955746

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI 
DI SARDEGNA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI 
DI RUSSIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI 
D’ITALIA

SIG. MIRKO
CANDUSSO

0432-957640

ASS.NE NAZ.LE GENIERI E 
TRASMETTITORI

ASSOCIAZIONI DIVERSE LOCO
Presidente o

Referente
Associazione

Tel. Abitazione
Presidente o

Referente

Tel. Uffi cio
Presidente o

Referente

E-mail Presidente o
Referente

UNIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE 
UAF

SIG. LEANDRO
CIMOLINO

0432/957991 0432-955970
cimolino@

leandrocimolino.191.it

ASSOCIAZIONE BUTEGHIS
DI SAN DENEL

SIG. LORIS
LONDERO

0432941626

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ASS.NE
ESERCENTI DELLA PROVINCIA DI UDINE
ASCOM

Sig. ALDO
GARLATTI

0432-955018
0432/940973

0432-957048

ACAI
ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI
ITALIANI SEDE PROV.LE DI UDINE
(non più operativa)

Artigiani Italiani Sede
Prov.le di Udine

0432 941528

CONFARTIGIANATO UDINE SERVIZI SRL
DELEGAZIONE MANDAMENTALE

SIG. LEANDRO
CIMOLINO

0432/957991 0432 955970
cimolino@

leandrocimolino.191.it

ASSOCIAZIONISMO E SPORT
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CONFEDERAZIONE ITALIANA 
AGRICOLTORI

0432 940912

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLTIVATORI DIRETTI

SIG. GINO
PISCHIUTTA

0432 957881 sandaniele.ud@coldiretti.it

ASSOCIAZIONE LATTERIA SOCIALE DI
VILLANOVA DI SAN DANIELE

SIG. CLAUDIO
ZAMPARO

0432/956491 0432/941744 cressa@libero.it

CIRCOLO DIDATTICO SAN DANIELE
SIG.RA ANNA
MARIA NIGRIS

0432/957019 ddsandaniele@libero.it

F.N.P. CISL SIG. EMILIO VIDONI 0432/940764 0432/955172 fnpgemona@libero.it

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Presidente o

Referente
Associazione

Tel. Abitazione
Presidente o

Referente

Tel. Uffi cio
Presidente o

Referente

E-mail Presidente o
Referente

ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI
SAN DANIELE

SIG. GIANNI
NARDUZZI

0432-957666 0432/957666

ASSOCIAZIONE IPPICA VILLANOVESE
SIG. FOSCHIA

ROBERTO
0432/940193 0432/956583

TENNIS CLUB SAN DANIELE
SIG. SVERZUT

ORESTE
0432-955200 orestesv@tin.it

ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA
SANDANIELESE

SIG. LORENZO
CESCUTTI

sandanielese@
federscherma.it

POLISPORTIVA LIBERTAS SEZ.
PALLACANESTRO

SIG. ALESSANDRO
SGOIFO

alesgoifo@aliceposta.it

POLISPORTIVA LIBERTAS ASS.NE
SPORT.DILETTANTISTICA SETTORE
PALLAVOLO

CANDUSSO BENIGNO
Referente:

FRANCESCA BIASONI
0432/957102 0432/807300 libraria@aliceposta.it

PATTINAGGIO ARTISTICO LIBERTAS
SIG. MAURO
TONIUTTI

0432-954141 0432/955483
pattinaggios.daniele@

libero.it

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SPAZIO DANZA

SIG.RA CESCHIUTTI
MICHELA

0432-941061
toni945@libero.it - stefano.

secco@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZA E
MUSICA

SIG. BEPPINO
BURELLI

0432/810063
0432/809305
0432/941280

diana.cinello@.it

ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO S.
DANIELE

SIG. ROBERTO
BAGATTO

0432/941303
roberto.bagatto@

soluzionielettrotecniche.it

LA RUSTICA PALAGYM
SIG. ALLISTER

TOSO

S.A.F. C.A.I. SOTTOSEZIONE DI SAN
DANIELE DEL FRIULI

SIG. PAOLO MARIO
CONTARDO

0432-940575 0432/400130 caisandaniele@yahoo.it

GRUPPO MODELLISTICO
SANDANIELESE

SIG. RICCARDO
ANDREUTTI

0432/954648 seva103@alice.it

NUOVA ASSOCIAZIONE CALCIO
SAN DANIELE

SIG. CLAUDIO
ZAMPARO

0432/956491
0432/940358

0432-941744 cressa@libero.it

ASS.NE CALCIO AMASANDA
SIG. MAURO

DEGANO
0432/941277 studiotomba@libero.it

SPORTING KARATE SAN DANIELE
SIG. ENZO

FORNASIERO
0432-958008 enzofor@libero.it

UNIONE CICLISTI SANDANIELESI
SIG. GRACCO

PERES
0432-957619 gottimar@yahoo.it

VILLANOVA CALCIO ASD
SIG. ENNIO

DEL DO’
0432/941583

villanovacalcio@
associazionifvg.it

F.I.D.C. - ASS.NE SPORTIVA
FEDERCACCIATORI DI S. DANIELE

P.LE. FRANCO
MICONI

0432/941170 0432/957892 miconifranco@libero.it

CIRCOLO SPELEOSUB SANDANIELESE
“TANE DAL LOF”
http://members.xoom.it/tanedallof

SIG. SERGIO
POLANO

0432-955046
tanedallof@mail.xoom.it
polano-csss@ libero. it

17^ CLUB FRECCE TRICOLORI FRIULI
COLLINARE

SIG. VINCENZO
APREA

0432/958968
17clubfrecciatricolore@

virgilio.it

A. S. D. ATLETICA SAN DANIELE
DOTT.SSA ANITA

MARIN
0432/957786 0432/946111 stefano.secco@libero.it

ASSOCIAZIONE SPORTIVA B- CIRCLE
www.go.to/b-circle

SIG. MAURO
FRUCCO

bcircle@libero.it

GRUPPO “T.A.V.” VILLANOVA
SIG. RENATO

ZURRO
0432/956482

A. C. SANDANIELE
SIG. STEFANO

FANTINEL
0432/957353 info@testamolinaro.it

BOCCE CLUB SAN DANIELE
SIG. CESCUTTI

VALENTINO
0432/957020 0432/940851 bcsandan@libero.it

HORSE & JOY

SIG. FRANCO
DALL’ARCHE

Referente:
MANAZZON ROMOLO

0432/956007 bcsandan@libero.it

POLISPORTIVA LIBERTAS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

SIG. MARIO
BARAZZUTTI

0432/955558 0432/948613

U.P.S. ARCHI SAN DANIELE UNIONE
PESCATORI SPORTIVI

SIG. TOMASINO
DITTA

0432 957561

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BODY LINE
SIG. ANDREA
BARAZZUTTI

0432/957906 palstra.bodyline@libero.it

ASSOCIAZIONE MTB BIKELANDIA
SIG. TOMASO

TOME’
0432/940143

347/8448909
(Nicola)

info@bikelandia.com -
escursioni.nc@libero.it

CIRCOLO IPPICO DILETTANT. S.
GIACOMO DI ALBAZZANA

SIG. STEFANO
SPIZZO

0432/956803 spizzo.stefano@libero.it

AZZURRA 98
MARIO

MACORITTO
0432/940236 marioconta@libero.it

G.F.L ALPE ADRIA OFF ROAD SEZ. S.
DANIELE

LUIGI
LANFRIT

gfi 4x4sezsandaniele@
libero.it

EUROBIKE 90
SIG. STEFANO

MOROSO
0432/940707 0432/954789

ASD JUDO CLUB SHIMAI-DOJO
Sede: Via Del Cristo - 33034 - FAGAGNA

DR. D’AGOSTINI
MARCO

Referente:
NICOLA DI FANT

0432/801737
shimaidojo@hotmaiLit

nicoladifant@tin.it

ASSOCIAZIONI CULTURALI
Presidente o

Referente
Associazione

Tel. Abitazione
Presidente o

Referente

Tel. Uffi cio
Presidente o

Referente

E-mail Presidente o
Referente

PRO LOCO SAN DANIELE
SIG. MICHELE
LENARDUZZI

0432/641560 0432-940765 info@infosandaniele.com

UNIVERSITÀ’ DELLA TERZA ETA`PAOLO
NALIATO” - SEZ. S. DANIELE DEL FRIULI

SIG.RA GIUSEPPINA
BIANCHI

0432-955361 0432/941436

CORO GUARNERIANO
DR. GAETANO

BONACITO
0432-957672 gabon@marveLit

CIRCOLO FILATELICO SANDANIELESE
SIG. GASTONE

JERVASUTTI
0432-957220

ASSOCIAZIONE PRO CIMANO
SIG. ROBERTO

CESCHIA
0432-941472 041-2441421 roberto@ceschia.net

CIRCOLO FOTOGRAFICO “BATTIGELLI
ERNESTO”

SIG. ARRIGO
SGOIFO

0432-941022 ebattigelli@yahoo.it

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO E
SPORTIVO VILLANOVA

SIG. PATRIZIO
CRESSA

0432/956581
ccrsvillanova@

associazionifvg.it

ASS.NE DILETTANTISTICA SCACCHI
SAN DANIELE - Sede c/o “Il Michelaccio”

