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Con soddisfazione vediamo riprendere vita San
Denêl. Potrebbe sembrare un facile gioco di
parole: qualcuno potrebbe pensare a questo
notiziario della nostra Amministrazione finalmente rinato; qualcuno invece alla nostra stessa cittadina... In effetti essere presenti con un’informazione precisa e dettagliata è sempre stato
uno degli obiettivi primari, fin dalla campagna
elettorale, da parte di chi scrive, che considera
il dialogo tra i cittadini e tra i cittadini e l’Amministrazione un diritto/dovere irrinunciabile
per una sana vita democratica all’interno di un
comune e della stessa società civile.
Ecco quindi che uno strumento come un
notiziario è assolutamente necessario e
indispensabile per un corretto intervento in
questo campo. Se poi vogliamo parlare invece
di San Daniele e delle sue frazioni, dobbiamo
notare come siano partite molte iniziative
che nel medio-lungo termine ci porteranno
a toccare con mano il peso che avranno sulla
vita sandanielese. Del nuovo approccio alle
tematiche culturali viene riferito nelle pagine
interne in modo più dettagliato. Lasciatemi
però sottolineare come siamo riusciti
finalmente a sciogliere l’aggrovigliata matassa
dell’acquisto del Teatro Ciconi - sul quale a
breve inizieranno gli interventi - che è destinato
a diventare un fiore all’occhiello della nostra
cittadina. Nel centro storico si iniziano a vedere
i primi cambiamenti, anche se la strada da fare è
ancora molta: è stata risistemata l’eco-piazzola,
sono state asfaltate e sistemate strade, sono
iniziati i lavori di alcuni cantieri, tra i quali spicca
quello per il nuovo padiglione ospedaliero.

Ulteriori lavori andremo a predisporre entro
tempi molto brevi in tutti i siti scolastici del
capoluogo, per un intervento complessivo
nel quale verranno investite risorse di poco
superiori al milione e 350.000,00 €.
Siamo consapevoli che - nonostante la conclamata e reale disponibilità dell’Amministrazione
a incontrare personalmente ogni cittadino, di
ogni frazione o borgo - un notiziario ben articolato e diffuso, con alcune informazioni pratiche
e la ”voce” di tutto il Consiglio nelle sue articolazioni sia un mezzo irrinunciabile per costruire
e crescere, confrontandosi e servendosi della
comunicazione.
Attendiamo fin da subito osservazioni,
suggerimenti, anche critiche magari costruttive
per sviluppare al meglio questo genere
essenziale di servizio. Speriamo che strada
facendo l’incontro ricorrente e sistematico
attraverso queste pagine sia proficuo e aiuti la
crescita generale della nostra Comunità. Da una
parte ci siamo noi amministratori, desiderosi di
conoscere meglio le esigenze e le aspettative
della gente, dall’altra ci siete voi cittadini,
con i vostri diritti ma anche i vostri doveri. E
contiamo pure sul contributo delle opposizioni,
ritenendo indispensabile un corretto confronto
politico, dibattendo sulle idee, sui principi e,
possibilmente, condividendo dei percorsi.
Convinti come siamo che le furbate e la
demagogia non paghino e soprattutto non
facciano gli interessi della Comunità.
Il sindaco
Emilio Iob
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Ecco il bilancio sociale 2009:
una guida per tutte le famiglie.
I servizi comunali sotto la lente d’ingrandimento.
Posteitaliane informano.
Recapito postale: alcuni piccoli
accorgimenti per dare comunità
di San Daniele un servizio migliore.
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È nato San Daniele
InVita: un’iniziativa del comune
per il riancio dell’offerta culturale.

Obiettivo Ciconi.
La risoluzione del “problema teatro”
è tra le priorità dell’Amministrazione.
Officine d’autore, ovvero:
come ti rilancio il cinema
Splendor. Per l’associazione
culturale i segnali inducono all’ottimismo.

Il

Sindaco e
la sua Giunta

Emilio Iob • Sindaco

Funzioni di competenza: Bilancio - Sanità.
Orario di ricevimento: Tutti i mercoledì
dalle 9.00 alle 12.00 a Villa Serravallo. Il
terzo lunedì di ogni mese a Villanova c/o
ex Latteria dalle 11.00 alle 12.00.
In altri giorni e orari, previo appuntamento
da concordare in segreteria piano terra di
Villa Serravallo (tel. 0432 946536).

Giovanni Covre • Vice sindaco
Funzioni di competenza:
Sport e tempo libero - Politiche giovanili Pari opportunità.
Orario di ricevimento: giovedì dalle
16.00 alle 17.00 c/o Villa Serravallo su
appuntamento (tel. 0432.946542).
In altri giorni e orari previo appuntamento
da concordare.
Fabio Moroso • Asses. comunale

Funzioni di competenza: Politiche
sociali e assistenziali - Politiche della
famiglia - Associazionismo, volontariato e
cooperazione sociale.
Orario di ricevimento: lunedì dalle
17.30 alle 18.30 c/o il Centro Anziani (tel.
0432.955618).

Rudi Bagatto • Assessore esterno
Funzioni di competenza:
Viabilità e mobilità urbana - Sicurezza e
rassicurazione civica.
Orario di ricevimento: giovedì dalle
15.30 alle 16.30 c/o Villa Serravallo.
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Pro san daniele: da 45 anni al
servizio della comunità.
L’associazione nasceva nel 1966
con la firma dell’atto costruttivo.

14

Sandanielesi
oltre quota 8.200.
È stabile, nell’ulitimo anno,
il numero dei residenti.
I numeri della sanità
negli elenchi telefonici.

15
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Alessandro Casasola
Assessore esterno
Funzioni di competenza:
Attività produttive e agroalimentari Ambiente, Agricoltura - Personale.
Orario di ricevimento: giovedì dalle
16.30 alle 17.00 c/o Villa Serravallo. In altri giorni dopo le 17.00, eventualmente
anche al domicilio dell’interessato, previo
appuntamento allo 0432.946528 per le
materie ambientali e allo 0432.946593 per
le attività produttive.

