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Salta fuori che proprio San Daniele è 
uno dei comuni italiani in cui si vive 
meglio. Non sono io a dirlo, bensì Il Sole 
24 Ore, uno dei principali quotidiani a 
livello nazionale. Che dopo un’attenta 
valutazione (e vi rimando all’articolo di 
pagina 5 per i relativi approfondimenti) 
ha considerato la nostra città meritevole 
di essere inserita nell’elenco dei “centri 
del benessere”, addirittura seconda in 
classifica nel Friuli Venezia Giulia dopo 
Latisana. In qualità di sindaco non 
posso che esserne orgoglioso. Tra le 
motivazioni credo abbia influito per 
cominciare il considerevole numero di 
servizi che San Daniele può vantare, a 
partire dall’ospedale. Da noi l’individuo 
e i suoi bisogni di salute sono tenuti 
in massima considerazione e trovano 
quasi tutte le risposte di cui necessitano 
senza dover uscire dai confini comunali. 
Altro fattore fondamentale riguarda 
l’occupazione, perché, nonostante siano 
tempi di crisi, il comparto agroalimentare 
ha tenuto garantendo il lavoro a 
migliaia di persone, tra occupati diretti e 
indotto. Non va neanche sottovalutato 
il contesto nel quale è immersa la città 
di San Daniele. Dove la storia e la cultura 
trovano la loro massima espressione 
nell’antica biblioteca Guarneriana e 

nella chiesa di Sant’Antonio Abate (la 
Sistina del Friuli) e l’ambiente, la natura, il 
cosiddetto “verde” hanno davvero molto 
da offrire. In definitiva, la ricerca del 
Sole 24 Ore dimostra che se guardiamo 
dentro casa nostra, invece che la 
proverbiale erba dei vicini (non sempre 
è più verde), scopriremo che quanto a 
qualità della vita e benessere generale 
abbiamo poco o nulla da invidiare agli 
altri comuni di questa nostra amata Italia.

Il sindaco
EmIlIo Iob

 l’ editoriale
a cura del sinDACO

l’eDitoriale a cura del Sindaco
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Per l’impianto (che avrà una valenza 
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L’IDENTIKIT
Il nuovo depuratore verrà 
realizzato da Cafc spa accanto 
all’esistente, del quale è 
peraltro prevista la quasi 
totale eliminazione, fatta 
salva una vasca utilizzata per 
l’inspessimento dei funghi. 
Una volta ultimato e divenuto 
operativo, saranno i tecnici 
del consorzio ad assicurare i 
regolari controlli sul corretto 
funzionamento dell’impianto. 
Per quanto riguarda i tempi di 
realizzazione, si conta di partire 
con i lavori entro l’autunno di 
quest’anno, arrivando alla loro 
conclusione già nel 2012.
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È un’operazione da 3.104.000 € quella che condurrà all’adeguamento ed ampliamento 
del depuratore di Villanova Nord. Il progetto definitivo, elaborato dall’ingegner 
Angelo Lodolo, farà in pratica assumere al depuratore di Villanova Nord una valenza 
comprensoriale, consentendo inoltre la dismissione di tutti i piccoli depuratori operanti 
nel territorio comunale di San Daniele e pure in quello di Ragogna. “Una volta terminato - 
sottolinea l’assessore Alessandro Casasola - il nuovo depuratore sarà infatti assolutamente 
in grado di trattare non solo le acque reflue del Capoluogo, ma pure quelle provenienti 
dai nostri prosciuttifici e dallo stesso comune di Ragogna, che allo stato attuale è servito 
da ben cinque impianti di depurazione che appare opportuno dismettere”. Il nuovo 
depuratore di Villanova Nord verrà dotato di un sistema di automazione e telecontrollo, 
nonché di un sistema idroelettrico per il recupero dell’energia idraulica, capace di 
generare ben 102mila kwh l’anno, qualificato Iafr ed avrà titolo all’emissione dei certificati 
verdi per l’energia prodotta. Ciò comporterà insomma per il funzionamento dell’impianto 
di depurazione un costo energetico pari a zero, avendo la capacità di autoalimentarsi.
In loco verranno pure realizzati una cabina elettrica ed altre opere accessorie, quali 
la viabilità interna, la recinzione ed ulteriori interventi di attenuazione dell’impatto 
ambientale del depuratore.  “Si tratta dunque di un progetto di primaria importanza per 
il nostro territorio - commenta l’assessore Casasola - e dobbiamo ringraziare in particolar 
modo gli ingegneri Battiston e Pinzano del Cafc e il presidente dell’Ato, Zuliani se avremo 
in concreto la possibilità di portarlo a compimento”.