SIG. ROMANO
PERESANI

0432- 941382 romano@peresani.ch

ASSOCIAZIONE MUSICA ET ARTES
DOTT.SSA BRENILDE

FRANCANO
0432-957956 0432-940817

CIRCOLO CULTURALE “IL COLLE”
www.marveLit/ilcolle/documenti/circolo/html

SIG. MAURIZIO
RINALDI

0432-942107
ilcolle@marvel.it

michela@marvel.it

CORO “E. FANT”
MAESTRO FULVIO

TURISSINI
0432-957639 fulturix@hotmail.com
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A.G.E.S.C.I.
SIG. MARIO

FERRAZZUTTI
0432-942068 ferrazzutti.mario@libero.it

LIONS CLUB
www.lions 108ta2. it

DOTT. GIANFRANCO
VANIN

0432-941665 clara@ud.nauta.it

GRUPPO TEATRALE
“G.A.D. QUINTINO RONCHI “

AVV. GIANFRANCO
MILILLO

0432/955432 0432/957103 avvmilillo@marvel.it

ASSOCIAZIONE PRO AONEDIS
SIG. GINO

PISCHIUTTA
0432 956553 matiuc@libero.it

GROP CORAL “VOS DI VILEGNOVE” SIG. LUIGI premichelot@libero.it

COMITATO PARROCCHIALE PER IL
TEMPO LIBERO - CO.PA.TE.LL

DR. ENRICO
VIGNUDA

0432/941540 0432/941540 enricovignuda@hotmaiLcom

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PIANOFORTE
MAESTRO FULVIO

TURISSINI
0432-957639 fulturix@hotmaiLcom

ASSOCIAZIONE C.E.M. CULTURA E
MUSICA Sede:Pordenone- Vicolo Chiuso, 4

SIG. GIANFRANCO
RONGAVI

0432-955618 info@associazionecem.it

AMICI DEL BORGO SACCO
SIG. FAUSTO

MISSIO
0432/955027 missio.giovanni@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SYNTHONIA - www.synthonia.it

PASQUALE
DI MAIO

0432/955764 dimaio.p@aliceposta.it

COMITATO FESTEGGIAMENTI
SOPRACASTELLO

COLLINO LORENZO
Referente:Roberto 

Marco Plos
0432/940320

AGENDA 21 - “UN BIEL VIVI”
www.parcoalimentare.it

UFFICIO AGENDA 21 0432/946548 agenda2l @san-daniele.it
A scuola di scherma.

SOCIETÀ SCHERMISTICA
SANDANIELESE

Da metà settembre  è puntualmente ripresa 
l’attività della  Società Schermistica Sandaniele-
se , dopo due mesi di stop per la pausa estiva.
La Sala Scherma presso il Palazzetto dello 
Sport di via Udine, presenta delle importanti 
novità.
Il nuovo Direttivo Societario, coordinato dal  
neo Presidente Lorenzo Cescutti, sta  provve-
dendo a risanare la Società  dal punto di vista 
organizzativo e fi nanziario.
Un grosso impegno organizzativo e sportivo è 
stata la gara regionale “Spada Maschile” ritor-
nata a S.Daniele dopo diversi anni,  evento che 
si ripeterà a marzo 2006.
Gli obiettivi societari per il prossimo anno, si 
prevedono ancora signifi cativi ed incisivi sul 
piano professionale e dell’impegno: si tende-
rà a riconfermare i risultati ottenuti nel 2005, 
ad incrementare il numero di atleti del vivaio,  
e cercare la promozione in B2 per la squadra 
Senior. Un’iniziativa che rappresenta un vero e 
proprio traguardo per la società - e che si in-
tende riproporre per il futuro - è stato il ritiro 
a Forni di Sopra d’ inizio settembre  in cui atleti 
e genitori hanno effettuato un periodo di pre-
parazione atletica. 
I più che soddisfacenti ed incoraggianti risul-
tati sportivi della scorsa stagione  agonistica  

a livello regionale, interregionale e nazionale 
hanno incrementato l’interesse dei giovani 
sandanielesi e del comprensorio nei riguardi 
della scherma . 
La Società Schermistica - merito anche delle 
“Giornate dello Sport” di fi ne settembre orga-
nizzate dal Comune - ha avuto in tale contesto 
un’ulteriore occasione per far conoscere e dif-
fondere sul territorio la sua più che trentenna-
le storia, ma anche le valenze formative di una 
nobile e qualifi cata disciplina sportiva. 
Ciò ha permesso di aumentare il numero de-
gli iscritti (attualmente superano le 40 unità) 
e delle persone che hanno potuto provare la 
scherma mediante le quattro lezioni gratuite 
promosse dal direttivo nei giorni in cui la sala 
è aperta. Il maestro Flavio Floreani  al quale 
è affi data la conduzione tecnica della società 
stessa, sarà da quest’anno affi ancato da 2 nuovi  
istruttori che si stanno formando presso le sedi 
federali.
L’attività della sala – che si protrarrà fi no al giu-
gno 2006 - si svolge regolarmente nei giorni di 
martedì e venerdì con  due fasce  orarie:  dalle 
ore 18.00  alle 19.30 e dalle 19.30 alle 21.30 a  
seconda dell’età degli atleti.
Il direttivo ha previsto particolari agevolazio-
ni e sconti per le famiglie che iscriveranno più 

fratelli.
I risultati sportivi incoraggianti ed il numero 
sempre maggiore di iscritti se da un lato gal-
vanizzano il nostro ambiente sportivo, d’altro 
canto comportano alcune inevitabili diffi coltà  
relative soprattutto ai sempre maggiori oneri 
gestionali, rappresentati in primis dall’incre-
mento dei costi legati all’esigenza di acquisire 
attrezzature e materiale sportivo sempre più 
specialistico; a ciò si aggiungono le dotazioni 
di specifi ci dispositivi di sicurezza  che la socie-
tà mette da sempre a disposizione degli atleti: 
tutti aspetti che richiederebbero contribuzioni 
personali più pesanti  rispetto alle attuali.
Inoltre, i circa 300 mq disponibili per l’attività 
formativa ed agonistica cominciano ad essere 
troppo stretti per accogliere un numero così 
alto di atleti. Una grossa diffi coltà è anche quel-
la di reperire nuovi sponsor disposti a credere 
in una società con notevoli risultati e perciò di 
rilievo ed interesse nazionale. 
Ci auspichiamo che l’intensa opera di diri-
genti, atleti, tifosi e supporters della nostra 
Società Schermistica, possano rappresentare 
un autentico stimolo per la realtà locale, per i 
rappresentanti delle Istituzioni ai diversi livelli, 
per le autorità, affi nchè questo sport abbia il 
posto e la considerazione che gli competono.  
Quando le cose si fanno con passione e amore 
comunque vada è una vittoria per tutti: vertici, 
atleti, famiglie  e per la stessa comunità.

Rino Leonarduzzi
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La Polisportiva Libertas - sezione Pallavolo di 
San Daniele, anche quest’anno ha ricominciato 
la propria attività di formazione ed avviamento 
allo sport, nonché di preparazione ai vari cam-
pionati di categoria provinciali. Il nostro obiet-
tivo è come sempre quello di favorire l’inte-
grazione tra i giovani dando loro la possibilità 
di svolgere un’attività in un ambiente sereno e 
ricco di stimoli e diffondendo la cultura dello 
sport. Sono numerose le ragazze (e fi nalmente 
anche alcuni bambini), comprese in una fascia 
d’età che va dagli otto anni in poi, che hanno 
scelto di avvicinarsi a questa disciplina e che la 
praticano con costanza ed impegno, nonostan-
te richieda qualche sacrifi cio. 
Per poter seguire sempre meglio il settore 
giovanile, abbiamo perciò ritenuto di formare 
due sezioni distinte per i più piccoli, accoglien-
do così anche le richieste di alcuni insegnanti 
della scuola elementare di Ragogna che hanno 
apprezzato la nostra attività di promozione 
svolta in orario scolastico; è possibile pertanto 
iscriversi al minivolley tanto a San Daniele che, 
per l’appunto, a Ragogna.
Per quanto concerne la partecipazione ai cam-
pionati provinciali, diverse sono le squadre che 
vi partecipano: Under 13, Under 14, Under 16 
e Seconda Divisione Femminile. Ci auguriamo 
dei risultati soddisfacenti, anche se non sarà fa-
cile dal momento che ci scontriamo con altre 
squadre solitamente di buon livello tecnico. 
Dietro ad ogni squadra c’è sempre la parteci-
pazione e talvolta lo sforzo di numerosi volon-
tari (normalmente i genitori) che accompagna-
no, soffrono e tifano per le ragazze in campo. 
Ci sembra giusto segnalare un’unica diffi coltà 
che in effetti rende più diffi cile e oneroso so-
stenere tutta la nostra attività: è la scarsa dispo-
nibilità dimostrata dai possibili sponsor a darci 
una mano per sostenere le spese cui necessa-
riamente va incontro uno sport come il nostro 
che comporta costi d’iscrizione ai campionati 
e di rimborso ai tecnici sempre crescenti. Ci 
auguriamo di trovare maggiore sensibilità  e 
interesse, pur comprendendo le diffi coltà che 
anche gli sponsor possono avere ed invitiamo 
comunque tutti coloro che lo desiderano a ad 
assistere alle nostre partite e naturalmente a 
tifare per noi. 

