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SPECIALE

Regolarizzazione dei serramenti:
ora c’è

il Vademecum

Data la norma generale da osservare e
considerata la disciplina che regolava
la materia in città fino al 2010-2011, le
conseguenze di eventuali accertamenti
sfociati nella conferma dell’impiego
di materiali non consentiti in quanto
diversi dal legno – l’unico materiale
ammesso prima della adozione
delle recenti varianti – avrebbero
potuto essere particolarmente
severe, sproporzionate e difficili da
condividere con il solo buon senso,
dato che la rimozione-sostituzione dei
serramenti non può certo ritenersi una
soluzione da prescrivere e da eseguire
a cuor leggero.

acquisito il consenso autorizzativo
della Soprintendenza, caso per caso,
sarà ora possibile regolarizzare
l’assoluta prevalenza delle situazioni
con limitati adempimenti, sanando il
pregresso con il pagamento di somme
a titolo di sanzione.

sanzione
La dovuta

è
per legge,
per l’accertamento
di comportamenti non conformi,

non è negoziabile
ne’ eludibile;

la sua entità è fortunatamente
non esagerata - anche se di questi
tempi ogni spesa non prevista
è eccessiva… - ed è in generale
decisamente preferibile ad interventi
di sostituzione-rimozione delle opere
non conformi ovvero all’instaurarsi di
un lungo e costoso contenzioso legale;
senza dire che il pagamento di queste
somme potrà essere rateizzato e che le
verifiche potrebbero portare alla luce
in via definitiva anche casi per i quali
la regolarizzazione o non serve o non
costa.

D
esigenza di
modificare

a queste consapevolezze è
derivata l’
il modificabile
per consentire di

“limitare i danni”

rispetto al pregresso e di
adeguare contemporaneamente
la regolamentazione in modo
compatibile per il futuro,
tenuto anche conto di esigenze di
equità verso quei cittadini che, oggi
come allora, gli interventi li hanno
comunque eseguiti nel rispetto delle
norme.
La questione era ed è complicata dal
fatto che a San Daniele ci si trova quasi
sempre a fare i conti con due diversi
ordinamenti, due diversi vincoli,
collegati negli effetti ma disgiunti nel
percorso applicativo.

Ivincolo paesaggistico

nfatti, fin dal 1966 la città
è soggetta ad un

che impone la preventiva
valutazione, da parte
della Soprintendenza, degli
interventi operati in una vasta
porzione del territorio,
che in generale ha per confine il lato
interno della grande viabilità periferica:
in tale valutazione sono coinvolti tutti,
singoli cittadini ed uffici comunali.
Solo superata senza controindicazioni
questa verifica, i progetti di interventi
da operare nelle zone soggette a vincolo
vengono valutati dal Comune dal punto
di vista edilizio ed urbanistico.
Così, se da un lato è accaduto che la
norma tecnica comunale di tipo edilizio
sia evoluta nel tempo tenendo conto

delle prescrizioni paesaggistiche - la
questione dei serramenti in legno è
infatti assolutamente rappresentativa
di questo adattamento - è accaduto
anche che la generale disciplina
edilizia sia cambiata e che
apparenti semplificazioni - vedi
la esclusione della gestione dei
serramenti dalla necessità di rilascio
preventivo della concessione edilizia,
che costituiva comunque un certo
filtro - abbiano in realtà introdotto il
rischio di incomprensioni, errori, o
irregolarità, originati in condizioni di
“autodeterminazione” (DIA, ecc.)

O
ridimensionamento

perando nella direzione
di un compatibile

della “questione
serramenti”,

dal 2010 il consiglio comunale,
con apposita variante urbanistica,
ha consentito l’introduzione nel
centro storico di regolamenti che
ammettono l’utilizzo di materiali
che abbiano l’aspetto esteriore del
legno, ancorché diversi; è stato più
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complicato adottare la stessa misura
relativamente ai comparti dei borghi
storici che subivano lo stesso vincolo
e ci si è riusciti solo nel settembre del
2011, dopo non poche - e riteniamo
note - traversie.
Sistemata la norma a livello
locale per consentire l’impiego di
materiali diversi dal legno - senza
peraltro abdicare alla funzione di
governo della qualità dello sviluppo
futuro nell’ambito della prevalenza del
territorio comunale, coincidente con
il suo nucleo storico, sopravvissuto ad
un terremoto devastante ma intatto
nella sua composizione - si rendeva
necessario avviare a soluzione la gran
parte delle circostanze sensibili.

Sensibilioggetto di

sono senz’altro
tutte le situazioni che
sono state

segnalazione,

dove il Comune non può non procedere
ad un sopralluogo, ma anche tutte
quelle similari.
A seguito delle modifiche operate
agli strumenti urbanistici, una volta
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Confermiamo

che
il Vademecum
che era stato annunciato
in settembre è stato completato
ed è disponibile presso
gli uffici comunali
(Servizio Pianificazione
Territoriale, che ha sede a

Villa Seravallo,

tel. 0432.946515)
ma è anche scaricabile
dal sito internet del comune
all’indirizzo www.comune.

sandanieledelfriuli.ud.it.
Il documento - la cui redazione è
stata impegnativa, nel tentativo
di non lasciare nulla di non detto
- illustra motivazioni storiche e
premesse recenti, fino a dettagliare
e commentare i riferimenti alle
delibere di modifica degli strumenti
urbanistici a livello locale. Una
apposita sezione del Vademecum,
inoltre, inquadra e sintetizza casi,
soluzioni e procedure, cominciando
dalle esigenze di acquisizione della
autorizzazione paesaggistica per finire
con le modalità di regolarizzazione
delle diverse situazioni a livello
edilizio ed urbanistico.

Sotto il profilo della
regolarizzazione
paesaggistica
delle situazioni
ricadenti negli ambiti
di vincolo
corrispondente:

• è pubblicata la carta che delimita
l’area di vincolo;

• sono considerati gli interventi

eseguiti prima del 1966, con le
modalità per risolvere facilmente
le implicazioni di questo caso
(nessuna);

• sono separatamente considerati
gli interventi eseguiti dopo
il 1966, in difformità dalla
autorizzazione paesaggistica
rilasciata o in sua assenza;

• sono inoltre considerati gli

interventi eseguiti dopo il 1966,
in presenza e in conformità di
autorizzazione paesaggistica
(quindi, attualmente senza veri
problemi);

Sotto il profilo della
regolarizzazione
edilizio-urbanistica,
per gli interventi
ricadenti all’esterno
dell’ambito
vincolato oppure
una volta acquisita
l’autorizzazione
paesaggistica (in zona
soggetta a vincolo):

• l’analisi della casistica è articolata
tra gli interventi operati in
assenza o in presenza di norme
urbanistiche;

• sono complessivamente

considerati sei diversi possibili
casi concreti, che dovrebbero
comprendere tutto lo scenario
da valutare; per essi sono
indicate le caratteristiche
dell’intervento originale e le
modalità del suo trattamento
in sanatoria, fino alla completa
regolarizzazione.