Nuovo 
DEpuraTorE
a villanova
per l’impianto (che avrà
una vaLENza coMprENSorIaLE)
saranno investiti
più di 3 MILIoNI di Euro
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Eseguito da Coro EGIDIO DI FANT
Diretto da Maestro
 FULVIO TURISSINI
Voci soliste Anna Malvasio
 Dionigi D’Ostuni
 Maurizio Leoni
 Cuneyt Unsal
 Chiara Nigris
Scenografia Luciano Visintin 
 Amici del presepio
Costumi Emmanuela Cossar
 Valentina Maion

Ad un solo anno di distanza il 
maestro Fulvio Turissini e il coro 
Egidio Fant sono ritornati sul luogo 
del “delitto”. Non si era nemmeno 
ancora spenta l’eco degli applausi 
a scena aperta che il pubblico 
aveva tributato nel 2010 a una 
memorabile edizione della Traviata 
(in seguito immortalata attraverso 
un dvd e un libro fotografico), che 
ecco l’Elisir d’amore infiammare 
nuovamente la platea del Ciconi 
in occasione dei tre spettacoli che 
l’8, 10 e 12 giugno hanno riempito 
come ai bei tempi lo storico teatro 
sandanielese.

L’allestimento impeccabile e 
l’esecuzione d’alto livello hanno 
fatto toccare il cielo con un dito 
agli oltre 1200 fortunati che sono 
riusciti a procurarsi il biglietto per 
godere dal vivo di un evento che 
è già entrato a pieno diritto nella 
storia della nostra città.
E che non stiamo esagerando 
con le iperboli ce lo hanno 
confermato gli spettatori presenti 
allo spettacolo, che con i propri 
applausi hanno prolungato la 
durata “naturale” dell’opera 
(all’incirca 120 minuti), addirittura 
portandola a sforare le tre ore!

L’elisir
del Maestro Turissini

fa innamorare San Daniele

Elisir     d’Amore

Tutto esaurito ed applausi a scena aperta
per i tre spettacoli al “ciconi”

di Gaetano
donizetti
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Specchio delle mie brame, qual è il Comune più felice del 
reame? A questa domanda ha provato a rispondere un’indagine 
del centro studi Sintesi i cui risultati sono stati  pubblicati in 
giugno dal quotidiano degli industriali Il Sole 24 Ore.
Ha vinto Bardolino (100 punti su 100), seguito da Brunico.
Ma tra i 260 comuni in cui - stando alla ricerca in oggetto - si vive 
“bene” o “molto bene” troviamo anche San Daniele, in assoluto 
ottantatreesima in Italia e addirittura seconda nella nostra 
regione in virtù dei 74.1 punti racimolati. Davanti a noi, solo 
Latisana (75.5); subito dietro, invece, ecco Azzano Decimo (73.7), 
che grazie ad un’ottima performance è riuscita a conquistare 
l’ultimo gradino del podio. Continuando a scorrere la speciale 
classifica nazionale, incontriamo via via altre località della 
provincia di Udine: sono Remanzacco, Codroipo, Cervignano, 
Majano, Pozzuolo, Mortegliano, Fagagna, Reana del Rojale, 
Premariacco e Manzano.

L’analisi del centro studi 
ha coinvolto 8.100 comuni italiani, 
escludendo però i 103 capoluoghi di provincia e i 
paesi con meno di 3.000 residenti.
Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, gli statistici non 
hanno preso in esame il Pil (Prodotto interno lordo) - considerato 
inattendibile dal momento che è legato al puro e semplice 
dato reddituale - bensì l’assai più variegato Bil (Benessere 
interno lordo), il quale valuta in ciascun comune i seguenti 
indicatori di benessere: condizioni di vita materiale, istruzione 
e cultura, partecipazione alla vita politica, rapporti sociali, 
ambiente, attività personali e salute. Aree tematiche assai vaste 
ed onnicomprensive; guarda caso le stesse  su cui si basano le 
valutazioni dell’apposita commissione istituita in Francia dal 
presidente Sarkozy.