Francesca Biasoni

Le ragazze della pallavolo.

L’ATLETICA LEGGERA
nell’Atletica San Daniele un lavoro costante per piccoli atleti

Cinque domande ai professori Stefano Secco e 
Ivan Zadro, oltre ad insegnanti di educazione 
fi sica anche tecnici di atletica leggera e respon-
sabili tecnici dell’Atletica San Daniele, associa-
zione sportiva nata nell’anno 2000 e presiedu-
ta da Anita Marin.
 1- Perché l’atletica leggera?
Stefano: Atletica perché correre-saltare-lancia-
re sono le basi di tutti gli sport; l’atletica non 
è specializzazione, cosa fondamentale per la 
formazione del bambino futuro atleta.

 2 - A quanti anni?
Ivan: si può praticare fi n dai 6 anni, lo scopo de-
gli allenamenti è quello di far svolgere a tutti i 
bambini-ragazzi gli esercizi classici di un tempo 
(per esempio le capovolte, i salti, gli ostacoli, 
semplicemente correre), quando non c’erano 
tanti sport ma ci si doveva accontentare del-
le cose semplici. In genere gli esercizi si fanno 
sottoforma di percorsi o giochi in palestra nel 
periodo invernale.
 3- Quando gli atleti cominciano a prati-

PALLAVOLO A 
SAN DANIELE

una scuola di sport 
e amicizia
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care l’atletica?
Stefano: le gare iniziano quando i bambini han-
no 9-10 anni; si tratta di mini-manifestazioni 
dove si svolgono corse di 50 metri, salto in 
lungo, lancio del vortex, corsa 600 metri; suc-
cessivamente, a partire dalle scuole medie, i 
ragazzi iniziano a scegliere due o tre discipline 
che più gradiscono e a cui sono più portati, e si 
allenano prevalentemente su queste.
 4- dove praticare l’atletica?
Stefano: (nota dolente…) diciamo che nel pe-
riodo invernale siamo costretti a stare in pale-
stra, tranne che gli atleti che devono preparare 
la corsa campestre che svolgono gli allenamen-
ti all’aperto, condizioni meteo permettendo; in 
primavera poi siamo ospiti del polisportivo di 
Majano, dove svolgiamo gli allenamenti tecnici 
in pista.
 5- come vanno i nostri atleti?
Ivan: quest’anno, oltre che un risultato in ter-
mini numerici (60 bambini-ragazzi iscritti), ab-
biamo ottenuto anche buoni risultati tecnici: 
tre dei nostri atleti sono stati selezionati per 
la rappresentativa provinciale al trofeo “Città 
di Majano” (il più importante trofeo giovanile 
del nord Italia); abbiamo la squadra campione 
regionale nella staffetta 4x100 cat. Ragazzi; 
abbiamo vinto il titolo regionale dei 60 metri 
ragazzi ed ottenuto 2 terzi posti sempre re-
gionali nella Marcia Cadetti e nei 300 ostacoli 
Cadetti.
 
Informazioni: Atletica San Daniele (affi liata alla 
Libertas), Piazza IV Novembre 16 – San Da-
niele del Friuli – tel. 338/3489600. Allenamenti 
dal Lunedì al Giovedì dalle 18 alle 19 presso 
la palestra delle Scuole Elementari di San Da-
niele.

La Società si è costituita nei primi anni ‘80  con 
lo scopo di insegnare una  sana attività sporti-
va a tutti i bambini e bambine della nostra co-
munità, coinvolgendo i genitori che nel tempo 
hanno sempre collaborato per la riuscita dei 
saggi di Natale e di fi ne corsi, in particolare nel 
mese di Giugno.
Durante la sua attività, la società ha partecipa-
to con numerosi atleti a tutte le discipline del 
pattinaggio artistico: singolo, coppie, quartetti, 
piccoli gruppi, grandi gruppi ecc... Contando 
sempre su un numero ragguardevole di atleti, 
gli allenamenti sono iniziati su piste esterne, 
poi in una palestra piccola ma adeguata alla 

Pattinare, un’arte.

Partire o non partire… questo è il problema…

PATTINAGGIO ARTISTICO LIBERTAS
una realtà per San Daniele

disciplina e  da lì sono cominciati i  risultati a 
livello provinciale e regionale.
Anche quest’anno come ad ogni  inizio della 
scuola, il  “Pattinaggio Artistico Libertas” di San 
Daniele del Friuli ha aperto le iscrizioni per i 
corsi aperti a tutti i bambini e ragazzi del Co-
mune di San Daniele  e del comprensorio. 
La società  ad oggi conta oltre cento  iscritti dai 
4 anni ai 25, divisi in 5 gruppi d’allenamento; le 
nostre insegnanti hanno il loro bel da fare per  
portare avanti il programma agonistico e l’inse-
gnamento dei primi passi ai nuovi iscritti. 
Contiamo  come sempre di portare in gare 
provinciali, regionali e nazionali numerosi atleti  
nelle specialità di singolo, quartetti e gruppi di 
pattinaggio spettacolo. Per la preparazione, i 
nostri atleti si allenano presso la palestra “Al-
tan” di San Daniele, in Via Martiri di Bologna, 
data in gestione dal Comune di San Daniele a 
questa Società che è presente  da oltre 20 anni 
nel panorama sportivo della città. Con gran 
soddisfazione del Direttivo, ogni anno sempre 
più atleti scelgono questa disciplina sportiva e 
quest’anno siamo tra le prime  società in regio-
ne con il maggior numero di iscritti. Chiunque 
sia interessato  al pattinaggio, può venirci a 
trovare nella palestra “Altan” ogni giorno dalle 
17.00 alle 20.00: troverà le insegnanti che po-
tranno  dare  tutti i chiarimenti e far provare ai 
bambini volenterosi ed appassionati di sport, il 
piacere di  pattinare.

Per altre informazioni contattare i numeri:
0432 954141
335 7889487

Mauro Toniutti
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16 dei nati 1990-91 che parteciperà al Campionato Regionale 
di Eccellenza sotto la guida di Rodolfo Romanin, tecnico che ha 
sapientemente condotto la squadra di C 1 in queste ultime tre 
stagioni ricche di soddisfazioni, e che la società ha scelto per 
far crescere e maturale le giovani “speranze” sandanielesi. La 
scelta della società di seguire la strada della qualità dell’inse-
gnamento, con la ricerca di tecnici preparati e motivati e che 
godono di data ampia fi ducia, trova riscontro nei risultati che 
tali indirizzi producono. Infatti, una delle collaborazioni che 
la Libertas ha intrapreso con le società vicine, ha consentito 
quest’anno allestimento di una compagine UNDER 18 che 
partecipa al Campionato di Eccellenza Regionale, dopo che lo 
scorso anno questa squadra aveva meritatamente conquistato 
i14° posto assoluto nel Campionato CADETTI ECCELLENZA 
REGIONALE, collocandosi ai massimi livelli regionali mettendo 
in luce alcune rilevanti individualità. Il gruppo di quest’anno è 
composto per metà da atleti sandanielesi e per l’altra metà da 
giocatori della Vis Spilimbergo, sotto la sapiente e consumata 
guida di Vanni Zanon, vecchia conoscenza della pallacanestro 
sandanielese degli anni scorsi e massima garanzia della qualità 
tecnica. Da quest’anno è inoltre iniziata la collaborazione con 
la Libertas Pasian di Prato per il settore giovanile femminile, 
giacché una squadra sandanielese vestirà i colori pasianesi per 
partecipare al torneo UNDER 16. La Libertas San Daniele ha 
da sempre perseguito lo scopo di promuovere l’attività sporti-
va nel nostro ambito territoriale, ma già da decenni ha cercato 
di ampliare questa sua proposta portandolo anche al di fuori 
dell’ambito comunale, dapprima con corsi di Minibasket nei co-
muni limitrofi  (Colloredo, Dignano, Coseano) ed in seguito con 
collaborazioni profi cue con le società vicine quali Majano, Faga-
gna, Spilimbergo, Gemona. L’attività della Libertas Pallacanestro 
non và mai in vacanza in quanto anche nel periodo estivo viene 
allestito con successo da tre anni a questa parte il “Bull-Dogs 
Camp” ovvero il soggiorno estivo che i giovani atleti sandanie-
lesi svolgono a Lignano sotto l’egida della loro mascotte. Tra le 
iniziative trova inoltre spazio anche l’allestimento del Torneo 
dei Borghi, quest’anno bersagliato dal mal tempo, che si svolge 
nell’ambito dei festeggiamenti settembrini di Madonna di Stra-
da e che vede sfi darsi sul duro asfalto di Piazza IV Novembre 
le vecchie le nuove glorie della pallacanestro sandanielese nella 
difesa di colori del proprio borgo. Certo è che quest’enorme 
mole di lavoro richiede un considerevole sforzo, sia organiz-
zativo che fi nanziario, e per questo la dirigenza della Libertas 
è consapevole dell’importante sostegno che danno sia l’Am-
ministrazione Comunale che i genitori degli atleti, unitamente 
agli sponsors, da quelli più modesti a quelli più sostanziosi, e 
che tale supporto diventa irrinunciabile ed indispensabile per 
mantenere viva quest’importante realtà cittadina.