I

l Vademecum si conclude con l’esempio di una procedura completa e con
indicazioni circa la rateizzazione delle eventuali somme da pagare o per
il completamento di altre analoghe circostanze.
Il Vademecum sarà inoltre messo a disposizione dei comitati di borgo, presso
i quali sarà appositamente presentato. Sono in programma anche riunioni
di approfondimento preliminare con i tecnici operanti sul territorio.
Su questa questione c’è stato molto allarme sociale: d’ora in avanti c’è
bisogno di certezze e, in ogni caso, di rassicurazioni. In questa direzione
confidiamo che possa aiutarci il Vademecum, mentre dobbiamo tutti
impegnarci per voltare pagina con una ragionevole serenità.
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QUELLO CHE C’È
DA SAPERE
SULLA NUOVA

VARIANTE
OMNIBUS
S

caduti il 30 novembre scorso i termini indicati dall’amministrazione comunale per l’eventuale presentazione
di istanze relative alla introduzione di variazioni personalizzate degli strumenti urbanistici in vigore destinate ad
alimentare l’ultima misura cosiddetta “omnibus”, a completamento delle iniziative analoghe avviate fin dal 2006,
la giunta e i servizi della pianificazione territoriale hanno
incominciato l’esame della situazione emergente.
La riapertura e la recente chiusura dei termini per la presentazione di proposte urbanistiche a domanda individuale
concludono un ciclo apertosi con l’amministrazione precedente, proseguito dopo l’inizio di questa legislatura con
una serie di revoche e di rilanci parziali e riproposto nei mesi
scorsi alla luce di una generale esigenza di equità, a fronte
di processi decisionali durati anni e di ricognizioni di esigenze di volta in volta superate dalla dinamica delle aspettative
dei cittadini e, per essa, dalla constatazione della latente
inadeguatezza degli strumenti urbanistici in vigore.

Ne è derivato l’orientamento, già espresso pubblicamente
dall’amministrazione, per il quale ci troviamo in presenza
dell’ultima omnibus, con l’interruzione di un pericoloso
processo che induce ad immaginare la validazione di una
“urbanistica a domanda individuale” e, quindi, l’abdicazione
sostanziale rispetto a politiche di governo del territorio e di
indirizzo dello sviluppo.
Al 30 novembre scorso, erano quindi ben 108 le istanze - tra
vecchie e nuove - con le quali l’amministrazione comunale
deve ora misurarsi per validare le possibili opzioni per un
approccio di compatibilità e di equità, in base a fattori costituiti
dalla marginalità delle ipotesi modificatorie, dalla necessaria
prudenza nella valutazione delle opzioni potenzialmente
contrastanti o di deciso superamento dell’attuale impianto
e, contemporaneamente, dal rispetto comunque dovuto a
quella assoluta prevalenza di cittadini che hanno assecondato,
negli anni, un ordinato sviluppo della città, adeguandosi alle
previsioni esistenti senza richiedere varianti “ad personam”.

Sintetizzandole,

secondo i metodi di lavoro
seguiti dalla Giunta
ed organizzati dagli uffici,
le istanze da esaminare si dividono
nelle seguenti categorie:

1.
2.
3.
4.
5.

Richieste di modifica della destinazione attuale
come zone rurali di pertinenza dei borghi in
corrispondenti opzioni residenziali;
Richieste di modifica dalla destinazione
attuale come altre zone di interesse agricolo in
corrispondenti opzioni di tipo residenziale;
Richieste di modifica della destinazione attuale
come zona agricola in corrispondenti opzioni
di carattere produttivo (con destinazione
artigianale, per servizi o agricola attrezzata);
Richieste di modifica dalla destinazione attuale
come zona agricola in corrispondenti opzioni
residenziali d’espansione (lottizzazioni, ecc.);
Richieste di modifica di varie misure normative
che attualmente regolano l’edificazione in
diverse zone o modifiche di altro genere.

Ecco la ripartizione delle istanze pervenute
rispetto alle singole tipologie
appena descritte:
TIPO DI ISTANZA

NUMERO DELLE ISTANZE

1.

18

2.

45

3.

8

4.

8

5.

23

Varie, superate o risolte

6

E

merge che il principale obiettivo è costituito da aspettative
di edificabilità nelle zone “verdi” dei borghi (occupando
aree ad esempio già adibite ad orto, giardino, boscaglia
ed altro) ovvero nelle aree periferiche con destinazione
agricola organica. Trattasi spesso, in entrambi i casi, di delicati
contesti paesaggistici o di ambiti fragili, dato che la superficie
utile del territorio comunale è topograficamente limitata,
prevalentemente già urbanizzata e variamente insediata.
Ne deriva la conferma della pregiudiziale di fondo, indicata da
tempo, per la quale sono ritenuti obiettivi compatibili con
la “omnibus” interventi di assestamento di dimensione
comunque limitata, coerenti con la flessibilità prevista dal
piano e tali da non comportare scelte di radicale e considerevole
modifica o di interferenza con la direttrice di destinazione delle
aree fin qui pianificata.
La questione delle istanze relative alla modifica delle norme
regolamentari è altrettanto delicata, perché potrà trovare un
riscontro positivo, in questa fase, solo se riferibile a limitate
e giustificate circostanze puntuali e non all’intero impianto
regolamentare (che richiederebbe a sua volta una più
approfondita riflessione motivazionale e progettuale, oltre che
il riscontro di un interesse generale o strategico).
La manovra urbanistica è tuttavia appena cominciata:
andranno consultati le commissioni competenti ed i comitati
di borgo, dovrà essere approfonditamente sentito l’urbanista
incaricato di sviluppare le corrispondenti elaborazioni tecniche,
tenuto conto del programma di elaborazione delle linee guida
per la revisione del piano regolatore generale che si svilupperà
nei prossimi mesi.

Ne deriverà una

proposta finale che,

sulla base dei contenuti
emergenti, suddividerà
le istanze in esame in

tre categorie,

da proporre alla definitiva
decisione del consiglio
comunale:
ammissibili e compatibili con
1. istanze
l’obiettivo limitato della “omnibus”,
delle quali è possibile l’approvazione;
da valutare in un ambito più
2. istanze
strategico e di implementazione del
piano regolatore e la cui trattazione
va quindi rinviata quantomeno ad
epoca successiva alla elaborazione
delle nuove linee-guida (o, in
alternativa, da riorganizzare in
specifici ed autonomi progetti di
variante al PRG);
da respingere per ragioni
3. istanze
diverse (ovvero superate o nulle).

Al di là delle questioni specifiche - che,
se interessano i singoli proponenti,
costituiscono comunque dettagli
rispetto alle prospettive della città
e dell’intera comunità - l’occasione
potrà essere di grande utilità e
di sicuro interesse se dal dibattito e
dalle valutazioni espresse da tutti

potranno emergere nuovi codici
di lettura dello sviluppo futuribile,
ovvero indicatori di riqualificazione
delle
esigenze
infrastrutturali
emergenti, nonché delle aspettative
e degli stili di vita preordinati
rispetto alle scelte urbanistiche e di
organizzazione dei territorio.

S.O.S
PROFUGHI

PROFUGHI
OSPITATI nella
nostra provincia
Fonte Caritas

Comuni ospitanti
al 25 agosto
Buttrio
Castions di Strada
Cividale
Lestizza
Lignano Sabbiadoro
Manzano
Moggio
Nimis
Resiutta
San Leonardo
Santa Maria la Longa
Udine
Fagagna
San Daniele - Villanova
TOTALE

La Caritas
è in prima linea

Ma anche il Comune
farà la sua parte

Nr. persone
5
7
16
7
30
25
9
30
24
6
15
51
8
20
245?