SaN DaNIELE
tra i comuni
più felici
D’ITaLIa
La classifica del
Sole 24 ore
ci pone addirittura
al seCOnDO poSTo 
in Friuli venezia Giulia

  La classifica
“regioNale”

LATisAnA (UDINE) 75.5 pt

 sAn DAnieLe (UDINE) 74.1 pt

 AzzAnO X (PORDENONE) 73.7 pt
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Cinque scuole, sei interventi. La spesa: poco meno di un milione 
e mezzo di euro. Lavori in corso negli istituti sandanielesi, 
approfittando della stagione estiva e con l’urgenza di concluderli 
entro l’avvio del prossimo anno scolastico.
Presso l’asilo nido di via Sottomonte si sta provvedendo 
all’adeguamento antisismico e funzionale sia del piano terra del 
nido che del primo piano, occupato dalle associazioni (spesa 
di 300.000 €). Alla scuola dell’infanzia si trattava di risolvere 
il problema delle infilitrazioni. Di conseguenza, verrà rifatta 
la copertura (spesa di 210.000 €), con tanto di rivestimento 
termo isolante “a cappotto”, in grado di migliorare l’efficienza 
energetica dell’immobile.
L’edificio delle elementari verrà invece adeguato alle norme di 
sicurezza e antincendio attualmente in vigore.

Attraverso il recupero dell’area un tempo riservata al custode 
sarà inoltre possibile ampliare la segreteria. Il progetto (spesa 
complessiva di 290.000 €) prevede infine il rifacimento dei 
servizi igienici destinati agli alunni.
Nella scuola media è invece in corso il rifacimento del manto 
di copertura (spesa di 212.000 €). Inoltre, dalla trasformazione 
dell’atrio verrà ricavato un auditorium dotato di 250 posti a 
sedere (spesa di 168.000 €).
Lavori di adeguamento (spesa di 200.000 €) interessano pure 
la palestra dell’Ipsia, dove verranno realizzate una sala scherma 
con cinque pedane, spogliatoi separati per maschi e femmine, 
servizi igienici e magazzino.

cINquE
edifici interessati

per un investimento
di quasi 1 MILIoNE E MEzzo

di Euro

LAvOri in COrsO 
nelle sCuOLe di

San Daniele
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Dopo aver illustrato nel numero scorso
i lavori in programma per il 2011, dedichiamo ora una breve retrospettiva a quanto 

è stato portato a termine nei primi due anni di questa tornata amministrativa.

pensato
progettato
realizzato

In una parola

N. INtErvENtO IMPOrtI statO dI attuazIONE CaP. fINaNz. fONtE aMbItO

1 Asfaltatura viale Trento Trieste da via Carducci 
alla Salita al Mercato (1° lotto)

€ 55.000,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2011

4645 € 55.000,00 Fondi comunali 2010 Viale Trento Trieste

2 Nuovo parcheggio in Borgo Sacco € 165.000,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2011

4691 € 100.000,00 Contributo lr 2/2000 Borgo Sacco in via Generale 
Cadorna4691 € 40.000,00 Fondi comunali 2009

4691 € 25.000,00 Fondi comunali 2010
3 Manutenzione straordinaria

copertura sede Museo del Territorio
€ 180.000,00 Ultimati i lavori 

nel corso del 2011
3419 € 180.000,00 Mutuo assistito l.R. 77/81 Museo di via Udine

4 Riqualificazione Borgo Sottoagaro (2° stralcio) € 200.000,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2011

5151 € 50.000,00 Contribuuto  lr 2/2000 Borgo Sottoagaro 
5151 € 150.000,00 Mutuo assistito lr 2/2000

5 Asfaltature e sistemazione
vie varie (1° e 2° lotto)

€ 1.800,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2011

4645 € 35.700,00 Fondi comunali 2010 Via Mazzini e Via Osoppo 
(strettoia)4635 € 1.800,00 Fondi comunali 2010

295 € 2.500,00 Fondi comunali 2010
6 Potenziamento ed adeguamento

sede vigili urbani (1° lotto)
€ 106.500,00 Ultimati i lavori 

nel corso del 2010
2010 € 100.000,00 Fondi comunali 2009 Presso sede vigili urbani di 