Emilio Iob

Con il primo fi ne settimana di Ottobre ha inizio uffi cialmente 
l’attività agonistica della stagione sportiva 2005-2006 per la Li-
bertas San Daniele del Friuli che scenderà in campo nella prima 
giornata del Campionato Nazionale di Serie C1 di Pallacane-
stro. Una riconferma che la squadra locale si è conquistata sul 
campo, dopo un campionato a corrente alterna, che ha così 
strenuamente difeso il diritto di partecipare ad un torneo di 
élite acquisito con la straordinaria promozione di categoria 
nell’annata 2002-2003. A dire la verità la squadra, rinnovata 
nella guida tecnica e rivoluzionata nei giocatori, sta sudando 
già dalla metà di agosto per presentarsi in condizioni ideali 
a questo prossimo impegno. La squadra maggiore, targata 
anche quest’anno con il marchio “OPEL PERESSINI” dell’ap-
passionato sandanielese Claudio Peressini, non è altro che la 
punta dell’iceberg del movimento cestistico locale che molti 
concittadini forse non conoscono nel particolare. La base, sulla 
quale la Società ha sempre puntato le sue attenzioni, è costitui-
ta dal movimento del “minibasket” che nella scorsa annata ha 
raggiunto cifre da record (110 iscritti) e ottimi risultati sportivi 
(fi nale provinciale con il gruppo Aquilotti) e che quest’anno, ci 
si augura, possa confermare la tendenza di espansione anche 
perché sarà riproposto l’esperimento di alcune stagioni fa del 
“baby basket”, rivolto a tutti i bambini del Distretto scolastico 
di San Daniele. La guida e la responsabilità di questo settore 
è affi data ancora a Alessandro Sgoifo, assistito come al solito 
da uno staff di validi e preparati collaboratori, che ha appena 
acquisito la qualifi ca di Allenatore Nazionale di Minibasket a 
garanzia della qualità dell’insegnamento proposto. La collabo-
razione di Sgoifo, che da quest’anno ha deciso di intraprendere 
un’avventura professionale con la compagine di Codroipo pur 
mantenendo ben piantate le sue radici nella Società in cui è 
cresciuto, prosegue anche nel settore giovanile dove due 
compagini da lui guidate, frutto diretto del lavoro svolto nei 
precedenti anni nel minibasket, parteciperanno ai tornei UN-
DER 13 ed ESORDIENTI, con fondati propositi di successi. 
Compagine di punta del settore sarà invece la squadra UNDER 

Sport
PALLACANESTRO LIBERTAS

SAN DANIELE DEL FRIULI
Il progetto editoriale di questo numero di San 
Denel prevede la trattazione di un argomen-
to delicato che sembra stare molto a cuore a 
questa amministrazione. Il tema in ballo è la 
solidarietà e con essa l’attività di tutte quelle 
associazioni, e sono molte, che sul territorio 
operano attivamente nei più svariati campi per 
cercare di dare qualche risposta alle tante ne-
cessità, nuove e non, con le quali ognuno di noi 
è costretto a fare i conti nel corso del proprio 
vivere quotidiano. Ma la solidarietà, bella pa-
rola che riempie la bocca, cos’è e come si ma-
nifesta? Basta davvero nominarla molte volte 
per potersi promuovere a paladini di un’ideale 
e considerarsi impegnati e partecipi?
Il vocabolario della lingua italiana, alla voce 
solidarietà, recita: “Azione spontanea o con-
cordata rispondente a una sostanziale conver-
genza o identità di interessi, idee, sentimenti. 
In senso più elevato, la coscienza viva e ope-
rante di partecipare ai vincoli di una comuni-
tà, condividendone le necessità, in quanto si 
esprime in iniziative individuali o collettive di 
sostegno morale o materiale.” Forse varrebbe 
la pena rifl ettere, soprattutto su quest’ultimo 
senso elevato del termine. Il comitato di borgo 
non può certo dirsi un’associazione in grado 
di offrire un servizio assistenziale, sanitario o 
quant’altro; ciononostante, in quanto unione di 
persone che mettono a disposizione qualche 
ora del proprio tempo, esso esplica un’azio-
ne solidale impegnandosi a raccogliere da un 
lato lagnanze e malcontento, dall’altro idee e 
proposte da mettere in atto per il benefi cio di 
tutti. Tuttavia l’operosità del comitato lascia il 
tempo che trova se richieste spesso elementa-
ri non sono soddisfatte da adeguate risposte. A 
onor del vero, va detto che ai grandi progetti, 
a volte raffazzonati ed affi dati all’improvvisa-
zione, questa amministrazione trova il tempo 
di dedicarsi, contando fi n troppo sulla buona 
volontà e pazienza di commercianti, gestori, 
operai e professionisti. Ma per 1’“ordinaria 
amministrazione” il tempo, e l’impegno, sono 
sempre scarsi... le quisquilie, si sa, non metto-
no in “vetrina”. Pulizia, strade in buono stato, 
traffi co ordinato e cura del verde non fanno 
notizia.
Il paese è diventato una comoda entità astratta 
e senza volto, un qualcosa da sfruttare insen-
satamente, un luogo irriconoscibile, estromes-
so dal cuore del semplice cittadino. Ed allora 
non è diffi cile immaginare che cosa allontana 

La parola ai borghi
BORGO CENTRO E

SOTTOAGARO

Voglia di vincere.
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LA PAROLA AI BORGHI E ALLE FRAZIONI

la gente comune dal palazzo; che cosa rende 
tutti noi così poco solidali ed interessati e per-
ché sempre meno spesso siamo orgogliosi di 
mostrare un sentimento di appartenenza, di 
comunità mentre preferiamo estraniarci acca-
rezzando un palese assenteismo, colpevole ma 
comprensibile. Non è davvero tutta e solo col-
pa della televisione! Nel gioco delle parti qual-
cuno sta sbagliando le proprie mosse o sta ba-
rando o non ci rappresenta e, ciò che è peggio, 
dichiara una disponibilità sospetta, ostentando 
una volontà all’ascolto in grado di illudere chi, 
in buona fede, si apre sinceramente al dialogo. 
Ma se non si tratta di bieco opportunismo poli-
tico, è forse una sorta di codardia a contagiare 
chi detiene il potere e a spingerlo a rifi utare il 
confronto diretto, l’onorevole ed onesto faccia 
a faccia? Quanto è più facile giocare allo scarica 
barile quando si ha a che fare non con il singo-
lo individuo ma con una comunanza di idee! E 
perché un qualche credito è concesso esclusi-
vamente a quelle organizzazioni, consorzi ed 
associazioni che, dotate di un buon “potere 
contrattuale”, riescono, loro sole, a rapportar-
si con l’amministrazione?
Di contro va detto che vi sono alcuni gruppi, 
ed alcune persone in particolare, che si donano 
con una generosità che non ha eguali. Individui 
che con pochi mezzi ma tanta abnegazione si 
offrono alla comunità, senza nulla chiedere in 
cambio; ma questa loro incondizionata capaci-
tà di fare per gli altri e con gli altri non premia, 
non è in questo modo che si acquista il diritto 
di credersi degni di sostegno e considerazione. 
Così, con spocchiosa indifferenza e superba 
certezza di poter fare senza ci si concede il 
lusso di perdere risorse umane, deludere chi 
da sempre ha assicurato la propria disponibilità 
e farsi beffe dei buoni.

Flavia Rizzatto

Nella parte di città nella quale operiamo,il 
Borgo Sacco appunto, negli ultimi anni si 
sta sviluppando un fl usso migratorio in-
verso a quello conosciuto sin dal dopo-
guerra.
Infatti, se nell’immediato dopoguerra il 
termine migrare era utilizzato ed abbinato 
all’emigrazione, ora si parla sempre più di 
immigrazione. Oramai nei nostri negozi e 
per le vie si sente sempre più una moltitu-
dine di lingue e costumi che arricchiscono 
il nostro modo di vivere.
Certo non nascondiamo che per alcune 
persone (in particolare i nostri anziani ) la 
“diversità” è sinonimo di insicurezza e da 
questa “paura” nasce lo sguardo sospet-

toso o l’atteggiamento di chiusura di alcu-
ni nostro concittadini.
Siamo certi che il miglior modo per poter 
dare serenità ai rapporti sia la conoscenza 
reciproca e per questo vorremmo che i 
nostri nuovi concittadini partecipassero in 
modo attivo alla vita pubblica del borgo. 
Naturalmente sarà compito anche del co-
mitato di borgo attivarci per dare loro un 
punto di partenza a questa nuova socia-
lizzazione. Appunto socializzazione , par-
tendo da questo termine possiamo aggan-
ciare un altro tema a noi caro il rapporto 
tra generazioni. Infatti nel nostro borgo è 
situato il “centro per anziani” che tra l’al-
tro è stato molto trascurato per quanto 
riguarda le manutenzioni strutturali negli 
anni passati.
Questa struttura vorremmo fosse uti-
lizzata come scambio di esperienze tra 
ragazzi e le persone che lo frequentano, 
infatti l’esperienza dei nonni che vi al-
loggiano potrebbe essere travasata alle 
nuove generazioni che saranno il futuro 
della nostra città. Infatti il futuro potrà 
essere guardato con più serenità se alla 
base ci sono le esperienze già vissute del-
le persone anziane. Una proposta attiva 
per questo “scambio”, potrebbe essere 
l’installazione di giochi per bambini nello 
splendido parco antistante l’edifi cio.
Questo permetterà di raggiungere tre 
obiettivi;