Fabio Piuzzi • Assessore esterno

Funzioni: Lavori pubblici - Urbanistica.
Orario di ricevimento: giovedì dalle
15.30 alle 17.00 c/o Villa Serravallo.

Michele Testa • Assess. comunale
Funzioni: Cultura - Turismo.
Orario di ricevimento: lunedì dalle 8.00
alle 9.00 c/o Villa Serravallo.
E-mail: cultura@san-daniele.it
turismo@san-daniele.it

Approvato
dal consiglio comunale

il

bilancio di
previsione
per il 2011
Un documento programmatico
da quasi 18 milioni di Euro.
tività dell’ente quando l’esigenza di uscire dal quotidiano si scontra con
la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Si guarda all’aspetto pratico, si bada al sodo
evitando salti nel buio, guardando al futuro, all’interesse della comunità.

Questo documento, oggetto di un’attenta valutazione del Consiglio Comunale, unisce in sé la capacità politica di prefigurare finalità di ampio
respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle
reali risorse disponibili. Non è facile pianificare in maniera adeguata l’at-

| USCITE CORRENTI

ENTRATE CORRENTI
Tributarie

2.778.540,00 €

Spese correnti

7.638.443,21 €

Trasferimenti correnti

4.198.596,76 €

Rimborso capitale mutui

1.082.967,67 €

Extratributarie

1.813.274,12 €

TOTALE ENTRATE CORRENTI

8.790.410,88 €

TOTALE USCITE CORRENTI

ENTRATE PER INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

Trasferimenti di capitale

2.801.648,01 €

Mutui

2.370.000,00 €

Avanzo per investimenti

1.753.373,47 €

TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI
ENTRATE SERVIZI C/TERZI

TOTALE ENTRATE

8.721.410,88 €

Spese per investimento

6.925.021,48 €

TOTALE INVESTIMENTI

1.688.329,13 €

SPESE SERVIZI C/TO TERZI

17.403.761,49 €
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6.994.021,48 €

6.994.021,48 €
1.688.329,13 €

17.403.761,49 €
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Realizzazione e regolarizzazione isole
ecologiche: 120.000,00 € (¼ fondi comunali ¾ contributo
Provincia).

9

2

Formazione bretella ciclabile sentiero di Valle
– via Julia bordo Statale: 90.000,00 € (contributo
Regione); progetto esecutivo consegnato, da definirsi
variante al Prgc.

10
11

Realizzazione marciapiede in via Andreuzzi:
15.000,00 € (fondi comunali).

12

Sistemazione e messa in sicurezza tratti
stradali (interventi in via Udine, via Kennedy, via
Valeriana e via Sant Andrat): 66.000,00 € (con fondi
comunali); progetto esecutivo in fase di stesura.

13

Nuova scuola materna di Villanova: 928.585,97
€ (505.000,00 € da contributi regionali, il resto con fondi
comunali); progetto esecutivo revisionato e già consegnato.

14

Potenziamento e adeguamento sede dei Vigili
urbani 2° lotto: 80.000,00 € (45.000,00 € da contributo
Regione, il resto con fondi comunali); in attesa di conferma
dalla Collinare sulla quota attribuita al nostro Comune.

15

Completamento sede della Protezione civile:
200.000,00 € (contributi regionali); incarico di progettazione
in fase di conferimento.

16

Ristrutturazione teatro Ciconi 1°
lotto:1.800.000,00 € (con mutuo assistito L.R. 22/07);
progetto preliminare approvato, acquisto del teatro già
formalizzato.

17

Costruzione ulteriori loculi nel cimitero di San
Luca 3° lotto: 150.000,00 € (contributo Provincia).

3
4
5

Sistemazione parco Villa Serravallo: 280.000,00
€ (mutuo assistito da contributo regionale); progetto
definitivo approvato.
Asfaltature e sistemazione vie varie 1° e 2° lotto:
90.000,00 € (20.000,00 € dalla Provincia, il resto con fondi
comunali); progetto esecutivo del 1° lotto già approvato con
previsione d’interventi in via Mazzini, via Osoppo e via Rive.
Sistemazione viale Trento Trieste da via
Carducci alla salita del mercato 1° e 2° lotto:
150.000,00 € (100.000,00 € da contr. Provincia, il resto con
fondi comunali); progetto esecutivo del 1° lotto approvato.

6

Messa in sicurezza percorsi casa-scuola 1°
stralcio: 94.000,00 € (56.000,00 € da contributo L.
144/99, il resto con fondi comunali); già consegnato il
progetto definitivo/esecutivo e in attesa di autorizzazione
paesaggistica.

7

Riqualificazione incrocio via Udine/Fontanini/
Ciconi: 20.000,00 € (contributo Provincia); interventi di
riqualificazione da definire.

8

Nuove pensiline presso fermate autobus:
28.000,00 € (20.658,28 € da contributo Provincia, il resto con
fondi comunali).
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Nuova pensilina presso parcheggio lato est
Scuole dell’infanzia: 90.000,00 € (contributo Regione);
in fase di studio.

Formazione bretella ciclabile verso cimitero
San Luca: 90.000,00 € (69.750,00 € da contributo Regione,
il resto con fondi comunali); in fase di progettazione
preliminare.
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18
19

Interventi di straordinaria
manutenzione presso il Centro anziani:
50.000,00 € (contributo Provincia).

25
26
27
28
29
30

Ristrutturazione ex Latteria di Villanova
Centro di aggregazione giovanile 1° stralcio:
370.000,00 € (255.000,00 € con mutuo CDP contr. LR 12/07,
il resto con mutuo a carico del Comune); progetto
preliminare approvato.

20

Restauro biblioteca Guarneriana 2° stralcio:
480.000,00 € (mutuo assist. LR 77/81); progetto esecutivo
già consegnato.

21

Potenziamento e ripristino impianto
videosorveglianza cittadina: 60.000,00 €
(contributo Regione); in fase di progettazione definitiva/
esecutiva.