Via Cesare Battisti295 € 6.500,00 Fondi comunali 2007
7 Costruzione loculi nel cimitero di San Luca € 115.000,00 Ultimati i lavori 

nel corso del 2011
3756 € 100.000,00 Mutuo carico comune cdp Cimitero di San Luca
3756 € 15.000,00 Fondi comunali 2009

8 Ristrutturazione Biblioteca Guarneriana
(1° lotto)

€ 517.696,40 Ultimati i lavori 
nel corso del 2010

3409 € 500.000,00 Mutuo assistito lr 77/81 Biblioteca Guarneriana di 
Via Roma295 € 17.696,40 Fondi comunali 2006

9 Ristrutturazione stadio di Villanova
(1° lotto  spogliatoi)

€ 379.572,99 Ultimati i lavori 
nel corso del 2010

4351 € 255.000,00 Mutuo assistito lr 8/03 Campo sportivo di Villanova
4351 € 65.000,00 Fondi comunali 2008
4351 € 59.572,99 Fondi comunali 2008

10 Asfaltature strade comunali 
via Umberto I e Ciconi

€ 130.000,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2009

4645 € 115.000,00 Fondi comunali 2008 Via Umberto I, via Ciconi
4645 € 15.000,00 Fondi comunali 2008

11 Recupero ambito di ponte pieli
vecchia centrale idro elettrica (1° e 2° lotto)

€ 293.000,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2010

3963 € 100.000,00 Mutuo assistito lr 24/97 Ponte Pieli - Panoramica
3963 € 110.000,00 Contributo l.R. 24/97
3963 € 83.000,00 Fondi com. 2006/2009

12 Completamento illuminazione via Battisti € 50.000,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2009

4671 € 50.000,00 Fondi comunali Via Battisti

13 Adeguamento rete acquedotto
da Sottoagaro verso statale

€ 50.000,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2009

1812 € 50.000,00 Fondi comunali Borgo Sottoagaro

14 Urbanizzazione lago di Ragogna € 286.000,00 Ultimati i lavori 
nel corso del 2010

3962 € 221.901,29 Contributo l.R. 2/2002 presso lago di Ragogna
3962 € 37.422,77 Fondi comunali 2004
3962 € 26.675,94 Fondi comunali 2006

15 Restauro conservativo compertura
e facciate dell’asilo di via Sottomonte

€ 79.822,84 Ultimati i lavori 
nel corso del 2010

4541 € 79.822,84 Fondi comunali 2007 Via Sottomonte
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Quella del 2011 è stata 
un’edizione speciale di
AriA di FestA:

proprio quest’anno 
ricorreva infatti il

50° AnniversArio
di FondAzione

del Consorzio di tutela del 
prosciutto di san daniele!

L’album
fotografico
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Tra le novità
di quest’anno,
il debutto ad Aria di Festa del
GrAn noè dei vini.
Un abbinamento... azzeccato.

non la solitA 
bellonA
ma anche una 

proFessionistA
con i fiocchi: a fare da 
madrina c’era stavolta 

ilAriA d’AmiCo 
giornalista e conduttrice 

ben nota al pubblico 
televisivo.

Cos’hanno in comune il 
prosCiutto
di sAn dAniele
e l’udinese in 
Champions League?
“Sono entrambi dei
mirAColi 
FriulAni”,
ha detto la D’Amico 
rispondendo a una 
domanda dello scatenato 
assessore Violino.
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Gran pubblico e atmosfera frizzante lo 
scorso 21 maggio per l’inaugurazione 
dei nuovi spogliatoi al servizio del 
campo da calcio di Villanova. Giochi, 
musica e decine di palloncini colorati in 
volo a celebrare una vera e propria festa 
avente come protagonisti soprattutto i 
nostri ragazzi. 

E in barba alle minacciose condizioni 
atmosferiche... Il glorioso campo sportivo 
della frazione di Villanova è un impianto 
storico con diversi decenni di utilizzo 
alle spalle e che appunto per tale 
ragione abbisognava di un quanto mai 
opportuno restyling. Si è fatto di più, 
visto e considerato che il rifacimento 
degli spogliatoi - con relativa demolizione 
del precedente manufatto - è andato 
in concreto a potenziare una struttura 

che le nostre associazioni utilizzano con 
assiduità lungo tutto l’arco dell’anno.
Nel complesso, i lavori in oggetto hanno 
comportato un investimento di 358.000 €, 
spesa questa in parte coperta attraverso 
l’accensione di un mutuo presso la 
Cassa Depositi e Prestiti (255.000 €) e 
per quanto riguarda i restanti 103.000 € 
prelevandoli direttamente dalle casse 
municipali.  