NOTA DEL DIRETTORE

Nella premessa del primo numero di San Denêl si è affermato che sarà sempre garantita ogni 
forma di critica, senza esercitare alcun veto nei confronti di alcuna persona né di alcun con-
tenuto. Per questo motivo l’intervento della dottoressa Rizzatto viene ospitato nella sua in-
tegrità, e non viene seguito da una risposta organica che farebbe risaltare la possibilità di una 
scorretta asimmetria tra chi esercita il potere dell’ultima parola rispetto a chi lancia le proprie 
considerazioni. Nei confronti dei cittadini non posso tuttavia eludere il dovere di dichiarare 
che non mi riconosco in alcun modo nel ritratto dell’operato dell’amministrazione che viene 
esposto alla pubblica indignazione, lasciando in ogni caso ai lettori la scelta ed il giudizio fi nale 
sulla effettivo realtà delle cose. Mi permetto di aggiungere che, per chi, come stanno facendo 
i componenti dell’attuale amministrazione, cerca faticosamente un percorso di crescita della 
cittadinanza e di effettivo dialogo (che non è fatto - a mio avviso - di toni concitati) sarebbe 
comunque più profi cuo qualche polemica in meno e qualche idea propositiva in più, almeno 
quando si affronta un tema quale quello dellossociazionismo, vero banco di provo per la cre-
scita della cultura politica della città.

BORGO SACCO
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GEMELLAGGI

1) L’aggregazione tra i bambini siano que-
sti fi gli di sandanielesi sia che siano bimbi 
da poco arrivati nella nostra borgata.

2) Portare la gioiosa vitalità dei bimbi che 
hanno tutta la vita di fronte. nel luogo in 
cui una vita è già stata vissuta e come dice-
vamo prima è carica di esperienza.

3) Far sì che un luogo così sia “sfruttato” 
in tutte le sue possibilità.
Sul fi nir dell’estate in questo nostro ango-
lo di città si svolge, come da tradizione, 
anche la festa della solidarietà che ha dato 
il la a questa possibile integrazione tra ge-
nerazioni. L’8 maggio il nostro comitato 
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale e “Agenda 21 “ ha organizzato 
una “ giornata ecologica “ per dare una “ 
ripulita “ alla zona verde del Ripudio pur-
troppo colmo di spazzatura di vario gene-
re All’appello un gruppo di volenterosi si è 
prestato al servizio e il materiale raccolto 
, decisamente voluminoso è stato immor-
talato con una foto . Dopo un duro lavoro 
il premio è stato una buona pasta e una 
buona compagnia. Naturalmente diamo la 
nostra disponibilità a ripetere l’esperienza 
anche in altri luoghi che necessitano il no-
stro intervento (siamo pronti a sconfi nare 
!) auspicando comunque nella buona edu-
cazione dei cittadini.
Per fi nire vorremo evidenziare dei pro-
blemi che da anni orami evidenziamo al-
l’amministrazione in fato di viabilità;

1) In via General Cadorna scendendo 
dopo l’incrocio di via Montegrappa e via 
Patriarca la strada si restringe e le auto-
mobili passano con velocità molto so-
stenuta per cui si chiede la possibilità di 
installare un limite di velocità più basso e 
fare in modo che i vigili saltuariamente si 
“appostino” per verifi care che gli automo-
bilisti rispettino i limiti.

2) Sempre nella stessa via all’incrocio con 
via Rive le autovetture che giungono da 
via Rive appunto “stringono” la curva e 
spesso i pedoni sono costretti a rasentare 
il muro per non essere invetiti. Per que-
sto chiediamo l’installazione di barriere 
protettive che costringano le autovetture 
a distanziarsi dal muro per permettere il 
normale passaggio ai pedoni.

Nella ricorrenza dei 20 anni del gemellaggio 
(siglato proprio nel Giugno di 20 anni fa) tra le 
città di S. Daniele del Friuli e quella francese 
di Altkirch, la squadra degli Amatori Calcio di 
S. Daniele, guidata dall’infaticabile Renzo De-
gano e accompagnata da dirigenti sportivi e da 
alcuni cittadini, ha partecipato ad un torneo 
internazionale tra squadre amatoriali, che si 
è tenuto nella cittadina gemellata dell’Alsazia. 
’Amasanda dopo aver superato la locale for-
mazione dell’Altkirch, ha poi mancato per un 
soffi o la vittoria fi nale che è andata alla Selezio-
ne Regionale, giungendo comunque in fi nale ed 
aggiudicandosi la coppa riservata alla seconda 
classifi cata. Questa del torneo di calcio che ha 
messo di fronte ancora una volta gli amatori del 
S. Daniele e quelli di Altkirch, è stata l’occa-
sione per rinnovare, all’insegna dell’amicizia, i 
rapporti ormai consolidati tra le due popolazio-
ni. Lo scambio tra i sandanielesi e i francesi ha 
avuto un suo momento uffi ciale presso il Mu-
nicipio di Altkirch dove il sindaco di Altkirch, 
Jean Luc Reitzer ha incontrato una delegazione 
sandanielese composta dal consigliere Mattioni 
Valerio, in rappresentanza dell’amministrazio-
ne comunale, e dagli ex consiglieri Bondavalli 
Giorgio, Danielis Sergio e Dall’Arche Franco 
che, come è stato ricordato nell’occasione, 
sono stati promotori, assieme al sindaco Flora-
mo e al compianto consigliere Ernesto Marin, 
del gemellaggio. Mattioni, a nome del sindaco 

Pascolini, ha anche rivolto l’invito all’ammini-
strazione di Altkirch e alla cittadinanza a venire 
a S. Daniele per il rinnovo del gemellaggio. A 
sua volta poi anche la cittadinanza di S. Daniele 
parteciperà al rinnovo del gemellaggio in Fran-
cia. Nell’incontro sono stati anche ringraziati 
tutti coloro che come il sig. Ciro Martinis friu-
lano, trapiantato ad Altkirch, il presidente degli 
amatori calcio di Altkirch, Meitzer, M.me Strely, 
Lina Buttazzoni hanno reso possibile questa ed 
altre occasioni di incontro. La messa allo stadio, 
celebrata dal parroco Pierre Rapp, che aveva 
già preso parte alla cerimonia inaugurale del 
gemellaggio nel 1985 in Italia ha poi concluso la 
permanenza dei sandanielesi in Francia, che è 
stata caratterizzata da una calorosa accoglien-
za. Il gemellaggio tra Altkirch, graziosa cittadina 
dell’Alsazia e S. Daniele, dura ormai da 20 anni 
e ha visto nel tempo tutta una serie di scambi 
che hanno coinvolto soprattutto le scuole su-
periori e i calciatori. Per cui gli scambi sportivi 
e culturali, come è stato ribadito dal sindaco 
Reìtzer e dal consigliere Mattioni, nell’incontro 
delle due delegazioni, costituiscono atti con-
creti e continuativi che assicurano un futuro al 
gemellaggio, nonostante la distanza, le diffi coltà 
linguistiche e le limitate risorse fi nanziarie a di-
sposizione, e mantengono viva l’amicizia tra le 
due città contribuendo nei fatti alla costruzione 
di una comune casa europea.

Valerio Mattioni

20 anni di gemellaggio all’insegna dell’amicizia
e degli scambi sportivi e culturali.

L’Amasanda e cittadini di S. Daniele in trasferta
in Francia per ricordare il gemellaggio.

Un momento del gemellaggio.
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Nello scorso numero di San Denêl, un gruppo consiliare ha affermato 
che sarebbe interessante conoscere lo stato di attuazione delle varie 
operte pubbliche in corso di attuazione o di progettazione. In risposta 
a questa sollecitazione, pubblichiamo la presente scheda - frutto del 
lavoro dell’ Uffi cio Comunale per i Lavori Pubblici - in cui sono esposte 
tutte le opere in programma, distinte secondo i seguenti criteri:

1. opere inserite nel Programma Opere Pubbliche del 2005, e 
quindi ancora in gran parte in fase di progettazione. Su molte 
di esse è intervenuta la diffi coltà di fi nanziamento derivante 
dalla mancata (o meglio rinviata) vendita dell’edifi cio delle 
Vecchie Carceri; pertanto “slittano” al prossimo anno 2006;

2. opere inserite nei Programmi Opere Pubbliche degli anni 
precedenti e non ancora ultimate; non vengono considerate 
quelle ormai completate, collaudate e regolarmente 
certifi cate.