Dovremmo sempre aiutare i più deboli; e non serve essere dei
credenti per abbracciare convintamente il precetto evangelico
della carità.
Sono tempi difficili, in cui tantissimi disperati fuggono dalle
guerre, dalla fame, dalle persecuzioni. Molti di essi arrivano nel
nostro Paese sfidando la sorte, prima attraversando (o cercando
di farlo) il deserto, poi in mezzo al mare. Sono decine di migliaia i
profughi giunti dall’Africa dall’inizio della guerra civile in Libia ad
oggi e la Caritas nazionale è impegnata in prima linea per offrire
loro sostegno, ivi compresa un’adeguata sistemazione. Proprio
sulla scorta delle indicazioni della Caritas, lo Stato non ha scelto
di concentrare tutti gli esuli all’interno di campi-ghetto, ma di
chiamare le Regioni ad accoglierli, seppur provvisoriamente,
in proporzione alla loro popolazione complessiva e attivando
un piano in cui si doveva dare ospitalità fino ad un massimo di
cinquantamila profughi (millecinquantasette in Friuli Venezia
Giulia). Ciò avviene nel fondato convincimento che la distribuzione
sul territorio alimenti la solidarietà e faciliti l’integrazione, evitando
l’insorgere di conflitti sociali. 245 sono i profughi che vengono
attualmente ospitati nella nostra provincia; una ventina di essi,
arrivati qui da noi tramite la Protezione civile, è stato possibile
alloggiarli a Villanova, in tre appartamenti messi a disposizione
da un privato.
Si tratta di ragazzi non molto diversi dai nostri, le cui aspettative
sono quelle di poter trovare una sistemazione onesta e duratura,
anche se al momento proprio per il loro “status” di profughi gli
viene impedito di lavorare in Italia.
Ciò che chiedono è un po’ di aiuto, qualche vestito pesante per
l’inverno, magari qualche vecchia bicicletta che gli consenta di
spostarsi in autonomia nel nostro territorio, la possibilità di dare
quattro calci ad un pallone in un campo attrezzato.

Di essi, come dicevamo, si sta occupando la Caritas diocesana
di Udine, ma anche il nostro Comune fa ovviamente la sua
parte, ad esempio agevolandone l’inserimento nella comunità
sandanielese con il prezioso supporto delle associazioni locali.

Tutti i cittadini
possono sostenere
le attività sociali
del proprio comune

Non è un costo aggiuntivo, ma un’opportunità.
Al momento della dichiarazione dei redditi
puoi destinare il 5 per mille dell’imposta dovuta
a Comune di San Daniele del Friuli
apportando la firma nell’apposito spazio
e indicando il numero 00453800302.
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Da un territorio turistico
a un territorio per turisti

San Daniele, Forgaria e Ragogna
vogliono fare sistema

Creare una rete di servizi turistici per valorizzare il territorio; a partire
dai “giacimenti naturali” più importanti: cultura, ambiente ed
enogastronomia. E - su tutti - il capitale umano: fatto in particolare
di giovani. “Una fetta di Friuli” è il progetto turistico co-finanziato
da contributi regionali che, dal gennaio 2011, insieme ai partner di
Forgaria e Ragogna, vede protagonista come capofila il Comune di
San Daniele. Punto di partenza è l’idea del territorio come prodotto
“speciale”, un mix di luoghi da vedere e di persone capaci e
desiderose di accogliere. Due elementi che si sono incontrati nella
realtà inedita delle “porte del territorio”, riserve naturali (Cornino)
e musei (Grande Guerra a Ragogna) che, invece di esaurirsi nella
singola esperienza di visita, introducono ad altre possibilità di
esperienza. E di spesa. Così, a San Daniele, nei mesi di settembre
e ottobre il Museo del Territorio prima e la chiesa di Sant’Antonio
Abate poi sono diventati un trampolino verso altri musei e chiese,
ma anche a ristoranti e prosciuttifici. Merito dell’infopoint gestito
da Cristina D’Angelo, una giovane “promotrice del territorio” che,
come quelli usciti dalle fila di un intenso corso di marketing e
comunicazione “offerto” gratuitamente dal progetto nei mesi
di maggio e giugno agli operatori locali, ha presidiato i due siti
sandanielesi trasformando la sua competenza e la sua passione
per il territorio in una piccola ma qualificata occupazione: quella di
raccontare San Daniele (e anche Forgaria e Ragogna) proprio nel
punto (Sant’Antonio Abate) dove è massimo il flusso di visitatori
domenicali, distribuendo dépliant, rispondendo alle domande,
consigliando visite ma anche occasioni di spesa: grazie a una serie
di convenzioni con ristoranti e prosciuttifici, infatti, i visitatori di “Una
fetta di Friuli” hanno potuto accedere a offerte a prezzi agevolati e
pensati in esclusiva per loro: un modo per far sì che l’investimento in
Numero 3 - Febbraio 2012

cultura possa generare un indotto economico. Lo stesso obiettivo
che, all’interno del progetto, assume l’operazione “Turismo culturale”,
il nome della guida-rivista più importante pubblicata in Italia per
questo segmento di mercato: uno staff di giornalisti, fotografi ed
esperti di enogastronomia di livello nazionale hanno lavorato ad
ottobre sul territorio - in stretto contatto con gli operatori locali
- per realizzare un numero monografico dedicato a San Daniele.
La novità assoluta, rispetto a operazioni editoriali consimili, è nel
tasso di innovazione tecnologica e nell’orientamento al marketing:
il lettore della guida, infatti - distribuita in Italia dal circuito Feltrinelli
- potrà passare facilmente dal cartaceo al multimediale, accedendo
dal proprio smarthpone a una serie di video e di interviste con
una semplice foto a un codice a barre (QrCode); e - ciò che più
conta nello spirito di un progetto che vuole portare valore reale al
territorio - ogni punto di interesse culturale o attività economica
inserita nella guida (prosciuttifici, ristoranti, B&B, hotel) riserverà ai
possessori della stessa e agli abbonati di “Turismo culturale” una
serie di offerte e di sconti speciali spendibili sul territorio. Un ciclo
virtuoso che il Comune di San Daniele intende completare con le
prossime iniziative del progetto: un corso d’inglese, pensato per
aiutare gli operatori locali a dialogare efficacemente con i turisti
stranieri e organizzato in partnership con lo Ial; il rinnovamento
della segnaletica turistica; e un innovativo portale Web (www.
unafettadifriuli.it) - costruito su un inedito incrocio di link tra
siti culturali e ambientali e attività economiche - che porta a un
solo “clic” tutta l’informazione sull’offerta culturale e turistica
del territorio. Il progetto “Una fetta di Friuli”, ormai in fase di
conclusione, potrà trovare continuità attraverso la nuova domanda
di finanziamento da noi presentata in regione.
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Abbonamenti
parcheggi
In merito agli abbonamenti per
la sosta nel Centro storico e nel
Parcheggio multipiano di via
Mazzini “Antica Cisterna”, l’ufficio di
Polizia locale non è ancora in grado
di determinare l’importo mensile
e/o annuale per quelli in vigore nel
2012. L’Amministrazione Comunale
ha difatti posticipato il termine di
presentazione del Bilancio in quanto
deve attendere i trasferimenti
dalla Regione. Agli interessati si
consiglia pertanto di far pervenire
l’istanza di rinnovo e di utilizzare
nel frattempo il tesserino dell’anno
2011 fino a quando l’ufficio di Polizia
locale contatterà il richiedente per
comunicare le nuove tariffe ed il
rilascio del nuovo tesserino.
L’ufficio di
Polizia locale

Energia
elettrica:
Scattano le
riduzioni
Gli aventi diritto

Il servizio

sociale

potranno richiederle
sino al 13 aprile

I titolari di Carta Famiglia possono
richiedere un contributo a riduzione
dei costi relativi alla fornitura di energia
elettrica. Nella relativa domanda - che va
consegnata in Municipio entro venerdì
13 aprile - dovrà essere indicato il totale
degli importi delle fatture per la fornitura
di energia elettrica ad uso domestico
emesse nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2011 relative
all’utenza presso cui è residente il nucleo
familiare. Per la precisione, il titolare della
card che vorrà godere delle riduzioni
è tenuto a presentare al Comune la
domanda di beneficio contenente il totale
degli importi fatturati nel periodo che
va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre

2011, indicando il POD e le eventuali
coordinate bancarie/postali di riferimento,
allegando fotocopia di un documento
d’identità valido (il modulo di domanda
è disponibile sul sito: www.comune.
sandanieledelfriuli.ud.it). In alternativa, si
potrà accedere all’Ufficio servizi sociali
previo appuntamento allo 0432.946544,
muniti delle bollette Enel emesse nel
periodo sopra indicato, comunicando
inoltre le eventuali coordinate bancarie
postali (per i possessori di conto corrente
intestato o cointestato).
Qualora la Carta Famiglia fosse nel
frattempo scaduta, è necessario
rinnovarla (con la consegna della nuova
attestazione Isee).
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Ufficio servizi sociali
(piano terra del Palazzo Comunale): Tel. 0432.946544

Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00
lunedì e giovedì anche 16.00 - 17.00
Coloro che invece non ne sono ancora
in possesso e avrebbero i requisiti per
ottenerla (ricordiamo che la carta viene
riconosciuta ai nuclei familiari con almeno
un figlio a carico) possono presentarne
domanda all’Ufficio servizi sociali, pure
in questo caso accompagnandola con
l’attestazione Isee in corso di validità.
Per ulteriori informazioni sui benefici a
favore della famiglia è possibile consultare
il sito regionale: www.famiglia.fvg.it.
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abbatte
le
rette!
Il beneficio

riguarda i servizi
per la prima infanzia

Il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale del
Sandanielese comunica che possono essere presentate le istanze
di abbattimento delle rette a carico delle famiglie per
l’accesso ai servizi dedicati alla prima infanzia (nidi d’infanzia,
servizi integrativi e servizi sperimentali) con riferimento
all’anno scolastico 2010/2011 e più precisamente per il periodo
di frequenza compreso tra il 1° settembre 2010 e il 31 agosto 2011.
Il beneficio viene riconosciuto ai nuclei familiari di cui almeno un
genitore risieda in Regione (ed in particolare all’interno di uno dei
Comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale del Sandanielese,
oppure presti attività lavorativa in Regione da almeno un anno
continuativo) e del quale facciano parte i minori iscritti ai nidi
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d’infanzia per i quali sono state sostenute le spese di pagamento
delle rette di frequenza ai nidi d’infanzia, servizi integrativi per la
prima infanzia (centri per bambini e genitori, spazi gioco, servizi
educativi domiciliari) e servizi sperimentali per la prima infanzia,
autorizzati in via definitiva o provvisoria o regolarmente avviati
ai sensi della normativa vigente, siano essi gestiti da soggetti
pubblici, del privato sociale e privati.
Il beneficio non verrà invece riconosciuto per l’accesso
alle sezioni sperimentali denominate “Sezioni Primavera”.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo familiare non deve essere superiore a 35.000 euro.
La domanda di ammissione al contributo economico, inoltrata
da uno dei genitori nel cui nucleo è presente il minore
interessato, deve essere redatta su apposito modello reperibile
presso i nidi d’infanzia oppure presso l’assistente sociale del
Comune di residenza e va presentata direttamente al Servizio
Amministrativo Unico dei Servizi Sociali Delegati, Via Trento
Trieste, 33 - San Daniele del Friuli (palazzo rosa, primo
piano, stanza n.22) da lunedì a venerdì (orario di apertura:
8.30-12.30) - oppure spedita al medesimo indirizzo mediante
Raccomandata A.R. - entro e non oltre il 14 marzo 2012.
L’importo del contributo, fissato nella misura massima di 1.800
euro verrà erogato in un’unica soluzione, ed è differenziato sulla
base dell’attestazione ISEE del nucleo familiare: - tra il 40% ed
il 60% delle rette di frequenza sostenute, per i nuclei familiari
con ISEE fino a 20.000 euro - tra il 30% e il 40% delle rette di
frequenza sostenute, per i nuclei familiari con ISEE compreso tra
i 20.001 e i 35.000 euro.
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Speciale SQUOLA
Aiutiamo i nostri figli,

MIGLIORIAMO la scuola
Un progetto, due percorsi: è questo, in estrema
sintesi, il senso dell’accordo di programma che
l’Amministrazione di San Daniele ha stretto con
le scuole, i comuni della Direzione didattica, le
associazioni locali e la parrocchia. “L’obiettivo sottolinea il consigliere di maggioranza con delega
all’istruzione Loris D’Angelo - è il potenziamento dei
servizi di supporto alla scuola, creando al contempo
delle significative economie, ovverosia dei risparmi. Il
progetto, impostato già nell’autunno 2010, si basa su
una filosofia che possiamo riassumere nella citazione
le scuole non sono delle isole”. L’Amministrazione ha
pertanto iniziato una serie d’incontri ad ogni livello

Basta buoni: ora c’è

la CA RTA M ENSA!
A partire da quest’anno scolastico, abbiamo voluto
introdurre un nuovo sistema di prenotazione e
pagamento dei pasti delle mense scolastiche.
Niente più buoni cartacei, dunque: l’iniziativa
messa in atto dai consiglieri delegati Loris D’Angelo
e Roberto Morgante prevede un sistema di
fruizione e pagamento del servizio assolutamente
all’avanguardia. In pratica, tutte le informazioni sul
numero dei pasti consumati, sull’effettuazione dei
pagamenti, sui debiti o crediti associati alla posizione
degli iscritti, potranno essere ottenute o direttamente
presso l’ufficio scolastico comunale tutti i giorni
dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, o chiamando il
numero telefonico 0432.954934, oppure via internet
- attraverso la Carta regionale dei servizi del bambino
interessato - all’indirizzo cartaservizi.regione.fvg.it.
Ciò garantisce che l’accesso alle informazioni avvenga
solo attraverso un sicuro riconoscimento di chi può
riceverle. Nell’area Studiare si potranno appunto
verificare gli importi pagati, il numero di pasti fruiti, il
saldo finale ed effettuare ricariche sul conto mensa. Il
servizio è attivo per le scuole dell’infanzia, le primarie
e le secondarie di primo grado. Attenzione, però:
la carta dovrà prima essere attivata allo sportello
dell’ASS 4 di v.le Trento Trieste, al piano terra,
aperto al pubblico dalle 8.30 alle 13. Segnaliamo
inoltre che presso l’ufficio scolastico comunale, tutti i
giorni, è a disposizione una postazione internet con
lettore di smart card. Con successiva comunicazione
alle famiglie, verranno illustrate nel dettaglio le novità
future legate alla gestione del servizio mensa e
all’utilizzo della Carta regionale dei servizi.
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chiedendo il coinvolgimento di tutta la comunità. Attraverso
il percorso “interno” verranno sviluppati alcuni progetti che ci
stanno particolarmente a cuore. A quelli denominati Nonni vigili
e Carta mensa dedichiamo altrettanti approfondimenti in questo
speciale, di Regole per crescere in...Comune scriviamo a pagina
14. C’è poi Farstrada, per l’accompagnamento dei ragazzi sugli
scuolabus. “Come consigliere delegato all’istruzione - spiega il
consigliere D’Angelo - ho voluto sviluppare un’iniziativa che già da
parecchi anni vede protagonista l’associazione A.N.A. e coinvolge
persone che dedicano il loro prezioso tempo per sostenere
tale servizio. A costoro dobbiamo riconoscenza per l’impegno
profuso. A quanti desiderassero eventualmente darci una mano
rivolgiamo l’invito a contattare l’ufficio scolastico (tel. 0432.954934),
oppure i vari comitati di borgo e frazione, magari anche solo per
chiedere informazioni”. Segnaliamo infine il progetto A scuola
di risparmio, per lo sviluppo di sensibilità al risparmio. “Quanto
invece al percorso “esterno” - va a concludere D’Angelo - esso
ci vedrà interagire con le amministrazioni comunali limitrofe, in
primo luogo quelle che fanno parte della Direzione didattica,
con le quali si dovrà rafforzare e sviluppare la condivisione
delle politiche territoriali che toccano il mondo della scuola e
dell’educazione in generale, attraverso la sottoscrizione di un
accordo quadro”.