Inaugurati i
NuovI SpoGLIaToI

del campo sportivo
di vILLaNova

Di 358mila Euro
l’investimento complessivo
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“Per tutti San Daniele vuole dire essenzialmente 
prosciutto. Noi intendiamo invece dimostrare che 
nel nostro comune sono presenti anche altre realtà 
produttive di primissimo piano, che investono in 
personale, ricerca e macchinari, continuando a 
crescere e ad aumentare i fatturati nonostante 
questi tempi di crisi”. Così il sindaco Emilio Iob, 
commentando la visita dell’assessore regionale 
Federica Seganti, che accogliendo l’invito 
dell’assessore Alessandro Casasola ha effettuato 
un tour guidato in alcune aziende della cittadina 
collinare. Tre le tappe, cominciando dalla 
M.C.M. dei fratelli Buttazzoni, specializzata nella 
lavorazione dei metalli, passando quindi all’A.M.B., 
all’avanguardia nella produzione di film flessibili 
destinati all’imballaggio, per concludere il giro 
alla Lima di Villanova, società leader in Europa 
per quanto riguarda le protesi ortopediche. 
Qui l’assessore regionale alle attività produttive 
ha pure incontrato alcuni rappresentanti delle 
istituzioni locali (erano stati invitati il presidente e 
i sindaci della Collinare, i capigruppo del consiglio 
comunale di San Daniele e i rappresentanti di 
Ascom, Cna, Confcommercio, Asdi e Consorzio 
del prosciutto).

I problemi posti dagli addetti ai lavori 
all’attenzione della Seganti sono quelli di cui 
in questo periodo si sente parlare più spesso, a 
cominciare dalle difficoltà di accesso al credito, 
i ritardi nei pagamenti, l’eccesso di burocrazia. 
Ma c’è anche il paradosso di aziende che pur 
avendo la possibilità di crescere faticano a 
trovare degli spazi di espansione, al punto da 
dover valutare l’ipotesi di un trasferimento 
altrove, spesso fuori regione, talvolta addirittura 
all’estero. “Le potenzialità ci sono - ha detto 
l’assessore Casasola - e stanno sotto gli occhi di 
tutti. È però importante che le nostre aziende 
facciano sistema, operando assieme delle 
sinergie. E riteniamo altresì fondamentale che 
vengano concordati precise strategie e piani di 
sviluppo assieme ai comuni contermini, lontano 
da logiche campanilistiche. Solo in questo 
modo si potrà verificare quello sviluppo che noi 
in quanto amministratori auspichiamo e siamo 
pronti a favorire con ogni mezzo”.  

Le eccellenze
sandanielesi
in vetrina:
l’assessore regionale
FEDErIca SEGaNTI
ospite delle nostre aziende



PrOG. LOCaLItà quaNt. tarIffa/h OrarIO
1 Via del lago 55 €. 0,60 08.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30 Fino al 30.09.2011
2 Piazza Vittorio Emanuele 28 €. 0,60 08.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30 Fino al 30.09.2011
3 Via Roma 20 €. 0,60 08.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30 Fino al 30.09.2011
4 Piazza Pellegrino da San Daniele 22 €. 0,60 08.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30 Fino al 30.09.2011
5 Via Mazzini (multipiano Liv. -1) 42 ------- Parcheggio chiuso con cancello Abbonamento a € 30,00 / mese  
6 Via Mazzini (multipiano Liv. 0) 42 €. 0,30 00.00 - 24.00 Abbonamento a € 10,00 / mese  
7 Via Mazzini (multipiano Liv. 1) 42 €. 0,30 00.00 - 24.00 Abbonamento a € 10,00 / mese  
8 Via Mazzini (multipiano Liv. 2) 27 €. 0,30 00.00 - 24.00 Abbonamento a € 10,00 / mese  
9 Via Mazzini (multipiano Liv. 0) 60 €. 0,50 08.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30

10 Via Carducci 55 €. 0,50 08.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Il piano rialzato di via Carducci 48 DATI All’azienda sanitaria
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Non gettiamo
	 	sul
suolo pubblico
I trasgressori
rischiano d’incorrere
in pene peCuniArie