Per ogni opera la tabella indica il numero progressivo, quello dell’elenco 
annuale delle Opere Pubbliche, la fase in cui si trovano i lavori (o la 
progettazione), l’importo previsto e la modalità di fi nanziamento: se 
con legge regionale (LR), se con fondi di bilancio (Fondi propri), se 
con mutuo (a carico dello Stato, della Regione o del Comune), se con 
i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione (Legge Bucalossi). 
Nell’ultima riga, vengono evidenziate in sintesi le problematiche emerse 
durante l’iter.
Come si può rilevare, per diverse opere mancano i fi nanziamenti. Ci 
si potrebbe pertanto chiedere come mai queste vengano inserite nei 
Piani Annuali delle Opere Pubbliche. Questo avviene perche’ in ogni 
caso un’ opera deve essere preliminarmente inserita nell’elenco, poi 
deve essere realizzato il progetto di massima per poter accedere ai 
contributi, o perlomeno per la richiesta degli stessi. Molte opere 
potranno essere realizzate solo quando questo iter sara’ concluso, con 
fi nanziamenti regionali o statali, ovvero, come si e’ detto, quando si 
procedera’ alle alienzioni programmate.

1. Opere Elenco Annuale 2005 

N.O. N.C. OGGETTO Installazione  impianto fotovoltaico presso le  scuole  
1 1-2005
IMPORTO €. 337.058,00 FASE Conferimento incarico 

progettazione
FINANZIAMENTO

Carico comune Da determinare Contributo LR 4/01 +  
Fondi propri

PROBLEMATICHE Manca il fi nanziamento a carico comune – In attesa entrate 
vendita Vecchie Carceri – Richiesta proroga ente fi nanziatore 
per consegna lavori.

N.O. N.C. OGGETTO Installazione Pannelli Solari su edifi ci pubblici
2 2-2005
IMPORTO €. 50.000,00 FASE Conferimento incarico 

progettazione
FINANZIAMENTO

Carico comune € 122.512,80 Contributo LR 4/01 +  
Fondi propri

PROBLEMATICHE Stanziati fondi propri in settembre 2005.

N.O. N.C. OGGETTO Illuminazione pubblica via Trento – Ttrieste e completamento 
dei lavori3 3-2005

IMPORTO € 316.271,50 FASE Approvato progetto 
preliminare – Inoltrata 
richiesta contributo 
inizio 2005

FINANZIAMENTO
Carico comune - Contributo LR 22/85

PROBLEMATICHE Manca la copertura fi nanziaria

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento dei  depuratori delle acque- via Tirassegno
4 4-2005
IMPORTO €. 200.000,00 FASE Da conferire incarico 

progettazione. In attesa 
defi nizione l’ambito di 
intervento. 

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 33.500,00 Contributo L.R. 68/76

PROBLEMATICHE Manca fi nanziamento

N.O. N.C. OGGETTO Spostamento ecopiazzola presso area artigianale
5 5-2005
IMPORTO €. 90.000,00 FASE Conferimento incarico 

progettazione
FINANZIAMENTO

Carico comune €. 90.000,00 Proventi Legge  
Bucalossi

PROBLEMATICHE Manca copertura fi nanziaria. Manca la variante di piano con la  
localizzazione del sito di intervento. 

N.O. N.C. OGGETTO Realizzazione di illuminazione pubblica in via Soprapaludo
6 6-2005
IMPORTO €. 54.000,00 FASE Conferimento incarico 

progettazione
FINANZIAMENTO

Carico comune € 54.000,00 Proventi Legge  
Bucalossi

PROBLEMATICHE Da conferire incarico della progettazione preliminare. 

N.O. N.C. OGGETTO Ripristino area prefabbricato “giallo” dell’Ospedale Civile
7 8-2005
IMPORTO €. 61.680,00 FASE Redatto progetto per 

l’appalto.
FINANZIAMENTO

Carico comune - Contributi Ex Terremoto 
e Azienda Sanitaria

PROBLEMATICHE Da revisionarsi il progetto contabilmente secondo le indicazioni 
della Segreteria Straordinaria 

N.O. N.C. OGGETTO Messa in sicurezza incrocio fra  via Trento e Trieste e via 
Kennedy8 9-2005

IMPORTO € 215.000,00 FASE Lavori aggiudicati. In 
corso predisposizione 
documentazione per 
sottoscrizione contratto 
e consegna lavori

FINANZIAMENTO
Carico comune € 115.000,00 Mutuo carico Stato e 

carico Comune

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Messa in sicurezza strade comunali 
10 10-2005

IMPORTO €. 100.000,00 FASE Inoltrata richiesta 
contributo

FINANZIAMENTO
Carico comune - Piano sicurezza stradale

PROBLEMATICHE Non fi nanziato

LO STATO DI ATTUAZIONE
ALLA METÀ DI SETTEMBRE 2005
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N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento magazzino comunale – vasca lavaggio mezzi
18 18-2005

IMPORTO €. 39.972,00 FASE In approvazione 
progetto per l’appalto

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 39.972,00 Fondi propri

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Realizzazione nuova sede della Protezione Civile – 1° lotto
19 19-2005

IMPORTO €. 254.000,00 FASE In corso di 
predisposizione il 
progetto esecutivo. 

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 110.000,00 Protezione civile 

Regionale  – fondi 
propri

PROBLEMATICHE
N.O. N.C. OGGETTO Recupero ambito di Ponte Pieli – Vecchia Centrale idroelet-

trica – 1° Lotto20 20-2005

IMPORTO €. 160.000,00 FASE Incaricato 
professionista. In corso 
di predisposizione 
progetto preliminare 

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 50.000,00 Contributo + fondi 

propri 

PROBLEMATICHE Manca quota parte fondi comunali

N.O. N.C. OGGETTO Riatto edifi cio Ex Perosa per realizzare una casa Famiglia

21 21-2005

IMPORTO €. 575.000,00 FASE Approvato progetto 
preliminare e trasmesso 
per lo svincolo del 
contributo

FINANZIAMENTO

Carico comune €. 124.939,81 Contributo Regionale + 
fondi propri 

PROBLEMATICHE Attesa svincolo contributo

N.O. N.C. OGGETTO Ampliamento Scuola dell’Infanzia di Villanova
22 22-2005

IMPORTO €. 150.000,00 FASE Inoltrata richiesta 
contributo

FINANZIAMENTO
Carico comune - Contributo L.R. 48/76

PROBLEMATICHE Manca il fi nanziamento

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento Centro Anziani – Impianti Elettrici, bagni ed 
opere edili varie23 23-2005

IMPORTO €. 919.387,13 FASE Progetto preliminare 
approvato 

FINANZIAMENTO
Carico comune - Contributo L.R. 44/87

PROBLEMATICHE Manca il contributo

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento antincendio e igienico sanitario Palasport di 
via Udine24 24-2005

IMPORTO € 163.297,12 FASE Approvato progetto 
preliminare – Ottenuto 
parere preventivo 
antincendio

FINANZIAMENTO

Carico comune - Mutuo a carico del 
comune

PROBLEMATICHE Manca copertura fi nanziaria.

N.O. N.C. OGGETTO Completamento parcheggio via Mazzini e sistemazione 
viabilità limitrofa11 11-2005

IMPORTO € 912.791,89 FASE Approvato progetto 
preliminare. In fase di 
progettazione defi nitiva 
esecutiva

FINANZIAMENTO
Ultimazione Mutuo Contributo LR 

34/87

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento marciapiedi barriere architettoniche 

11 11-2005

IMPORTO € 100.000,00 FASE Conferita progettazione 
preliminare

FINANZIAMENTO

Carico comune - Contributo L.R. 22/85

PROBLEMATICHE Non fi nanziato ad oggi

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione area sportiva di Zulins – Lotto Finale
12 12-2005

IMPORTO €. 162.366,00 FASE Approvato il progetto 
defi nitivo per svincolo 
contributo

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 92.366,00 Mutuo - Contributo + 

fondi propri 
PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione strade di Via Sabotino, Micca, Sini, Marconi, 
Tomadini, Pra Piciul, Bearc13 11-2005

IMPORTO €  278.555,56 FASE Affi dati i lavori. In 
corso di predisposizione 
contratto

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 278.555,56 Mutuo Cassa Dep.Prest. 

+ fondi comunali
PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Realizzazione opre di valorizzazione zona del Lago 
14 14-2005

IMPORTO E. 349.200,00 FASE Approvato progetto 
preliminare. In 
attesa erogazione 
fi nanziamento

FINANZIAMENTO
Carico comune E. 120.681,47 Contributo + fondi 

propri 

PROBLEMATICHE Manca quota parte del Comune

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione via Cesare Battisti - II lotto
15 15-2005

IMPORTO E. 313.939,28 FASE Aggiudicati i lavori. FINANZIAMENTO
Carico comune E. 123.939,28 ContributoRegione 

–  Fondi propri
PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Riqualifi cazione borgo Sottoagaro
16 16-2005

IMPORTO €. 200.000,00 FASE Conferita progettazione 
preliminare

FINANZIAMENTO
Carico comune Contributo Regionale
PROBLEMATICHE In attesa svincolo contributo

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione strada del Cueluc’
17 17-2005

IMPORTO €. 30.000,00 FASE Predisposizione progetto 
preliminare

FINANZIAMENTO
Carico comune Fondi comunali
PROBLEMATICHE
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N.O. N.C. OGGETTO adeguamento antincendio Campo base e Biblioteca Moderna
25 25-2005

IMPORTO €. 25.000,00 FASE In corso di adeguamento 
Biblioteca Moderna. 
Affi damento campo base

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 25.000,00 Fondi propri

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Completamento caserma Carabinieri- via Sopracastello
26 26-2005