Arrivano i

Volontari
per la sicurezza!
Guardando alle esperienze del genere già maturate in altri comuni
(i cosiddetti nonni vigili), anche qui a San Daniele abbiamo deciso
di attivare un servizio di sorveglianza tramite volontari all’esterno
dei nostri istituti scolastici, a supporto della polizia comunale.
Prima di essere
impiegati sul campo,
i nostri volontari
per la sicurezza
hanno però dovuto
sostenere un corso
di quattro ore curato
dal comandante
dei vigili urbani,
Leonardo Zucchiatti.
Tutti hanno poi superato l’esame finale. Sono Giuseppe
Fornasiero, Vania Mussin, Gianni Narduzzi, Giacomo Violino e
Mauro Zolli e da qui in avanti presteranno la loro opera negli
orari di entrata e uscita degli alunni dalle scuole. Se anche voi
siete disponibili a spendere il vostro tempo e il vostro impegno
in questa importante attività, vi invitiamo a contattare l’ufficio di
Polizia Locale (tel. 0432.943080).
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San
daniele
canta

Foto: Fabrizio © 2011 (delight@email.com)

c

in piazza e incorona

FEDERICA COPETTI
e CRISTIANA CHIOLINI
Venti partecipanti, una piazza affollata
e le canzoni delle star italiane ed
internazionali: questi gli ingredienti di
San Daniele Canta, la cui sedicesima
edizione ha incoronato due notevoli
“vocalist” nostrane. Sono Federica
Copetti, che ha rifatto Bound to you di
Christina Aguilera meritandosi il Premio
della Giuria di Qualità e l’esordiente
Cristiana Chiolini che grazie alla sua
versione di Cercami (Renato Zero) s’è
guadagnata il Premio del Pubblico. Tutti i
partecipanti sono stati accompagnati dal
gruppo Synthonia, diretto dal maestro
Pasquale Di Maio e composto da Fabio
Feruglio (pianoforte), Rudi Bagatto (sax e
tastiere), Andrea Michelutti (sax), Federico
Zampa (basso), Steve Palmano (chitarra
elettrica) e dallo stesso Pasquale Di Maio
(percussioni). La band ha pure vivacizzato
ulteriormente la serata con stacchetti che
introducevano i partecipanti, nonché
due brani di Amy Winehouse e Giuliano
Palma, brillantemente eseguiti dalla
giovane cantante Sarah Micoli.
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A presentare la serata c’era la
bravissima Patrizia Bellomo. Questa la
classifica finale stilata dalla Giuria di
Qualità presieduta dalla maestra Paola
Selva e completata dai giudici Maria
Giovanna Michelini, Piero Corsi, Ciro
Navarra ed Ennio Zampa: al primo
posto, come detto, Federica Copetti
con Bound to you di Christina Aguilera;
secondo posto, a pari merito, per Silvia
Muffatto con My baby just cares for
me di Nina Simone e Nicola Bassi con
una personalissima interpretazione
de Il mondo di Jimmy Fontana; dietro
di loro, ex aequo, Claudia Gobet con
Portati via di Mina e Flaviano Rodolfo
che ha cantato Haven’t met you yet di
Michael Bublé. Tutti i vincitori sono stati
premiati dal vicesindaco di San Daniele,
Renzo Scarso.
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CARTOLINE DA

SAN DANIELE
:
or d are!
Un' est at e d a ric

376

Festa del
Santo Patrono
Musica, spettacolo e anche un pizzico di goliardia (la divertente corsa
dei prosciutti) hanno caratterizzato la tradizionale Festa dedicata al
Santo Patrono. Protagoniste, ovviamente, la parrocchia e le nostre
associazioni. (Foto: Gallino © 2011)

a Sagra

Madonna
di Strada

Il Palio dei borghi (ha vinto lo spassosissimo spettacolo dei Borghi
riuniti) e la consegna del Premio alla sandanielesità (assegnato allo
scienziato Dario Floreano) hanno rappresentato il clou di un evento
ancora una volta memorabile.

Foto: Gallino © 2011

13a Edizione

Le 35.000 presenze abbondanti hanno ripagato gli sforzi degli
organizzatori, Horse & Joy in testa. Il lavoro di tanti volontari, la
collaborazione dei commercianti, hanno contribuito a rendere
questa edizione la più bella di sempre. Con un occhio al sociale,
data la presenza degli Amici della Terra e dell’associazione Il sogno
di Stefano (www.ilsognodistefano.it). [foto: lefotoimmediate.it]
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T r i b u n a

p o l i t i c a

Impianto a biogas:

informare prima di decidere
La produzione di energia elettrica attraverso fonti non fossili rappresenta una delle sfide più interessanti di questo periodo. Il miglioramento delle tecnologie legate alle rinnovabili, unitamente al sostegno pubblico al settore, rende oggi possibile questa sfida.
Le pubbliche amministrazioni sono quindi chiamate ad affrontare
questo tema delicato e a compiere scelte importanti in merito alle tecnologie da promuovere, alla programmazione delle iniziative private
e al loro orientamento verso un uso conforme agli interessi generali.
Il ricorso ai nuovi sistemi di produzione di energia richiede, infatti,
un attento bilanciamento degli interessi privati con gli obiettivi fondamentali della Comunità, quali la tutela della salute pubblica, la
preservazione del territorio e la coerenza dei nuovi progetti con le
realtà produttive esistenti.
In questo contesto, si inserisce il progetto di installazione sul territorio comunale di una centrale a biogas.
Tale progetto è stato esaminato dalla nostra Amministrazione con
un metodo che, a nostro avviso, non è coerente con le esigenze di
trasparenza che si impongono in questi casi. Infatti, per quasi due
anni l’Amministrazione ha negoziato in maniera riservata e informale i profili più rilevanti dell’iniziativa (in particolare, la collocazione dell’impianto), senza informare i consiglieri comunali e i cittadini.
A nostro avviso, tale metodo non ha consentito alla nostra Amministrazione di cogliere appieno i punti sensibili del progetto: la limitata
coerenza dell’iniziativa con la vocazione turistica e agroalimentare
del territorio; la discutibile collocazione dell’impianto in prossimità dell’abitato; i rischi legati alla circolazione dei grossi mezzi che
dovranno alimentare la centrale; la quantificazione dei costi a carico

del Comune per la manutenzione delle strade; e la necessità di prevedere compensazioni economiche a favore della Comunità.
In particolare, un aspetto che va senz’altro approfondito è quello del
recupero del calore generato dall’impianto. In effetti, la collocazione della centrale in prossimità dell’abitato potrebbe essere giustificata soltanto qualora esistesse un progetto concreto di distribuzione
dell’acqua calda che può essere prodotta attraverso il motore della
centrale. Il recupero del calore aumenterebbe l’efficienza complessiva dell’impianto e porterebbe vantaggi ai cittadini che vivono nelle
vicinanze. Gli svantaggi potrebbero essere così controbilanciati da
questo tipo di progetto. Prima di una decisione finale, è pertanto
indispensabile sapere se un progetto siffatto esiste e chi ne sosterrà
i costi di realizzazione (tubature, scavi, ripristino del manto stradale). Allo stato tutto ciò non è noto. Qualora il progetto non esistesse
e la ripartizione dei costi non fosse stata pianificata, la collocazione
dell’impianto in prossimità dell’abitato andrebbe spiegata ai cittadini, illustrando le motivazioni evidentemente diverse di questa scelta.
Andranno anche approfondite le garanzie di ripristino del sito una
volta esaurita l’attività della centrale, nonché l’eventuale riconversione quando l’incentivo statale verrà meno.
Riportare la questione in Consiglio comunale sarebbe un gesto di attenzione verso la Comunità e una dimostrazione che la Giunta è in
grado di gestire in modo trasparente i procedimenti amministrativi
che possono incidere sul futuro della Città.
di