22
23

24

Risanamento conservativo scuole dell’infanzia
del capoluogo: 210.000,00 € (mutuo).
Adeguamento e manutenzione scuole primarie:
290.000,00 € (mutuo).
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Manutenzione e riatto scuole secondarie
di primo grado del capoluogo: 180.000,00 €
(mutuo).
Trasformazione ad uso auditorium atrio delle
scuole secondarie di 1° grado: 210.000,00 € (mutuo).
Riatto palestra Ipsia 1° lotto:
190.000,00 € (mutuo).
Ristrutturazione e risanamento conservativo
asilo di via Sottomonte: 280.000,00 € (mutuo).
Lavori di completamento e integrazione della
Biblioteca moderna: 30.000,00 € (fondi comunali).
Riatto ex municipio di via Garibaldi:
15.000,00 € (fondi comunali).
Lavori di completamento adeguamento Museo
del territorio: 90.000,00 € (mutuo LR 77/81); progetto
esecutivo in fase di approvazione.
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La diminuzione dei
trasferimenti
ai comuni,
stimolo per una
più oculata gestione
delle risorse
pubbliche
Con i trasferimenti ai comuni in costante flessione, l’impegno
di una qualsiasi amministrazione che guardi precipuamente
all’interesse dei propri cittadini deve essere quello di procedere
in maniera oculata, individuando obiettivi condivisi ed
eliminando ogni spreco.
Questa è la linea che abbiamo sempre seguito - sin dal giorno
dell’insediamento dell’attuale giunta di centrodestra - a
cominciare dagli avanzi di bilancio 2008 e 2009, che sono stati
investiti rispondendo ad esigenze immediate e inderogabili
nei vari settori dell’amministrazione: nei lavori e nelle opere
pubbliche, per asfaltature e interventi di messa in sicurezza
stradale, manutenzioni urgenti, illuminazioni; per l’ambiente,
con la riapertura dell’eco-piazzola (adeguata a tempo da record
alle normative vigenti) e il recupero della centrale di Ponte Pieli;
nel sostegno alle attività sportive, attraverso la manutenzione
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e adeguamento degli impianti; nell’edilizia sociale, con ripetuti
interventi sullo stabile sede del Centro anziani; nella sanità,
rispondendo prontamente alla richiesta di risorse sempre in
crescita da parte dei servizi in delega ASL. “Il tutto – sottolinea
il sindaco Emilio Iob - tanto per proporre solo alcuni esempi di
sintesi, con dati disponibili nel dettaglio ai consiglieri, ma anche
a qualsiasi cittadino. Certo, le previsioni di avanzo del 2010 non
sono così rosee come nel passato, ma è giusto ricordare come
la nostra Amministrazione debba fare i conti con 300.000,00 € in
meno di trasferimenti dalla Regione rispetto al 2009. Il fatto che
i conti del 2009 siano stati da noi chiusi con un avanzo totale di
1.463.735,53 € (+28.5% rispetto all’avanzo 2008), di cui 697.107,08
€ di avanzo libero (+55% rispetto a quello del 2008) sono in
ogni caso la migliore testimonianza di un metodo operativo
improntato al massimo rigore finanziario”.

6
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San Daniele
chiama

PARIGI
RISPONDE
La Guarneriana
potrà, forse,
riavere i codici
trafugati

Eppur si muove. Per la prima volta dopo oltre due secoli il governo francese appare intenzionato a valutare l’eventuale restituzione al nostro Comune dei dieci codici miniati presi nel 1797 alla
biblioteca Guarneriana su mandato dell’imperatore Napoleone
Bonaparte. La buona notizia ci è stata comunicata dal capo di gabinetto di Nicolas Sarkozy, il quale ha ricevuto dal presidente in
persona l’incarico di sottoporre la spinosa questione al ministro
della cultura e della comunicazione Frédéric Mitterrand, (nipote
dell’ex presidente François Mitterrand).
Nonostante l’apparente immobilità degli apparati preposti alla
gestione di queste situazioni, in tutti questi anni la popolazione
sandanielese non ha mai perso le speranze. L’ultimo tentativo in
ordine di tempo - quello che potrebbe fruttare al nostro Comune
la tanto sospirata riconsegna dei preziosissimi documenti oggi
conservati nella Bibliothèque nationale de France - è stato messo
in pratica dall’ex assessore Flavia Rizzatto, che ha inviato al presidente Sarkozy una lettera assai dettagliata, trovando peraltro una
fondamentale sponda nel deputato Jean-Luc Reitzer, sindaco di
Altkirch (cittadina alsaziana gemellata con San Daniele) nonché
amico dello stesso Presidente.
Il fatto che dopo due secoli di sforzi diplomatici ci siano arrivati dei
segnali in qualche modo favorevoli, non può che indurci a un cauto ottimismo. “La restituzione dei codici sarebbe forse un segno
che i tempi di una concreta integrazione dei popoli europei si sta
lentamente realizzando”, ha commentato l’assessore Michele Testa.

I CODICI: cronaca di un prestito
Questa, è la cronaca di un prestito che dura ormai da 214 anni. Correva l’anno 1797 quando il matematico Gaspar Monge, “in virtù
degli ordini del generale in Capite” (Napoleone Bonaparte) si fece aprire le porte della Guarneriana dal bibliotecario Giovanni
Battista Coluta e vi prelevò alcuni volumi ivi custoditi. La lista comprendeva i Variorum Sermones membranaceus in Fol. magno
saeculo XII; Psalterium idem in Fol. Parvo saeculo XII; S. Hieronimus idem in Fol. parvo saeculo XI; Aesopi Fabulae idem in 4°
saeculo XIII; S.ti Isidori disertationes idem in 4° saeculo XIII; Persius et Juvenalis idem in 8° lungo saeculo XV; Plinij historia naturalis
idem in Fol. saeculo XV; Titus Livius III vol. idem in Fol. saeculo XV; Franciscus Philadelfus – Brixie Joannes Britanicus 1488 in 4°.
Tutti possiamo immaginare le trattative e le azioni che l’allora bibliotecario Giovanni Battista Coluta mise in atto per tutelare le
opere di cui deteneva la responsabilità, riuscendo infine a farsi firmare da monsieur Monge una ricevuta di prestito, ed è appunto
su di essa che poggiano le speranze di riavere i codici.
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La raccolta