IMPORTO €. 683.440,00 FASE Approvato progetto 
preliminare. Inoltrata 
richiesta contributo

FINANZIAMENTO
Carico comune - Contributo L.R. 2/89

PROBLEMATICHE Attesa svincolo contributo

N.O. N.C. OGGETTO Manutenzione immobili residenziali di proprietà comunale
27 27-2005

IMPORTO €. 50.000,00 FASE Da conferire incarico 
progettazione

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 50.000,00 Fondi propri

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento scuole Elementari prevenzione incendi
28 28-2005

IMPORTO €. 200.000,00 FASE Da conferire 
progettazione

FINANZIAMENTO
Carico comune - Contributo L.R. 48/76

PROBLEMATICHE Manca fi nanziamento

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento scuole  Medie prevenzione incendi
29 29-2005

IMPORTO €. 350.000,00 FASE Da conferire 
progettazione

FINANZIAMENTO
Carico comune - Contributo L.R. 48/76

PROBLEMATICHE Manca fi nanziamento

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento e manutenzione Palazzo Sonvilla – 1° lotto
30 30-2005

IMPORTO €. 100.000,00 FASE Approvato, progetto 
preliminare

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 22.668,66 Contributo + Fondi 

comunali
PROBLEMATICHE Mancano fondi

N.O. N.C. OGGETTO Smaltimento baracche  area Ciulins per intervento Ater
31 31-2005

IMPORTO €. 82.171,96 FASE Approvato progetto per 
l’appalto

FINANZIAMENTO
Carico comune €. 82.171,96 Proventi vendita aree
PROBLEMATICHE Manca fi nanziamento

N..O. N.C. OGGETTO Realizzazione percorsi cimiteriali - 2° stralcio
32 32-2005

IMPORTO €. 51.645,69 FASE Approvato preliminare. FINANZIAMENTO
Carico comune €. 51.645,59 Fondi Propri
PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Acquisto e ristrutturazione Palazzo Terenzio

33 33-2005

IMPORTO €. 1.840.000,00 FASE È stato approvato e 
trasmesso il progetto di 
massima per lo svincolo 
del contributo. 

FINANZIAMENTO

Carico comune - Finanziaria Regionale 

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Ristrutturazione stadio di Villanova - 1° lotto
34 34-2005

IMPORTO €. 150.000,00 FASE Richiesto contributo. 
In fase incarico 
progettazione 
preliminare

FINANZIAMENTO
Carico comune Contributo L.R. 08/03

PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Ristrutturazione Campo base
35 35-2005

IMPORTO €. 350.000,00 FASE Richiesto contributo FINANZIAMENTO
Carico comune Contributo L.R. 08/03
PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Ristrutturazione immobili accessori di Villa Serravallo

36 36-2005

IMPORTO €. 413.165,52 FASE Appaltati i lavori FINANZIAMENTO

Carico comune Contributo Regionale 
L.30/77 

PROBLEMATICHE

2. Opere in corso di gestione Elenchi annuali precedenti il 2005

N.O. N.C. OGGETTO Potenziamento illuminazione pubblica borgo Sacco 
1 1-2004
IMPORTO €. 220.000,00 FASE Approvato progetto 

preliminare
FINANZIAMENTO

Ultimazione Fondi propri
PROBLEMATICHE Manca fi nanziamento

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento Dec.Leg.vo  626/94 immobili scolastici
2 2-2004
IMPORTO €. 200.000,00 FASE 1. Adeguamento 

palestra scuole 
elementari – € 
66.000,00 - lavori  
ultimati 

2. Adeguamento 
auditorium 
scuola media – € 
112.000,00 – lavori 
affi dati en fase di 
ultimazione

FINANZIAMENTO
Ultimazione Dicembre 2005

PROBLEMATICHE

OPERE PUBBLICHE
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N.O. N.C. OGGETTO Ristrutturazione condotte fognarie e acquedotto di via Vignal 
e altre vie –
 1° e 2° lotto

3 4-2004

IMPORTO €. 433.686,92 FASE  E’ ultimata la posa della 
condotta fognaria ed 
acquedotto. Lavori quasi 
ultimati. Mancano solo i 
lavori di riasfaltatura

FINANZIAMENTO
Ultimazione Dicembre 2005 Fondi comunali

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Potenziamento illuminazione pubblica di via del Colle

4 5-2004

IMPORTO €. 95.751,11 FASE Approvato progetto 
preliminare

FINANZIAMENTO

Ultimazione Fondi propri

PROBLEMATICHE Manca copertura fi nanziaria

N.O. N.C. OGGETTO caserma Carabinieri – lotto unifi cato (2 lotti)

5 8-2004
IMPORTO €. 1.406.514,53 FASE Appaltati i lavori ditta 

Socredil di Trieste 
– Lavori in corso

FINANZIAMENTO

Ultimazione Corso  2006 Contributo regione e 
fondi propri 

PROBLEMATICHE In fase di stesura variante in corso opera per migliorie

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione parco di Villa Serravallo
6 10-2004
IMPORTO €. 200.000,00 FASE Fatto richiesta di 

contributo. Individuato 
professionista

FINANZIAMENTO
Ultimazione Regione

PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Manutenzione immobili Museo Comunale – 2° stralcio
7 11-2004
IMPORTO €. 95.000,00 FASE Approvato progetto 

preliminare
FINANZIAMENTO

Ultimazione Contributo regione e 
fondi propri

PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione aree esterne stadio Zanussi e palestra Cerlenco

8 15-2004
IMPORTO €. 72.574,00 FASE Redatto progetto FINANZIAMENTO

Ultimazione Fondi propri

PROBLEMATICHE Manca la copertura fi nanziaria

N.O. N.C. OGGETTO Realizzazione ascensore per Sala consiliarein Guarneriana

9 16-2004

IMPORTO €. 70.000,00 FASE Da conferire incarico FINANZIAMENTO

Ultimazione Fondi propri

PROBLEMATICHE Manca copertura fi nanziaria

N.O. N.C. OGGETTO Lavori di manutenzione del Palazzo Sonvilla
10 18-2004

IMPORTO € 50.000,00 FASE Individuato 
professionista

FINANZIAMENTO
Ultimazione Fondi propri
PROBLEMATICHE Manca copertura fi nanziaria

N.O. N.C. OGGETTO Asfaltatura e sistemazione parcheggio via Trento e Trieste 
– 3° lotto11 19-2004

IMPORTO €. 150.000,00 FASE Approvato preliminare FINANZIAMENTO
Ultimazione Fondi propri
PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Nuovo depuratore zona Tirassegno

12 20-2004
IMPORTO €. 250.000,00 FASE Progettazione da 

ssegnare
FINANZIAMENTO

Ultimazione Proventi Bucalossi

PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione facciata e copertura asilo nido via del Colle

13 19-2004

IMPORTO €. 85.000,00 FASE Progetto per l’appalto 
depositato

FINANZIAMENTO

Ultimazione Fondi regionali

PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione e urbanizzazione aree ampliamento cimitero di 
San Luca14 19-2004

IMPORTO €. 185.000,00 FASE Approvato preliminare. 
In stesura progettazione 
esecutiva 1° Lotto

FINANZIAMENTO
Ultimazione Fondi comunali 1° Lotto  

€ 50.000,00 
PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione e messa in sicurezza incrocio via Trento Trieste 
e via Udine15

IMPORTO €. 200.000,00 FASE Ripresentata domanda di 
contributo. 

FINANZIAMENTO
Ultimazione Fondi regionali
PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione e messa in sicurezza di via Osoppo – via Mazzini
17

IMPORTO €. 100.000,00 FASE Approvato preliminare FINANZIAMENTO
Ultimazione Fondi regionali
PROBLEMATICHE Non fi nanziato

N.O. N.C. OGGETTO Rifacimento linea acquedotto in via Tagliamento
18

IMPORTO €. 53.000,00 FASE Lavori ultimati. In 
attesa approvazione 
Certifi catoRegolare 
Esecuzione

FINANZIAMENTO
Ultimazione Fondi propri

PROBLEMATICHE
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N.O. N.C. OGGETTO  Adeguamento antincendio Scuola  Infanzia Capoluogo
19 2-2003

IMPORTO €. 145.000,00 FASE Lavori ultimati. Da 
approvare il CRE. 

FINANZIAMENTO
Ultimazione Copertura per € 

45.00,00 – Fondi 
comunali 

PROBLEMATICHE Non fi nanziati € 100.000,00

N.O. N.C. OGGETTO Adeguamento L. 626/94 immobili comunali
- 1. Adeguamento impianto elettrico centro anziani
- 2. Adeguamento edilizio e sanitario centro anziani
- 3. Adeguamento palasport “Falcone/Borsellino

20 3-2003

IMPORTO € 227.014,77 FASE 1. Conferito incarico 
progettazione  –
 € 40.000,00;
2. Chiusi i lavori  – € 
34.854,43
3. Chiusi i lavori– € 
12.160,34 per impianto 
elettrico; depositato 
esecutivo per 
adeguamento antincendi, 
disabili e igienico 
sanitario – € 40.000,00

FINANZIAMENTO
Ultimazione Copertura per € 

127.014,77 

PROBLEMATICHE Non fi nanziati € 100.000,00

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione viale Trento – Trieste / 2° lotto
21 9-2004

IMPORTO € 542.279,74 FASE Appaltati i lavori ditta 
Adriacos s.r.l. Lavori 
ultimati. 