Fabio Spitaleri e Claudio Chiapolino
Gruppo Intesa per San Daniele - Giovani Prospettive

Impianto a biogas:

opportunità o...
Siamo venuti a conoscenza solo da poco tempo che una Società, con
sede legale a Bologna, intende realizzare sul territorio della nostra
comunità un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, ottenuto da masse vegetali non legnose ed altre componenti,
per una potenza elettrica pari a circa 1 MW.
In particolare il progetto dell’impianto a biogas è stato ideato come
apparecchiatura di cogenerazione dove il combustibile risulta essere il biogas prodotto dalla fermentazione delle masse vegetali,
formato per circa il 55% da metano. La produzione del biogas sarà
generato quindi attraverso il processo di digestione anaerobica di
materiale agricolo, quali ad esempio insilato di mais, triticale, sottoprodotti di originale naturale ed effluenti zootecnici.
Fin qui tutto bene, considerato che il progetto rientra nel settore delle
energie rinnovabili, in linea con gli obbiettivi dell’Unione Europea e
dell’Italia. Il problema nasce quando andiamo ad analizzare i dettagli dell’insediamento dell’apparecchiatura, la collocazione in primis:
l’impianto nascerebbe a sud del cimitero di San Luca, zona attualmente
coltivata ad alberi d’alto fusto che dista circa 400 ml. dalle prime case
di Borgo Sacco, zona storicamente residenziale.
La scelta di realizzare l’impianto in una zona ambientale così delicata
fa nascere alcuni dubbi, soprattutto perché a tutt’oggi non è stato fatto
nulla per informare i cittadini sulle caratteristiche dell’impianto, in
un’ottica di trasparenza.
È importante che l’Amministrazione comunale provveda al più presto
a dare ai cittadini sandanielesi informazioni dettagliate, al fine di dimostrare che la costruzione di una centrale a biogas, di queste dimensioni, non dipende solo dal comune e che, se rispetta certi requisiti,
non si può impedirne il realizzo. Inoltre, in un’ottica di collaborazione
con la Ditta proponente, per la salvaguardia del nostro territorio, si
dovrebbero rivedere alcuni punti del progetto.
In particolare:
• l’ubicazione: troppo vicina a zone residenziali e ad un’area che ha
avuto già da tempo una sua destinazione agricola ben precisa, in
linea con le politiche agricole incentivate dalla nostra Regione;
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Lavori di pubblica utilità
una buona occasione per i

giovani
disoccupati
Anche il nostro Comune
aderisce all’iniziativa
della Regione.

L’inserimento lavorativo a tempo determinato dei giovani dai 18
ai 35 anni di età è lo scopo di un’iniziativa della Regione Friuli
Venezia Giulia, che intende finanziare specifici progetti inerenti
ai cosiddetti “lavori di pubblica utilità”. Anche il nostro Comune
ha deciso di aderire e contiamo di essere pronti a partire entro
il mese di aprile 2012. Nel momento in cui verranno messi fuori
i bandi, i disoccupati che avranno interesse a cogliere questa
opportunità lavorativa dovranno essere già iscritti nelle speciali
“liste di disponibilità” presso il Centro per l’impiego di San
Daniele del Friuli.

Attenzione, però: per potersi inserire in queste speciali liste
bisogna trovarsi in stato di disoccupazione da almeno otto
mesi. Chi ha raggiunto tale condizione può già iscriversi, gli altri
devono invece attendere che “scattino” gli otto mesi. Coloro
che pur essendo disoccupati non si sono ancora iscritti alle
liste di disoccupazione dovrebbero invece farlo quanto prima.
Le liste speciali resteranno aperte sino al 31 dicembre 2012.
Ulteriori info verranno rese note sul sito internet del Comune.

Dal “lascito
Narducci”
un aiuto
agli studenti
più meritevoli

• il materiale utilizzato per la produzione di biogas sarebbe
prodotto per il 62% da aziende agricole presenti nella zona
circostante del Comune di Pinzano, mentre solo il 15% del
materiale sarebbe apportato dal Comune di San Daniele;
• non si tiene conto inoltre della produzione di energia termica
attraverso il teleriscaldamento (anche se il progetto ne
prevede la possibilità): non sono stati previsti infatti adeguati
investimenti, dimenticando così che l’energia prodotta
potrebbe tranquillamente essere recuperata e utilizzata per il
riscaldamento del Centro per Anziani di Via G. Cadorna;
• il progetto non tiene conto di una viabilità adeguata, essendo
la zona altamente agricola e limitrofa ad un’altra a carattere
artigianale, che necessità già oggi di interventi di potenziamento
della stessa viabilità (si ipotizza il passaggio di più di settecento
mezzi all’anno per il trasporto di materiale);
Per ultimo non comprendiamo quale sia la contropartita prevista
a favore del Comune di San Daniele derivante dalla nascita
di questo nuovo impianto. Quale convenienza c’è allora per la
nostra comunità e quali i vantaggi per i cittadini? Per ora sono
ben chiari solo gli svantaggi, derivanti dai possibili rischi di
odori e di emissioni di gas e dal passaggio sulle strade comunali
di automezzi pesanti.
Riteniamo pertanto necessario che la nostra Amministrazione
si attivi al più presto, confrontandosi con il Piano Energetico
Regionale, e redigendo il Piano Energetico Comunale, così
da pianificare lo sviluppo energetico sul nostro territorio,
identificando indirizzi e obbiettivi strategici in materia.
Meglio ancora se tale Piano Energetico venisse redatto a livello
mandamentale, coinvolgendo così tutti i comuni della Comunità
Collinare.
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Carlo Toppazzini
Consigliere comunale di “Insieme per San Daniele”
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Si è svolto a inizio anno
il concorso per l’assegnazione
di 6 Borse di studio
Con riferimento all’anno scolastico 2010/2011 il Comune di San
Daniele ha indetto un concorso per l’assegnazione di sei borse
di studio di 266,19 € ciascuna, intitolate alla famiglia Narducci.
A beneficiarne saranno due ex studenti di prima, due ex studenti
di seconda e due ex studenti di terza superiore. Il regolamento
prevede che possano accedere alle borse di studio gli alunni
meritevoli appartenenti a famiglie il cui limite massimo Isee
(Indicatore della situazione economica equivalente) non superi
i ventimila euro nell’anno 2010.
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Gli aspiranti dovevano presentare apposita richiesta all’ufficio
Protocollo del Comune, oppure alla biblioteca civica Guarneriana,
entro le ore 12.00 dello scorso 10 febbraio.
La stessa doveva essere accompagnata da: autocertificazione
attestante la residenza nel Comune di San Daniele, stato di famiglia
e possesso della cittadinanza italiana; certificato dell’istituto
scolastico con l’indicazione dei risultati ottenuti nell’anno
scolastico 2010/2011; attestazione Isee rilasciata dai Caf o dall’Inps
relativa all’anno 2010.
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Comune di
SAN DANIELE DEL FRIULI

Stagione teatrale
2011/2012
Auditorium “Alla Fratta”
16 febbraio 2012

OBLIVION
SHOW 2.0: IL SUSSIDIARIO

ASSEDIO

Testi di Davide Calabrese
e Lorenzo Scuba.
Con gli Oblivion: Graziana Borciani,
Davide Calabrese, Francesca Folloni,
Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
Regia di Gioele Dix
Produzione: Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia / Malguion s.r.l.