differenziata

conviene: soprattutto
a noi stessi

Ecco le regole da seguire
per effettuarla correttamente

Quella dei rifiuti è una delle
principali questioni che gli
Stati si trovano a dover affrontare per evitare il collasso
ambientale. Non si tratta di
un problema degli altri: è un
problema nostro. Tutti quanti
dobbiamo contribuire e possiamo farlo in primo luogo
abbracciando senza tenten-

namenti il sistema della raccolta differenziata, in quanto
tale legata alla filiera del riciclo. Occorre infatti limitare al
massimo il quantitativo dei
rifiuti da conferire in discarica,
fattore di spesa in continuo
incremento che si ripercuote
peraltro sui bilanci delle famiglie (leggasi: Tarsu) e vera

e propria minaccia per l’ambiente (ogni giorno produciamo tonnellate e tonnellate
di rifiuti). Anche nell’adottare
la differenziata “tout court”
è però necessario osservare
delle precise regole comportamentali.
Per cominciare - e sembrerà
una banalità, però non tutti

lo fanno - non vanno confusi
i diversi materiali, ovverosia:
la plastica dovrà finire nei cassonetti per la plastica; la carta
in quelli per la carta; il vetro in
quelli per il vetro; lattine e barattoli hanno pure loro un’apposita campana. Non si dovranno mai depositare i vari
materiali al di fuori dei cas-

Da Educambiente.tv
• Ognuno di noi produce circa 30 kg di plastica ogni anno: se questa plastica fosse completamente riciclata, in un comune di 100.000 abitanti si
risparmierebbero 10.000 tonnellate di petrolio e carbone.
• Per produrre 1 kg di alluminio, occorrono 15 kwh di energia elettrica; per
produrre un kg di alluminio riciclato, servono invece 0,8 kwh: in Italia,
ogni anno, vengono consumate 1 miliardo e 500 mila lattine.
• Per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi,
440.000 litri d’acqua e 7.600 kwh di energia elettrica: per produrre una
tonnellata di carta riciclata bastano invece 1.800 litri d’acqua e 2.700
kwh di energia elettrica.
• Se non differenziati, i farmaci in discarica possono dar luogo ad
emanazioni tossiche ed inquinare il percolato; inoltre, la presenza
di antibiotici nei rifiuti può favorire la selezione di ceppi batterici
resistenti agli stessi antibiotici.
• La raccolta differenziata del vetro permette un risparmio annuo, in
Italia, pari a 400.000 tonnellate di petrolio.
• I pneumatici, una volta terminato il loro ciclo, possono essere reimmessi
in ciclo per gli utilizzi più svariati: è importante, poichè in Italia ne vengono scartati ogni anno 500.000 tonnellate, per un volume di oltre 3 milioni
di metri cubi, l’equivalente di più di 6 stadi di San Siro colmi fino all’orlo.
• Da 100 kg di olio usato se ne ottengono 68 di olio nuovo: 1 solo kg di olio
usato disperso nell’ambiente inquina 1.000 metri cubi d’acqua.
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Canale scolmatore
insufficiente:
arrivano le

casse di
espansione?
Preoccupa il progetto
dell’Autorità di Bacino
Regionale
sonetti e se questi sono già
pieni è opportuno spostarsi
in un altro punto di raccolta.
Gli elettrodomestici e gli altri
RAEE, il nylon da copertura,
i giocattoli e gli imballaggi
voluminosi, damigiane e lastre devono essere scaricati
nell’ecopiazzola. Un discorso a
parte vale per il secco residuo,
che a seguito della riorganizzazione del servizio effettuata
dalla Comunità Collinare viene adesso raccolto esclusivamente “porta a porta”, mentre
per l’umido organico bisogna
sempre utilizzare i sacchetti in
carta o Mater-Bi.

Orario
di apertura
centro di
raccolta
rifiuti
di via Midena
dal 10.03.2011
al 06.10.2011
MARTEDì
dalle 15.00 alle 17.00
GIOVEDì
dalle 15.00 alle 17.00
SABATO
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 16.00

Da quando il 2 febbraio scorso l’Autorità di Baci- glio quali siano le sue reali intenzioni, nella conno Regionale ha adottato il Piano stralcio per la sapevolezza che dall’eventuale realizzazione di
difesa idraulica del bacino idrografico del torren- due bacini di laminazione nelle zone di Paludo e
te Corno il nostro Comune è entrato in uno sta- Nogaredo di Corno deriverebbero sia dei vincoli
to che potremmo definire “di allerta”. Forte è la per i legittimi titolari dei terreni (e alcuni di quepreoccupazione per le opere idrauliche previste sti vincoli sono del resto già entrati in vigore),
da un progetto che se verrà attuato in concreto ma soprattutto verrebbe stravolta la fisionomia
comporterà non solo una spesa di ben 38 milio- di un’area che viene valutata in complessivi 73
ni e mezzo di €, ma si preannuncia fortemente chilometri quadrati.
impattante per i territori direttamente coinvolti.
Ecco perché nelle scorse settimane, assieme ai
comuni di Coseano, Majano e Rive d’Arcano ci
siamo attivati nelle sedi preposte e con i mezzi
a nostra disposizione, raccogliendo dati, parlandone in consiglio comunale, convocando
assemblee pubbliche, recependo
le giustificate preoccupazioni di
molti concittadini e in particolare quelle degli agricoltori.
Non siamo contrari al
piano dell’Autorità di
Secondo i calcoli degli esperti il nuovo canale
Bacino “per partiscolmatore di San Mauro - costruito fra il 1993 e il
to preso”, vor1999, entrato poi in funzione nel 2004 - sarebbe dovuto
remmo però
bastare a contenere eventuali piene del torrente Corno. Tali
capire mevalutazioni, però, sono state in seguito superate da altre ben