Tariffe
pArCHeGGi

Ogni cittadino ha il diritto di vivere in 
un contesto urbano pulito e decoroso. 
I comportamenti poco rispettosi da 
parte di un’esigua minoranza rischiano 
tuttavia di risultare deleteri sia sul piano 
della corretta conservazione dei luoghi, 
che dal punto di vista igienico-sanitario. 
Pensiamo a chi getta a terra carte, 
mozziconi di sigarette, lattine, bottiglie o 
altri oggetti, oppure a chi vi abbandona 
- senza raccoglierle -  deiezioni animali, 
o ancora all’incuria nei giardini e 
parchi pubblici, all’uso improprio delle 
panchine... L’elenco sarebbe lungo. 
Queste situazioni si verificano in 
particolare nel nostro centro cittadino. Si 
tratta di comportamenti che vanno puniti 
ed è appunto per tale ragione, alla luce 
del nuovo quadro normativo in materia 
di sicurezza urbana, che sono state 
fissate delle sanzioni pecuniarie per i 
trasgressori. La multa per chi getta a terra 
mozziconi di sigaretta è di 23 €. Chi non 
raccoglie le deiezioni del proprio cane, 
se viene colto sul fatto rischia invece di 
dover pagare 50 €. I gestori di esercizi 
commerciali e di pubblici esercizi, nonché 
gli ambulanti, sono altresì invitati ad 
adottare ogni accorgimento che induca  
avventori e clienti a non abbandonare 
rifiuti in strada, nei giardini pubblici e 
sulle panchine, se del caso installando 
degli idonei contenitori nelle immediate 
vicinanze delle proprie attività.

Segnaliamo che si può acquistare la tessera pre-pagata, di 25 o 50 €, presso il comando dei vigili urbani.
Questa va esposta sul vetro anteriore del veicolo, vale in tutte le zone blu ed è attivabile dall’utente.
In pratica viene detratto di volta in volta unicamente il costo della sosta effettiva.

rifiuti



ConCorso IppICo nazIonale s.o. a1st
Tappa Trofeo Giovanile FVG 2011

Parco festeggiamenti - Villanova di S. Daniele
20 - 21 - 22 maggIO 2011

i vinCiTOri

MiGLiOr CAvALiere C130
Premio: automobile daCIa saNdErO

faCChIN MIChELE / JazzINE du GrassEt

MiGLiOr juniOr b110
Premio: scooter MaLaGutI dvd

buzzuLINI saNdrI aNNa / PErMaLOsO

MiGLiOr CAvALiere
b100-C115 T3-C115-C120

Premio: MOuNtaIN bIKE
B100 WILCzEWsKa PauLINa MaGdaLENa / rOXaNNE vaN dE farM

C115 T3 rICCObELLI dIEGO / daNCEr vaN hEt EELshOf
C115 sOCCIarELLI GIusEPPE / OfELIa dELL'EsErCItO ItaLIaNO