FINANZIAMENTO
Ultimazione Contributo regione e 

fondi propri
PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Completamento impianti sportivi in Ciulins – area sportiva
22 11-2003

IMPORTO €. 150.000,00 FASE Ultimati i lavori FINANZIAMENTO
Ultimazione Contributo regione e 

fondi propri
PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Sistemazione area “Sfuei” in borgo Sacco  e area esterna 
Aonedis23 17-2003

IMPORTO €. 15.000,00 FASE Progettazione in corso 
area Sfuei
Lavori eseguiti area 
Aonedis

FINANZIAMENTO
Ultimazione Fondi propri

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Completamento funzionale Villa Serravallo
24 19-2003

IMPORTO €. 250.000,00 FASE Lavori ultimati. FINANZIAMENTO
Ultimazione
PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Restauro mura castellane e affresco casa del ‘300
25 20-2003

IMPORTO €  56.861,64 FASE Ultimati i lavori FINANZIAMENTO
Ultimazione Contributo regione e 

fondi propri
PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Realizzazione parcheggio seminterrato a servizio del centro 
storico26 25-2002

IMPORTO €. 
2.986.556,961

FASE Realizzati lavori al 90% FINANZIAMENTO

Ultimazione Entro 2005 Contributo regionale 
- Statale

PROBLEMATICHE

N.O. N.C. OGGETTO Recupero palazzo in via Mazzini per alloggi sociali
27 11-2002

IMPORTO €. 593.925,43 FASE Ultimati i lavori. FINANZIAMENTO
Ultimazione Finanziamento ex ERMI 

e Regione
PROBLEMATICHE Affi oramenti idrici piano terra.

Latteria di Villanova. L’immobile, donato al Comune dai Soci della latteria, sarà 
adeguatamente ristrutturato per uso pubblico

Proseguono i lavori del parcheggio del centro storico
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CULTURA E ALTRO

Durante la prima settimana di Settem-
bre, si è svolto in Guarneriana il IX 
corso di perfezionamento in discipline 
linguistiche promosso, come ogni anno, 
con la collaborazione dell’Università di 
Udine. Vi hanno partecipato una settan-
tina di studiosi e ricercatori provenienti 
da Atenei italiani ed esteri (due anche 
dalla Russia)

Momenti della “Festa Ladina” svoltasi a San 
Daniele nei giorni 26-27-28 agosto scorso. Via 
hanno partecipato rappresentanze dei ladini 
delle Dolomiti e dei Grigioni svizzeri. Nell’am-
bito di questo autentico incontro di popoli, si 
è svolto il IV° Colloquium Retoromanistich, un 
simposio di alta valenza culturale ed informati-
va in cui sono stati in particolare trattati temi 
linguistici, dai fenomeni sintattici e grammati-

cali delle varietà romance, alle diverse morfo-
logie, alle politiche linguistiche interladine.
Hanno aperto l’incontro, fra gli altri, il Presi-
dente della Società Filologica Friulana, dott. 
Lorenzo Pelizzo; il Presidente della Provincia 
di Udine, prof. Marzio Strassoldo; rappresen-
tanti della Regione; il Rettore dell’Università di 
Udine, prof. Furio Honsell

Durante la Festa Ladina si è svolto il “IV° 
Colloquium Retoromanistich” promosso 
dalla Guarneriana, dalla Società Filologi-
ca Friulana e dall’Università di Udine 

Presentazione del Colloquium in
S. Antonio
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A son restâts pôs oramai a visâsi di che 
scuadre di bontempons che ta prime 
metât dal secul passât a tignive su il 
bon umôr a la int di Sandenêl: Toni 
Bonbon (Colute), Gjigjin Pascui, Pieri 
Fornere (Fabris), Bepi Cosmai, Vittore 
Scremin, Berto Tocjog, Manlio Masin, 
Pieri Virul (Bianchi).... Che scuadre 
che, fra lis tantis, a inventà la Cavalchi-
ne, fasintie deventâ famose ancje fûr 
dai cunfi ns dal Friûl: prime al teatro 
“Corradini” in vie dal Lât, e dopo al 
teatro “Teobaldo Ciconi”, volût e in 
buine part fnanziât propit di lôr. Che 
scuadre che, cuant che un incendio 
al mandà in cinise il Circo “Zavatta”, 
al inventà un spetacul di imitazion dal 
circo (Toni Bonbon, plui di un cuintâl 
di pês, al faseve la ecuilibriste su la 
cuarde, in tutù e cui ombrenin), tirant 
sot un biel pôs di bêçs par dâ une man 
a comprâ un gnûf tendon. Poben, in 
chei ains Ferruccio M. (pai amis Fero) 
al mantignive in t’une stalute un mus, 
c’a no’I veve plui nuje ce fa cui so mi-

stîr e une biele dì al fasè cori la vôs 
c’al intindeve vendilu. Une matine, al 
albergo Roma c’al ere in place, si cja-
tin pal prin cuart di bianc da zornade 
Gjgjn, Fero, Pieri V. e Toni. Pieri un 
biel moment a’i domande a Fero s’al 
veve vude cualchi ufi erte pai mus, e lui 
al rispuint che un so ami di Buje, c’al 
fâs ancje il sensâr, a’i veve dit che al 
sarès stât un client, ma al ufrive masse 
pôc. Intant che chei altris a si dan da fâ 
a laudâ il mus e a preseâlu, a Toni i ven 
in inimens c’al à un afâr di premure e 
al cor di buride ta so buteghe di or-
loiâr. A un cert moment, la camarele 
a vise Fero che cualchidun lu dame al 
telefon. Dopo un pôc, Fero al comu-
niche ai amîs che il so amì di Buje al à 
cjatât un gnûf client, pront a pajâ pal 
mus ce che lui e al domande.
I amîs a si complimentin cun lui, c’al 
è stât propit furtunât, e a lu invìdin a 
tignî su il presi in maniere c’al puedi vi-
gnî fûr alc ancje par un gustà par ducj. 
Intant al torne ancje Toni. 
A fuarce di insisti, i amîs a otegnin I’in-
vît a gustà in albergo e a si dan da fâ cu 

UNE CONTE PAL NOTIZIARI

la coghe, intant che Fero al va ta stale 
a cjoli il mus. 
Pronte la taule cun ogni bendidio, ducj 
si metin a mangjâ cun apetit, fasint co-
ments su la furtune che Fero al à vût 
e dant conseis sul mût di fâ il contrat 
di vendite.
Sul plui biel, a entre siore Marie, femi-
ne di Fero (ben cognossude pal so ca-
ratar fuart), che come une bilite a s’a 
cjape cu la companie: c’a son ruvine 
fameis, c’a si son profi tâts di un puar 
biât, vergognôs... E je c’a ere dute la 
matine c’a lu cirive par dut il pais, c’al 
ere vignût il sensâr di Buje (chel vêr) 
c’al voleve fevelâi di premure e che, 
stufât, lu veve mandât su l’ostrighe e 
al ere tornât vie.
Fero, sberlufît , cun fature al rive nome 
a di: “Alore... la telefonade... Toni, tu 
ma l’as fate, eh?” e cu la code fra lis 
gjambis al va vie sburtât da so femine.
Di cheste storiute, vere, Renato Flo-
rean (altri burlon di rasse) al scrivè 
une farse.

Gianfranco Milillo

IL MUS DI
FERRUCCIO

RICORDI…
Antonietta Com-
pagno Floramo. 
Esule con la sua 
famiglia dai terri-
tori della Venezia 
Giulia passati alla 
Jugoslavia nel-
l’Agosto del 1945, 
trovò nella nostra 
città rispetto ed 
accoglienza civile 
e solidale.
Per molti anni, in-

segnò nelle locali scuole elementari con am-
pie capacità didattiche ed educative unite ad 
una profonda e cristiana umanità, specie nei 
riguardi dei suoi allievi più svantaggiati. Ebbe 
la stima dei colleghi e delle famiglie dei ragazzi; 
nei tempi diffi cili del dopoguerra, si dedicò con 
grande affetto alla propria famiglia ed ai pro-
pri cari. Nel 1950, per motivi di salute lasciò il 
lavoro. Morì nel luglio del 1976, nel cordoglio 
affettuoso della comunità sandanielese per la 
quale la maestra è ancora viva nel ricordo.

Proseguono i ricordi di presenze signifi cative 
nella storia della nostra città. In questa edizio-
ne presentiamo due donne vissute in periodi e 
con esperienze completamente diversi.

La foto ritrae la 
nobildonna Italia 
Perosa France-
schinis tratta da 
“Il Gazzettino” di 
Sabato 14 marzo 
1931 su gentile 
segnalazione del-
l’avv. Giancarlo 
Franceschinis. Era 
fi glia del conte 
Osvaldo Perosa di 
Villanova che più 

volte ospitò i cospiratori mazziniani, fra cui il 
dott. Antonio Andreuzzi, protagonisti dei moti 
friulani (o “moti di Navarons”) del 1864.
Aveva sposato il garibaldino Francesco France-
schinis che fu Presidente della Corte d’Appello 
di Venezia, deceduto alcuni anni prima di lei.