Il PUNTO
sulla situazione

più pessimistiche, le quali prevedono che nei prossimi 200 anni si
potrebbe addirittura verificare un evento alluvionale con un’onda di
piena pari a 250 metri cubi al secondo. Da qui l’adozione di un Piano
stralcio per la difesa idraulica del bacino idrografico del torrente Corno
che se verrà realizzato andrà a coinvolgere un territorio di 73 chilometri
quadrati, praticamente da Buja a Rivignano. Il progetto contempla allo stato
attuale la creazione di due bacini di laminazione, uno dei quali nella zona
di Paludo, l’altro a Nogaredo di Corno. Questi consentirebbero in pratica di
contenere tutta l’acqua che il canale scolmatore non riuscirebbe a scaricare
nel Tagliamento nell’eventualità che si verifichi una piena di 250 metri cubi al
secondo. Da notare che in un primo momento il piano stralcio aveva individuato
un terzo bacino di laminazione nella zona agricola tra Raucicco e Rodeano Basso.
L’ipotesi è stata in seguito accantonata.
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Assegno di
natalità,
Carta famiglia
e Contributi
locazioni:
istruzioni per
l’uso
ASSEGNO DI NATALITà
Si tratta di assegni una tantum legati alle nascite e adozioni di
minori. Per poterne beneficiare, il richiedente e il figlio devono
risiedere nella nostra Regione al momento della presentazione
della relativa richiesta. Almeno uno dei genitori deve inoltre
risiedere in Italia da almeno 10 anni, anche non continuativi,
di cui 5 in Friuli Venezia Giulia alla data di nascita/adozione del
figlio. L’alternativa è avere prestato attività lavorativa in Italia
per 10 anni, anche non continuativi, di cui 5 in Friuli Venezia
Giulia (da calcolarsi pure in questo caso alla nascita/adozione
del figlio. Per poter accedere al beneficio in oggetto occorre
inoltre essere in possesso di un’attestazione Isee, con indicatore
Isee non superiore a 30.000,00 €, in corso di validità alla data di
presentazione delle domanda. Possono presentare richiesta di
assegno i genitori, coniugati o non coniugati, ma conviventi.
Nel caso di genitori che non abitano sotto lo stesso tetto ne ha
facoltà il genitore con il quale il figlio convive. Gli assegni sono di
600 € nell’ipotesi di nascita o adozione del primo figlio; di 810 €
in caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo; di
750 € per ogni figlio, in caso di gemelli o adozione contestuale di
più bambini. La domanda di erogazione dell’assegno deve essere
presentata al Comune di residenza.

Ztl:

ci sono i
permessi
per chi lavora

Tutto quello che
occorre sapere
per poterli ottenere
Quali veicoli possono accedere alla Zona di Traffico Limitato
istituita nelle vie laterali del nostro centro storico? Il regolamento
prevede la concessione di un permesso provvisorio alle categorie
lavorative (idraulici, muratori, elettricisti…) che necessitano di
avere al seguito un proprio autoveicolo per riuscire a svolgere
i loro interventi. Per ottenerlo, gli interessati non dovranno fare
altro che presentare la relativa richiesta alla Polizia municipale,
consegnandola a mano oppure via fax (il numero è 0432.954289),
specificandone le ragioni e indicando il luogo d’esecuzione del
lavoro e la targa del veicolo. Qualora ve ne siano le condizioni,
il rilascio della concessione provvisoria di transito sarà
immediato. Ricordiamo che in assenza dell’apposito permesso le
contravvenzioni possono raggiungere anche i 78 €.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi invitiamo a contattare
direttamente il comando di Polizia municipale, in via Cesare
Battisti 22, chiamando il numero 0432.943080 dalle ore 8.00 alle
19.00, dal lunedì al sabato.
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LA CARTA FAMIGLIA
È lo strumento per accedere a benefici legati alla fruizione di
taluni servizi. Viene attribuita ai nuclei famigliari con almeno un
figlio a carico e nei quali almeno uno dei genitori risieda in Italia
da almeno 8 anni, anche non continuativi, di cui 1 in Regione.
La gradazione dell’intensità dei benefici è suddivisa in fasce di
intensità di beneficio (bassa, media, alta) che determinano diverse
percentuali di sconto sui beni o servizi individuati (in pratica, più
alto è il numero dei figli e maggiore sarà il beneficio. La Carta
può essere richiesta al proprio Comune di residenza durante
tutto l’anno e scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza
dell’attestazione Isee presentata in fase di richiesta.
CONTRIBUTI LOCAZIONI
Dall’11 aprile al 9 maggio si può presentare domanda in Comune
per l’assegnazione di contributi finalizzati all’abbattimento dei
canoni di locazione per la casa di prima abitazione e ai proprietari
di case in affitto che mettono a disposizione per la prima volta
l’alloggio a favore di persone meno abbienti.
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Ecco il
informano
Bilancio
postale: alcuni
sociale 2009: Recapito
piccoli accorgimenti
per dare alla comunità
una guida per
di San Daniele
tutte le famiglie. un servizio migliore