C120 dE CILLIa Marta / LJON

13 Periodico del Comune di San Daniele del Friuli   Numero 2 - Luglio 2011

S’è visto anche l’ex pilota di Formula 1, Riccardo Patrese, alla tre-giorni del Concorso 
Ippico Nazionale di salto ostacoli che si è svolto dal 20 al 22 maggio nel parco  di 
Villanova, da poco concesso in comodato dalla Regione al Comune di San Daniele. 
Ciò ad ulteriore riprova del grande interesse riscosso da un evento che ha registrato 
la partecipazione di un numero assai elevato di concorrenti. Non a caso la macchina 
organizzativa aveva visto per mesi duramente impegnate l’associazione Horse & Joy 
e la Pro Loco Vilegnove con il supporto tecnico del Comune, della F.I.S.E. e del C.O.N.I.. 
Uno sforzo non indifferente, premiato infine dalla valanga di adesioni - più di 250 i 
binomi (l’accoppiata cavalliere/cavallo) in gara - tra cui quelle di diversi nomi di spicco 
del panorama ippico nazionale. C’erano scuderie del nord Italia e altre provenienti 
dall’Austria e dalla Slovenia, attirate anche da un montepremi di tutto rispetto, tra 
cui addirittura un’automobile. Nomi importanti anche per il personale di gara, con il 
torinese Mario Fenocchio (presidente dei più importanti concorsi ippici nazionali ed 
internazionali) a guidare la giuria e il mantovano Giorgio Bernardi (professionista di 
fama, spicca la sua collaborazione con il concorso Piazza di Siena, a Roma) in qualità 
di chef de piste, ovverosia direttore di campo. Villanova di San Daniele sta insomma 
diventando sempre di più un punto di riferimento per le discipline ippiche, tant’è vero 
che dal 3 al 5 giugno ha pure ospitato i Campionati Regionali di salto ostacoli FISE. 
“Non è facile trovare dei concorsi ippici in location di questo livello - ha sottolineato 
l’assessore Alessandro Casasola - Dove anche il pubblico riesce ad immergersi in 
un’atmosfera di tranquillità e trascorrere qualche ora nel completo relax che solo la 
natura riesce a regalare. Un plauso particolare va a tutti i volontari della Pro Villanova 
e della Horse & Joy che hanno voluto regalarci delle manifestazioni uniche, nelle 
quali il rispetto per l’ambiente e per gli animali sono alla base di tutto”. Prossimo 
appuntamento: la 13ma edizione di Allevacavalli, dal 2 al 4 settembre.

a villanova
primo coNcorSo

ippiCO nAziOnALe
di salto ostacoli

ospite d’onore l’ex pilota
di Formula 1, riccardo patrese



14Periodico del Comune di San Daniele del Friuli   Numero 2 - Luglio 2011

carta d’identità: 
istruzioni per l’uso
con la Nuova NorMaTIva
tutti i minori possono ottenerla

Da oggi per ricevere la carta d’identità 
si può avere anche un anno. Lo 
stabilisce l’articolo 10 del D.L. 70, che 
ha pure indicato una durata diversa del 
documento a seconda che esso venga 
rilasciato a individui maggiorenni (10 
anni di validità), minori con più di tre 
anni (5 anni) o di età inferiore (3 anni). 
Il documento dovrà essere firmato dal 
minore solo a partire dai dodici anni 
d’età. Al fine del rilascio ai minori della 
carta d’identità valida per l’espatrio sono 
necessari l’assenso dei genitori o di chi 
ne fa le veci, nonché la dichiarazione di 
assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai 
sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre 
che per quanti non abbiano ancora 

compiuto i quattordici anni l’uso della 
carta d’identità ai fini dell’espatrio 
sia subordinato alla condizione che il 
minore viaggi in compagnia di uno 
dei genitori o di chi ne fa le veci, 
oppure che venga menzionato (su una 
dichiarazione rilasciata da chi può dare 
l’assenso o l’autorizzazione e convalidata 
dalla questura) il nome della persona, 
dell’ente o della compagnia di trasporto 
a cui il minore medesimo è affidato, 
analogamente a quanto previsto per il  
passaporto. Allo scopo di semplificare 
l’applicazione di tale disposizione in sede 
di controllo alla frontiera, si suggerisce 
d’informare i genitori del minore o chi ne 
fa le veci circa l’opportunità di munirsi di 
documentazione idonea a comprovare 

la titolarità della potestà sul minore (es.: 
certificato di nascita con indicazione di 
paternità e maternità).
Le nuove disposizioni relative al rilascio 
e alla durata di validità del documento 
ai minori si applicano anche alle carte 
d’identità non valide per l’espatrio, 
rilasciate ai cittadini stranieri.

Di cumò indevant la cjarte di identitât 
si podarà vê a partî di un an. lu pant 
l’articul 10 dal D.l. 70, che al sclarìs ancje 
lis disposizions par une durade difarent a 
seconde che il document al vegni dât a 
maiôrs di etât (10 agns di validitât), minôrs 
cun plui di trê agns (5 agns) o di etât inferiôr 
(3 agns). Il frut al podarà firmâ il document 
dome a partî dai dodis agns. Naturalmentri 
par vê la cjarte di identitât i minôrs a 
scugnin vê il benstâ dai gjenitôrs o di cui che 
‘nt fâs lis funzions, adun cu la declarazion 
che non ‘nd è nissun impediment al dispatri, 
daûr dal art. 1 dal D.P.R. n. 649/1974. 
Cun di plui lis gnovis normis a previodin che 
i minôrs di cutuardis agns no podin dispatriâ 
cence un gjenitôr o cui che indi fâs lis 