compie

1 anno

...e riparte con

l’edizione 2012!
Un intero anno abbiamo visto passarci davanti dal mattino
in cui San Daniele si era risvegliata in un tripudio di fiocchi
rosa e azzurri. In quell’occasione, portoni, cartelli stradali,
finestre, lampioni e vetrine erano stati addobbati a festa per
la nascita del nuovo brand ideato dall’Assessorato alla cultura
in collaborazione con tre associazioni locali - Leggermente,
Amici del Pianoforte e Officine d’Autore - allo scopo di
riunire e coordinare le proposte culturali più rappresentative
della nostra città. Un anno dopo, si riparte. “Occorre adesso
consolidare l’esperienza fatta - sottolinea l’assessore Flavia
Rizzatto - nella convinzione che l’impegno dimostrato anche
in passato da queste associazioni necessiti di un sostegno
morale e finanziario duraturi; per intenderci: un rapporto
di cooperazione tra pari nella certezza che unire le forze,
pubbliche e private, sia il modo più efficace per proporre
alla cittadinanza idee e spunti in un’offerta complessiva
che è propedeutica anche alla riapertura del teatro Ciconi”.
Teatro, musica, letteratura e cinema costituiscono insomma
il poker d’assi che Sandanieleinvita cala ancora una volta
sul tavolo. A proposito della Stagione teatrale, trovate
tutte le informazioni che vi possono interessare nel box qui
accanto: si è partiti con i dirompenti Oblivion e si chiuderà
con una straodinaria Lucia Poli! Dopo i successi di Elisir, del
Piano Meeting e del recente concerto con la straordinaria
partecipazione del soprano Fiorenza Cedolins, il Coro
Egidio Fant ha proseguito invece le celebrazioni per il suo
decennale di vita con una serie di eventi di alto profilo, per poi
andare ad inaugurare il 2012 con il Concerto di Capodanno
all’auditorium Alla Fratta. LeggerMente ha intanto varato
un nuovo ciclo di letture, incontri, libri e pensieri, leggeri nei
modi, importanti nei contenuti affrontati. Dopo una stagione
estremamente intensa e affascinante che aveva permesso al
pubblico di San Daniele e non solo, di conoscere in modo
intimo e affettuoso Gegè Telesforo come Gioele Dix, Emanuela
Audisio come Antonio Lubrano, il programma dell’edizione
2011-2012 si presenta “leggermente” ridotto nel numero di
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16 novembre 2011

di Barbara Bregant
Con Serena Di Blasio e Monica Mosolo
Consulenza bibliografica: Marco Vertovec
Regia di Nicoletta Oscuro
Produzione: Academia de Gli Sventati

IL VIAGGIO DI CATERINA

7 marzo 2012

LO ZOO DI VETRO

di Tennessee Williams
Traduzione di Gerardo Guerrieri
Con Jurij Ferrini, Alessandra Frabetti,
Aurora Peres
Regia di Jurij Ferrini
Produzione: Progetto U.R.T.

di Angelo Savelli e Lucia Poli
Con Lucia Poli, Massimo Grigò,
Francesco Franzosi
Regia di Angelo Savelli
Produzione: Pupi e Fresedde - Teatro di
Rifredi Teatro Stabile di Innovazione
Biglietti
Interi: € 15,00 - Ridotti: € 12,00
Inizio spettacoli ore 20.45
Info biblioteca 0432/954934

Piccoli palchi
4 marzo 2012
ore 16.30
San Daniele del Friuli,
Auditorium “Alla Fratta”

I TRE PICCOLI LUPI
E IL GRANDE
MAIALE CATTIVO

ROSASPINA

a cura della compagnia
Teatro del Piccione (Genova)
Drammaturgia di Simona Gambaro
Con Massimiliano Caretta, Simona
Gambaro
Regia di Antonio Tancredi
Animazione marionette di
Daniela Carucci
Teatro d’attore e di figura (dai 5 anni)
Durata: 50 minuti
Spettacolo vincitore del Festival
Internazionale Teatro di Lugano 2009.

appuntamenti, ma straordinariamente interessante nella
proposta dei nomi degli ospiti. Il via lo scorso 17 novembre
con un giornalista sportivo graffiante e poetico come
Maurizio Crosetti. Info su www.leggermente.it. Ormai entrati
a regime sono anche gli amici di Officine d’Autore, che per
il settimo anno consecutivo stanno proponendo cinema per
famiglie e d’essai al cinema Splendor.

20

Numero 3 - Febbraio 2012

Per festeggiare come meritava i suoi primi dieci anni di attività
il coro Egidio Fant s’è regalato una serata speciale. Il concertoevento in Duomo dello scorso 1° settembre ha infatti visto in
qualità di ospite nientemeno che la soprano Fiorenza Cedolins,
una delle voci più prestigiose che la lirica tricolore possa vantare
in questo momento a livello internazionale. Il maestro Fulvio
Turissini ha pertanto potuto offrire ad un pubblico da sold-out
uno spettacolo a dir poco memorabile, bissando i recenti fasti
dell’Elisir d’Amore al Ciconi. Per la cronaca: il coro Egidio Fant
di San Daniele nel 2001 esordì “in trasferta”, cioè nella sala
parrocchiale di Ragogna, per poi ricevere il battesimo ufficiale
durante la Messa della notte di Natale, nel Duomo di San Daniele.
Allo stato attuale conta una quarantina d’interpreti.
Nell’ottica di un ampliamento dell’organico, il 15 ottobre sono
iniziate le audizioni. Chi fosse interessato ad entrare nel coro
può chiamare il 348.7138158.

IL LIBRO CUORE
e altre storie

Piccoli palchi
29 gennaio 2012
ore 16.30
San Daniele del Friuli,
Auditorium “Alla Fratta”

a cura della compagnia Teatricolo
(Germania) - Il Laborincolo (Perugia)
Rappresentazione e figure di
Matthias Traeger
Regia di Martin Bachmann
Musiche originali di Patrick Wright
Teatro di figura (dai 3 anni)
Durata: 50 minuti

Ospite d’onore: la soprano
FIORENZA CEDOLINS

VOLARE

29 novembre 2011

12 gennaio 2012

Gran Concerto
per i 10 anni del coro
Egidio Fant

1 marzo 2012
Omaggio a Domenico Modugno
Con Gennaro Cannavacciuolo
Regia di Marco Mete
Produzione: Leart

di Sabrina Morena e Franco Però
Liberamente tratto da
Il Baule di Giovanna di Diana De Rosa
Con Fulvio Falzarano
e con Maria Ariis, Adriano Braidotti,
Ester Galazzi, Elena Husu, Lara Komar
Regia di Franco Però
Produzione: Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia

In Duomo

Confermatissime - e non poteva essere altrimenti - sono
le proiezioni del weekend, che nei consueti orari del sabato
(ore 21.00) e della domenica (ore 16.30) - continuano a riunire
famiglie e ragazzi alla scoperta dei maggiori successi del
botteghino. Prosegue inoltre la rassegna del cinema d’Autore,
che ogni martedì (sempre alle 21.00) porta a San Daniele
i più bei film dei festival e delle rassegne internazionali
grazie al progetto CircuitoCinema, che da quattro anni ha
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saputo consolidare una rete di collaborazioni tra ben nove
sale delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Non può
qui mancare, per completezza, almeno un accenno alla
quinta edizione di MontagnaCinema tenutasi in autunno,
ciclo di eventi, incontri e proiezioni con i protagonisti della
montagna, dedicato agli amanti della natura. Un progetto,
questo, realizzato in collaborazione con la locale sezione del
Club Alpino Italiano.
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Par Furlan

Orari di ricevimento Sindaco e Giunta
Sindaco

Assessore

Assessore

Funzioni di competenza: Bilancio,
Programmazione
economicofinanziaria, Imposte, Tasse, Tributi,
Proventi (in collaborazione con
l’assessore
Francesco
Ciani),
Pianificazione e sviluppo Area dei
Servizi Ospedalieri e Assistenziali (in
collaborazione con il consigliere Lucio
Mos), Salute pubblica, Grandi opere e
Infrastrutture sovraccomunali.
Riceve: tutti i mercoledì dalle 9.00
alle 12.00 senza appuntamento a Villa
Serravallo; il terzo lunedì di ogni mese a
Villanova c/o ex Latteria dalle 11.00 alle
12.00. In altri giorni o differente orario
previo appuntamento da concordare in
segreteria piano terra di Villa Serravallo
(tel. 0432.946536 - sindaco@comune.
sandanieledelfriuli.ud.it).