I servizi comunali
sotto la lente
d’ingrandimento

Bilancio sociale 2009 è il titolo della guida che abbiamo
realizzato per le famiglie sandanielesi. Si tratta di un’iniziativa
nuova, che ci è stata dettata da esigenze di trasparenza unite
al desiderio di far conoscere alla popolazione le azioni che
in concreto vengono adottate in due ambiti assolutamente
essenziali come quelli sociale e scolastico. La prima edizione
prende appunto quale anno di riferimento il 2009 che viene
messo a confronto con le due annualità precedenti. È nostra
intenzione estendere gradualmente in futuro questo strumento
ai restanti servizi dell’Amministrazione comunale, così da offrire
un quadro completo di ciò che viene fatto. Il Bilancio sociale
vuole insomma informare i cittadini sui servizi attivati, sui
progetti realizzati, le risorse impiegate e i risultati raggiunti.
Si propone inoltre di rendere il cittadino e le varie formazioni
sociali protagoniste attive della comunità, favorendo un dialogo
continuo. Siamo anche convinti che uno strumento come
questo aiuti a rafforzare in tutti noi il senso di responsabilità
verso le risorse della collettività, verso il bene comune.
La predisposizione di questo documento ha impegnato i funzionari comunali e diversi soggetti esterni, tra cui spicca senz’altro la ForSer, società di servizi per la pubblica amministrazione.
La guida - che è stata stampata per essere distribuita gratuitamente a tutte le famiglie
sandanielesi nel mese di aprile
2011 - può anche essere scaricata dal nostro sito internet
www.comune.sandanieledel
friuli.ud.it.
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Migliorare il servizio di Recapito postale cercando di dare massima soddisfazione alle esigenze della comunità di San Daniele
del Friuli. È questo uno degli obiettivi che Poste Italiane si pone
quotidianamente per rendere ai cittadini della storica cittadina
un servizio oltremodo necessario e utile. Purtroppo talvolta possono insorgere dei motivi che impediscono ai postini di poterlo
fare, rendendo insoddisfatta utenza e clientela, innescando dei
disservizi che dispiacciono non solo all’utenza ma pure a chi
rende il servizio. A tale riguardo pochi sanno che i disguidi nel
recapito della corrispondenza si verificano soprattutto a causa
di indirizzi sbagliati o incompleti, assenza di nominativi nelle
abitazioni e assenza di cassette per l’inserimento appropriato
della posta. Eppure basta davvero poco per poter aiutare l’amico portalettere a svolgere ancor meglio il suo lavoro.
Ecco alcuni piccoli suggerimenti per dargli una mano:
• Segnalare il proprio indirizzo corretto e completo a chi scrive
(amici, parenti, ma anche istituti di credito, fornitori di luce,
acqua, gas, telefono ecc;
• Collocare una cassetta di dimensioni adeguate al traffico di
corrispondenza e facilmente accessibile al postino all’esterno
della proprietà privata;
• Indicare con precisione i nomi dei residenti;
• Verificare che sulla porta di casa o sul cancello di accesso ci sia
il numero civico.
Per qualsiasi chiarimento o necessità
ci si può rivolgere al Centro di Distribuzione di San Daniele,
al numero di telefono 0432/889068.
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è nato
E je nassude

Un’iniziativa
del Comune
per il rilancio
dell’offerta
culturale

Annunciata in paese
da tanti fiocchi rosa
e azzurri è nata nel
mese di settembre
San Daniele inVita,
iniziativa che punta
con forza alla rinascita
culturale del nostro
comune. L’idea di creare un
nuovo brand che riunisse
i marchi che contraddistinguono
le manifestazioni culturali più
significative partiva da alcune osservazioni
semplici, quasi banali.
E cioè: Stagione teatrale, Circuito cinema, Leggermente e i
Concerti del coro Fant hanno in comune tre caratteristiche ben
precise, ovverosia la qualità, la stagionalità, la “storicità”.
San Daniele inVita vuole quindi essere un marchio per “venderle”
meglio, tutte assieme, proponendole pertanto in un solo
pacchetto. Restiamo convinti che unire le forze del Comune e
delle Associazioni locali sia il mezzo più efficace per proporre alla
cittadinanza nuove idee e spunti.

Une iniziative
dal comun
par rilanciâ
la ufierte culturâl
Tal mês di Setembar e je stade anunziade in paîs, cun tancj
flocuts rose e celescj, la nassite di San Daniele inVita,
une iniziative che e mire ae rinassite culturâl dal nestri
comun. La idee di creâ un gnûf brand che al meti dongje
lis marcjis des manifestazions culturâls plui significativis e
je partide di cualchi osservazion semplice, cuasi banâl: di
fat Stagjon teatrâl, Circuit dal cine, Leggermente e i
Concierts dal côr Fant a àn in comun trê carateristichis ben
precisis, ven a stâi la cualitât, la stagjonalitât, la “storicitât”.
San DanieleinVita e vûl jessi une marcje par “vendilis”
miôr: dutis insieme, proponintlis intun sôl pachet. O vin la
convinzion che par tacâ adun lis fuarcis dal Comun cun chês
des Associazions locâls, la maniere plui adate e sedi chê di
proponi ae int ideis e iniziativis gnovis.

San Daniele
e il volontariato:
150 anni di storia

Non è certo un segreto che quella sandanielese sia una comunità caratterizzata da una forte impronta volontaristica.
Proprio il ruolo della nostra cittadina quale centro di servizi per un’area territoriale più vasta di quella comunale, ha
probabilmente stimolato la volontà di aggregazione e posto in maggior evidenza necessità operative piuttosto forti.
E del resto già nella seconda metà dell’Ottocento la presenza della Società operaia di mutuo soccorso era una realtà
ben radicata. A questa negli anni si sono via via affiancate moltissime altre associazioni, con una naturale evoluzioLa Società Operaia
ne dovuta al cambiamento di assetto politico, soprattutto tra le due guerre. Attualmente il comune di San Daniele
di Mutuo Soccorso
vanta 118 associazioni di volontariato suddivise nel campo sociale (24), sportivo (38), culturale (20), ricreativo (13),
ha fatto scuola
commerciale-artigianale (7), d’arma (13) e di Protezione civile (3). Ne consegue che il numero dei cittadini coinvolti
è molto significativo. In un certo senso - ma crediamo che ciò valga anche per gli altri comuni del nostro territorio - sarebbe ben difficile immaginare una corretta vita sociale
qui da noi senza il fondamentale apporto dell’associazionismo. Ecco perché questa Amministrazione intende promuovere ancor più di quanto si sia fatto in passato un corretto
rapporto con tutte le variegate realtà del volontariato locale, sostenendole e stimolandone anche i rapporti con gli enti amministrativi regionali e provinciali.