funzions, o pûr che al vegni pandût (suntune 
declarazion furnide di cui che al pues dâ 
l’assens o la autorizazion e fate buine de 
cuesture) il non de persone, dal ent o de 
compagnie di traspuart che al à in tutele il 
frut, come che al è previodût pal passepuart. 
Par semplificâ i controi aes frontieris, si 
consee di visâ i gjenitôrs dal frut o cui che 
indi fâs lis funzions de scugne di furnîsi dai 
documents bogns a provâ la patrie potestât 
sul minôr (par esempli: certificât di nassite 
cui nons dal pari e de mari). Chestis normis 
pe dade fûr e pe durade dal document pai 
minôrs si metin in vore ancje pes cjartis dadis 
fûr a citadins forescj che no son però validis 
pal dispatri.

cjarte
di identitât:
istruzions pal ûs
cu la GNovE NorMaTIvE
ducj i minôrs a puedin vêle

a proposito di...
MensA
sCOLAsTiCA
A tutti i genitori degli studenti 
sandanielesi rivolgiamo l’invito a 
presentare la loro attestazione ISEE, 
dunque anche a coloro che non 
rientrano attualmente nelle tre fasce 
aventi titolo ad ottenere la riduzione 
dei costi per la mensa. Questo ci 
sarà utile per ritoccare le soglie in 
oggetto - magari creandone una 
quarta - così da potervi includere un 
maggior numero di beneficiari.

Grazie.

par vie di...
Mense
sCOLAsTiCHe
A ducj i paris e lis maris dai students di 
Sant Denêl domandìn di presentâ la 
atestazion ISEE, ancje a chei che in ore 
presint no rientrin intes trê listis che 
a àn titul a vê la riduzion dai coscj pe 
mense. Chest nus coventarà par riviodi 
lis sueis - magari par fânt une cuarte - 
cussì di podê meti dentri un plui grant 
numar di personis.

Graziis
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Tasse&co.
promemoria
delle scadenze 
annuali

20 gennaio
dichiarazione

Tassa riFiuTi

info:
tributi@comune.sandanieledelfriuli.ud.it

31 gennaio
domanda di

asseGno sTaTaleper nuclei familiaricon almeno 3 figli minori
info: sociale@san-daniele.it

1 marzo
Domanda di contributo per

abbaTTimenTo
barriere

archiTeTToniche
negli edifici privati

info: sociale@san-daniele.it

30 aprile
prima raTa

Tassa riFiuTi
o intero versamento

16 giugno
acconTo ici

o intero versamento

30 giugno

seconda raTa

Tassa riFiuTi

30 settmebre
Terza raTa

Tassa riFiuTi

16 dicembre
acconTo ici29 ottobre

prima raTa
scuolabus

30 novembre
quarTa raTa

Tassa riFiuTi

30 giugno
Presentazione richieste
conTribuTo 

associazioni
info: d.costantini@san-daniele.it

marzo/aprile
Domanda di contributo per

abbaTTimenTo
canoni locazione

info: sociale@san-daniele.it

29 gennaio

seconda raTa

scuolabus

aSSEgNO StatalE 
matERNItà:
entro 6 mesi

dalla nascita del figlio

BONUS BEBè REgIONalE:
entro 3 mesi dalla nascita
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15° Trofeo performance puledri

7° Vetrina-Mercato del cavallo selezionato

10° Concorso nazionale di Salto Ostacoli

5° Campionato Alpe-Adria Foals,
In collaborazione con

Zdruzenje rejcev, slovenskih, toplokrvnih konj,
Landespferdezuchtverband Kärnten

Circuito di morfologia 2011 UNIRE - 5° edizione

Salone delle attrezzature e delle attività equestri

Tappa qualificazione Salto in Libertà UNIRE

Spettacoli equestri

2  -  3  -  4  s e t t embre  2 011
Villanova di San Daniele del Fr iul i   (Udine)

w w w . a l l e v a c a v a l l i . i t

Un evento promosso da:

Associazione
Horse & Joy

Associazione Allevatori del
Friuli  Venezia Giulia

Con il Patrocinio di:

Per informazioni:
Tel. +39 0432 672184 - Fax +39 0432 672174 - segreteria@allevacavalli.it 
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