Funzioni di competenza:
Attività, Risorse ed Eventi artistici e
culturali (con competenza su lingua
friulana, Guarneriana, museo, iniziative
artistico culturali, monumenti e siti) Segreteria generale, Giovani e famiglia,
Pari opportunità, Integrazione socioculturale.
Riceve: c/o Biblioteca Moderna (tel.
0432.954934) previo appuntamento.

Funzioni di competenza: Lavori
pubblici, Patrimonio, Organizzazione
(ivi compresa la competenza su
programmi,
progetti,
appalti,
gestione, manutenzione, acquisti e
dismissioni, risorse umane, organico,
relazioni sindacali), Regolamenti,
Servizi al cittadino, Viabilità (con
competenza su tutte le connesse
implicazioni a livello comunale),
Polizia urbana e rurale.
Riceve: ogni lunedì dalle ore 16.00
alle 18.00 c/o Villa Serravallo, previo
appuntamento allo 0432.946547 0432.946529.

Emilio Iob

Crosere pericolose?

Mai altri!

Alfin distrigât il cantin
de crosere SR 463 - Vie Valeriana

Aromai da agnorums si spietave la soluzion dal probleme. E pal
rest, ducj a cognossevin la pericolositât de crosere jenfri la SR
463 e vie Valeriana, stant i cetancj incidents, dispès ancje cun
conseguencis penzis pe int cjapade dentri. Par fortune, une storie
passade – al è pardabon il câs di dîlu – in gracie dal semafar che al
è stât implantât da Fvg Strade spa lì de insiliose intersezion stradâl.
Co o fevelìn di une zone cetant popolade, là che tra l’altri si cjate

REGULIS
par cressi
in...comun

ancje un grant supermarcjât. Il semafar al è jentrât in funzion di
cualchi setemane cun grande sodisfazion di ducj, automobiliscj e
pedons (un grum i anzians), che di chi indevant a podaran frontâ
plui sigûrs la brute crosere. «And ere dibisugne di chest lavôr e al
fin al è deventât realtât», al à notât il sindic Iob tal moment di
metude in vore dal implant, pandint peraulis di agrât massime pe
Fvg Strade e pal assessôr Riccardo Riccardi.

Come ricognossi e frontâ lis gnovis formis de deviance e di consecuence cemût protezi
i nestris fîs? “Regulis par cressi in...comun” al è il titul di un cicli di cunvignis
pensât par dâ une rispueste valide a chest gjenar di domandis. Si trate di une iniziative
sostignude de Aministrazion municipâl e curade de societât I.S.I.S.S. in colaborazion cu
la Direzion didatiche e lis sculeis secondariis di prin grât. Te conference de inaugurazion,
tignude ai 30 di Novembar, e si è fevelât di television, videogame, internet e plui in
gjenerâl dal mont dai zovins di vuê. Mentri in ocasion dal secont incuintri il teme al jere
“Il rapuart cun chei altris”. La tierce e ultime conference, ai 29 di Fevrâr e sarà: “Come
educâ a une sane e buine alimentazion”. I incuintris si davulezin des sîs aes vot sore sere li
dal Auditorium de scuele “Pellegrino da San Saniele” in Vie Kennedy. Info: 0432.954934.

mercoledì 18.00 - 20.00

29 febbraio 2012
Auditorium Scuole medie
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Litostil - Fagagna (UD)

Assessorato alle pari
opportunità, giovani e famiglia

Funzioni di competenza: Politiche
sociali, Assistenza, Attività sportive,
Turismo, Cittaslow, Mercati e fiere.
Riceve: ogni lunedì dalle 16.00 alle 18.00
previo appuntamento (tel. 0432.946536).
Assessore

Alessandro Casasola
Funzioni di competenza: Ambiente
(ivi compresi acquedotto, spazzatura
strade, raccolta rifiuti s.u., certificazione
EMAS), Energia, Agricoltura, Parchi,
Aree verdi, Grandi eventi, Sviluppo
economico, Attività produttive,
di servizio e commerciali, Edilizia
economico produttiva, Gemellaggi.
Riceve: ogni lunedì dalle 15.00 alle
18.00 c/o Villa Serravallo, previo
appuntamento allo 0432.946528 per le
materie ambientali e allo 0432.946593
per le attività produttive.

Funzioni di competenza:
Urbanistica e Politiche del territorio
(ivi compresa la competenza
su
pianificazione
corrente,
progetti, studi, programmazione
e integrazione multidisciplinare,
attuazione del programma, ASDI,
Comunità Collinare, politiche
intercomunali), Progetti comunitari.
Riceve: previo appuntamento
fissato allo 0432.946515.

Primario di Pediatria
presso l’Ospedale di San Daniele

Periodico dell’Amministrazione
Comunale di San Daniele del Friuli

L’amministrazione comunale di San Daniele del Friuli
ripropone l’iniziativa

Renzo Scarso

Francesco Ciani

dott. Bruno Sacher

Michele Testa

Città di
San Daniele del Friuli

Vicesindaco

Assessore

Come educare
ad una sana e buona
alimentazione

Flavia Rizzatto

...iI benessere del bambino

con i pannolini lavabili la pelle del bambino
viene a contatto con tessuti naturali
e traspiranti a differenza dei pannolini
tradizionali prodotti con sostanze plastiche che
sviluppano un calore di 1,1° superiore a quello
corporeo e che spesso sono sbiancati al cloro
e cosparsi di prodotti chimici per renderli ultra
assorbenti e anti arrossamento. Inoltre, l’uso
del pannolino ecologico facilita il passaggio
dal pannolino alle mutandine perchè il
piccolo impara prima a riconoscere lo
stimolo della pipì .

...l’economia familiare

il costo di una fornitura completa di pannolini
lavabili si aggira sui 300/600€ in 3 anni contro
i 2.500/3.000€ spesi nello stesso periodo per i
pannolini usa e getta. Anche considerando il
costo del sapone e dei lavaggi (che possono
essere effettuati insieme al resto del bucato)
il risparmio per la famiglia è comunque
considerevole: oltre 1500€!

...l’ambiente

circa un terzo della produzione di rifiuti
domestici è costituito da pannolini usa e
getta; una vera e propria montagna che si
riversa sull’ambiente se si pensa che nei primi
3 anni di vita un bambino consuma circa 6.000
pannolini. Ogni pannolino impiega circa
500 anni per essere smaltito e, se bruciato
produce diossina.
Utilizzare i pannolini lavabili significa
produrre meno rifiuti in quanto l’unica
cosa da cestinare è una salviettina
biodegradabile che si getta nel wc.

Il Comune mette a disposizione delle famiglie che intendono utilizzare i pannolini lavabili il seguente contributo:
a) Fino a € 150,00 per i genitori dei
bambini nati nel 2011/2012/2013/2014
per
l’importo
corrispondente
all’acquisto di un kit completo e/o di
veli ultra fini supplementari previa
presentazione di relativa fattura
quietanzata o scontrino fiscale;

b) Fino a € 100,00 entro un anno dalla
concessione del primo contributo per
l’importo corrispondente all’acquisto
di pannolini lavabili e/o di veli ultra fini
supplementari previa presentazione di
relativa fattura quietanzata o scontrino
fiscale;

c) Fino a € 50,00 entro l’anno successivo
al primo per l’importo corrispondente
all’acquisto di pannolini lavabili e/o
di veli ultra fini supplementari previa
presentazione di relativa fattura
quietanzata o scontrino fiscale.

Per informazioni: telefonare allo 0432.946544 (Bruna Sivilotti)
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