San Denêl
e il volontariât:
150 agns di storie

Nol è propit un segret che la comunitât di San Denêl e vedi une fuarte impronte volontaristiche. La nestre citadine e je un centri
di servizis metûts a disposizion di un teritori ben plui larc di chel comunâl: al è probabil che al sedi propit chest il motîf che al à
dât stimul ae volontât di agregazion e metût in evidence necessitâts operativis pluitost fuartis. Dal rest ricuardìnsi che la Società
Operaia di Mutuo Soccorso e jere une realtât za ben inviolade tal Votcent; tal timp, a cheste Associazion, si son zontadis une vore
di altris, cuntune lôr evoluzion naturâl par vie dai cambiaments politics, soredut tal periodi tra lis dôs Vueris Mondiâls. Al dì di
La Società Operaia
vuê il comun di San Denêl al conte 118 associazions di volontariât, dividudis in setôrs: sociâl (24), sportîf (38), culturâl (20),
di Mutuo Soccorso
ricreatîf (13), comerciâl e artigjanâl (7), di arme (13) e di Protezion civîl (3). Si capìs che il numar dai citadins che si impegnin
e à fat scuele
in alc al è veramentri grant. Intun ciert sens – ma o pensìn che chest al vali ancje par chei altris comuns dal nestri teritori – par
nô al sarès dificil imagjinâ une corete vite sociâl cence il fondamentâl jutori puartât des associazions. Al è par chest che la nestre Aministrazion e à la intenzion di promovi, ancjemò plui di
ce che e à fat tal passât, il rapuart coret cun dutis lis svariadis realtâts di volontariât locâl, sostignintlis e judantlis tai rapuarts cui ents aministratîfs de Regjon e de Provincie.
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Obiettivo Ciconi
La risoluzione del problema teatro è tra le priorità dell’Amministrazione
A San Daniele la presenza di una sala teatrale ha sempre avuto un certo peso per
la vita sociale. Da parte sua la nostra Amministrazione ha posto in testa alle priorità
da affrontare la risoluzione di quello che la
cittadinanza sente come un vero e proprio
“problema teatro”. Una convinzione ancor
più rafforzata alla riprova dei fatti, quando
vediamo un’intera comunità impegnarsi
per sostenere il grande sforzo realizzativo
della Traviata diretta dal Maestro Fulvio

Turissini. In molti di noi sono ancora vivi i
ricordi e i racconti dei fatti avvenuti negli
anni all’interno del Teatro Ciconi; vicende
spesso spassose, talvolta leggendarie, che
hanno per protagonisti gli stessi sandanielesi, accomunati dalla passione per il palcoscenico e sostenuti da uno spirito sociale che oggi spesso purtroppo latita. Quel
medesimo spirito che abbiamo rivisto in
tutti coloro - e sono numerosi – che hanno collaborato a vari livelli a portare in città

un evento culturale di così grande rilevanza, che ci auguriamo non resti isolato nel
tempo. Dopo il successo ottenuto al teatro
Ciconi - che nel giugno 2010 promuoveva
a pieni voti il coro Egidio Fant impegnato
nella sua prima opera - la Traviata sandanielese è poi stata immortalata in un dvd,
edito in mille copie dal Credito cooperativo del Friuli Centrale ed è stata pure celebrata da un fotolibro: La storia della nostra
Traviata in 100 immagini.

Officine d’autore, ovvero:

come ti rilancio il cinema Splendor

Per l’associazione culturale i segnali inducono all’ottimismo
“Nonostante il periodo non sia affatto facile per il settore culturale, negli ultimi tempi abbiamo ricevuto dei segnali positivi
che c’inducono all’ottimismo”. A cinque anni dalla riapertura
del cinema Splendor i ragazzi di Officine d’Autore si sentono
incoraggiati dai riscontri sin qui ottenuti in termini di attenzione e pubblico. Uno di questi segnali è senz’altro rappresentato
dalla riconferma del sostegno regionale al progetto CircuitoCinema: il cinema d’autore in Friuli, gli appuntamenti con i film
d’essai del martedì a cui gli organizzatori mostrano di tenere
moltissimo, “probabilmente perché incarnano più di ogni altra
cosa la nostra idea di associazione come di una realtà aperta
che sa mettersi in rete e collaborare con gli altri attori del territorio in un processo virtuoso che permette di ottimizzare le
risorse, ma anche di scambiarsi idee e creare nuovi contatti,
che sono la linfa vitale su cui si regge ogni progetto culturale”.
“Grazie a questo contributo – sottolineano - è stato possibile
coinvolgere un bel numero di cinema (Casarsa, Codroipo, Maniago, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento e Zoppola), con lo
Splendor di San Daniele che si presenta in veste di capofila”.
Altra nota positiva è data dal crescente interesse dei privati
verso un progetto - CircuitoCinema - di cui evidentemente
vedono concrete possibilità di sviluppo. Ad esempio la Banca
di Cividale, ha deciso di ampliare ulteriormente il suo ruolo
prevedendo una serie di facilitazioni per tutti i propri clienti,
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secondo formule di sicuro impatto sul pubblico. Qualche
novità è in cantiere anche sul piano artistico. Oltre al consueto spazio per le pellicole che hanno guadagnato i maggiori
riconoscimenti alle più importanti kermesse internazionali
è stata elaborata una sezione dedicata alle opere dei registi
emergenti. Obiettivo primario è e resterà comunque quello di
dare un segnale di continuità rispetto agli impegni del passato, con l’obiettivo di fidelizzare ulteriormente il già numeroso
pubblico. Analoga “mission” per l’altro grande filone di attività
di Officine d’Autore, ovverosia gli appuntamenti dedicati alle
famiglie durante i weekend. Grazie al supporto delle locali sezioni del Cai è stato infine confermato pure MontagnaCinema,
mini festival dedicato alla montagna e alla natura che da qualche anno attira appassionati e semplici curiosi alla scoperta
delle migliori opere del TrentoFilmFestival.
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Pro San
Daniele:
da 45 anni
al servizio
della
comunità
L’associazione
nasceva nel 1966
con la firma
dell’atto costitutivo

Gli albori. 45 anni e sembra ieri. La Pro San Daniele nasce
ufficialmente nel 1966 con la firma dell’atto costitutivo da parte
di 24 nostri concittadini. La storia della Sagra del prosciutto
riporta però che già dagli anni ’50 c’era una pro loco dedita
alla organizzazione della festa in collaborazione con le poche
aziende produttrici allora in attività. Formalizzare l’esistenza di un
sodalizio firmando un atto notarile significava per i fondatori non
solo darsi delle regole organizzative, ma soprattutto riconoscere
l’importanza che lo sviluppo turistico, culturale, artistico,
sportivo nonché ricreativo aveva per la cittadina collinare. La
gastronomia era un punto di partenza, ma San Daniele poteva
offrire ai visitatori anche la bellezza del proprio patrimonio
artistico nonché spettacoli teatrali e musicali di qualità. La Sagra
del prosciutto in origine proponeva alcuni chioschi che servivano
il rinomato crudo di San Daniele e del buon vino locale. Non
mancavano la pesca di beneficenza e lo spettacolo teatrale del
G.A.D. “Quintino Ronchi”, che per parecchi anni ha entusiasmato
la platea sandanielese con le sue rappresentazioni che si
tenevano al sabato sera presso il Teatro Ciconi. Oggi Aria di festa
- la festa del prosciutto che si tiene nell’ultimo fine settimana del
mese di giugno - è diventata una manifestazione conosciuta a
livello internazionale, organizzata dal Consorzio del Prosciutto in
sinergia con la Pro San Daniele e l’Amministrazione comunale.
Lo I.A.T.. L’apertura, nel 1991, di un punto informazioni
gestito da personale volontario è senza dubbio dimostrazione
della lungimiranza degli amministratori della pro loco che
avevano intuito l’importanza di dare la giusta accoglienza
al crescente flusso di visitatori italiani e stranieri. Dal 2005
l’Ufficio turistico della Pro San Daniele è diventato Ufficio I.A.T.
– Informazione e accoglienza turistica, ha sede nel cuore del
centro storico in piazza Pellegrino ed è attualmente in grado
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Ufficio Turistico
Pro San Daniele

Piazza Pellegrino n. 4
3038 San Daniele del Friuli (UD)
Tel. e fax +39 0432 940765
www.infosandaniele.com • info@infosandaniele.com

di rispondere alle esigenze sia del singolo turista che delle
comitive. Il materiale promozionale riguarda la cultura, l’arte, il
territorio, le sagre, l’enogastronomia, ma anche le indicazioni sulla
disponibilità delle strutture ricettive in un determinato periodo
stagionale. Per migliorare il servizio di accoglienza turistica, la
pro loco ha dotato l’ufficio di uno schermo visibile dall’esterno
e funzionante 24 ore su 24 dedicato alle strutture ricettive del
territorio, particolarmente utile al visitatore che giunge a San
Daniele negli orari in cui l’ufficio è chiuso.

Le altre attività. Attualmente, la Pro San Daniele pubblica
il Bimestrale con l’indicazione di tutti gli eventi e le manifestazioni
sandanielesi e dove trovano spazio le informazioni sulle attività
delle associazioni locali. Ogni anno, organizza con successo il
Carnevale dei bambini e durante il periodo estivo la rassegna
R...estate a San Daniele. In collaborazione con l’Amministrazione
comunale, nell’ultimo fine settimana di agosto organizza la Festa
di San Daniele con Festa ladina, evento all’insegna della cultura,
dell’arte, dell’enogastronomia e del folklore locale. Nel mese di
ottobre la pro loco partecipa alla realizzazione della rassegna di
teatro in friulano Serades viertes. No viodi, cjalà / no sintì, scoltà
curata dall’Assessorato alla cultura del Comune di San Daniele.
Infine, le attività annuali si chiudono con l’organizzazione dei
Mercatini di Natale ai quali partecipano artigiani e hobbisti,
proponendo idee regalo per le festività.
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Sandanielesi oltre

quota 8.200
È stabile, nell’ultimo anno,
il numero dei residenti
È rimasto tutto sommato stabile, nell’ultimo anno, il numero
di coloro che risiedono nel comune di San Daniele. Il lieve
decremento di 12 unità è dovuto essenzialmente al maggior
numero di decessi (89) rispetto a quello delle nascite (69). Se
dunque all’inizio del 2010 la nostra popolazione contava 8222
residenti, di cui 4281 femmine e 3941 maschi, ecco che al 31
dicembre scorso il dato aggiornato era di 8210 residenti, di cui
4269 femmine e 3941 maschi (curiosamente il numero di questi
ultimi, come si può notare, è rimasto invariato).

Positivo il dato degli immigrati, con 268 nuovi iscritti (219
provenienti da altri comuni, 47 dall’estero e 2 non specificati)
a fronte delle 260 cancellazioni. Il numero delle famiglie è di
3627. Capitolo stranieri: sono 530 (leggermente in aumento per
via delle nascite), di cui 294 femmine e 236 maschi. I minori in
questo caso sono 103, mentre i figli di stranieri nati in Italia (di
tutte le età) sono in totale 52.

I numeri
della sanità

negli elenchi telefonici
Non sono pochi i cittadini
che nei mesi scorsi hanno
chiamato in Municipio per
chiedere i numeri telefonici
dell’ospedale di San Daniele.
Diversamente dal solito,
infatti, sulle Pagine Bianche
2010/11, tali recapiti non
sono stati inseriti nelle

pagine dei comuni in cui
le varie strutture sanitarie
hanno sede. Vi troviamo
unicamente i numeri dei
centralini di tutte le strutture
e quelli degli Urp, Cup e
Guardie mediche inseriti
però nei Numeri utili, alla
voce Sanità.
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Le Aziende Sanitarie hanno
invece scelto d’indicare
i numeri dei vari uffici e
reparti nell’Elenco Sì di
Udine e provincia (edito da
PagineSì), che è già stato
pure questo distribuito a
tutte le famiglie.
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