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Questo è un tempo in cui i Comuni sono percorsi da
grandi cambiamenti, che possono essere universalmente considerati opportuni e necessari, anche se
per il loro compimento ci vorrà ancora del tempo.
Tutti ci rendiamo conto che non è possibile “stare
fermi”, sia perché nel frattempo la società corre, sia
perché la sostenibilità fa i conti ogni giorno con le
risorse e obbliga a scegliere questi percorsi. Si provi
soltanto ad immaginare cosa significa affrontare allo stesso tempo - la trasformazione degli enti locali, l’informatizzazione spinta delle procedure della
Pubblica Amministrazione, l’armonizzazione obbligata della contabilità…. Con disposizioni di legge e
regolamenti che cambiano di settimana in settimana. Intendiamoci. Tutti siamo concordi che bisogna
semplificare i procedimenti, che l’informatizzazione è il futuro, che non servono gli stessi uffici in
Comuni limitrofi. E in tal senso le esperienze positive non mancano. Alcuni esempi di casa nostra.
A San Daniele presso la Villa Serravallo opera il SUAP
(Servizio Unico per le Attività Produttive) per i 15
Comuni del territorio collinare, ebbene al suo interno non esiste più una “carta” (!) ma tutto viene prodotto e archiviato mediante sicure procedure digitali.
Riconosciuto come il miglior SUAP del FVG, oggi le
aziende e i professionisti possono sapere in tempo
reale come va predisposta una pratica e come caricarla sul server, ma soprattutto sanno che avranno
risposte in tempi certi. La Biblioteca Guarneriana ha
iniziato un percorso, lungo e articolato, di digitalizzazione dei suoi preziosi codici e dei manoscritti, ebbene il riscontro è che da tutto il mondo studiosi, ricercatori e appassionati accedono online per visionare
questi documenti, evitando manipolazioni eccessive
dei codici stessi e l’impegno di personale per vigilare… Stiamo affrontando le disposizioni sulla nuova
Carta d’identità, con procedure che portano addirittura a due mesi il suo rilascio e con un conseguente
disagio e molte perplessità nei cittadini. Eppure è
un passaggio indispensabile, perché questo nuovo
“rettangolino” plasticato consentirà non soltanto
il riconoscimento visivo della persona, ma opportunamente implementato consentirà, con lo spid,

l’accesso ai portali della Pubblica amministrazione
per contributi, pratiche previdenziali, fiscali, sanitarie,
pensionistiche, ecc... Naturalmente questi mutamenti epocali sono la frontiera che abbiamo di fronte
e che dobbiamo affrontare con decisione, consapevolezza ed entusiasmo. Infatti sono questi cambiamenti che consentiranno alla città di San Daniele di
essere ancora all’avanguardia e innovativa in ogni
settore culturale, turistico, produttivo, dei servizi, ecc.
Desidero sottolineare che tutto questo ha un costo
sia economico, sia in termini di tempi che di utilizzo
di energie fisiche e nervose. Dobbiamo comprendere che chi “vive dentro” queste fasi di cambiamento
-il personale- è sottoposto a pressioni di non poco
conto e quindi dobbiamo sostenere e ringraziare
per la dedizione e la fedeltà al proprio lavoro perché
veramente, spesso, queste dinamiche travalicano il
dovere e gli orari del servizio. Per parte mia in questi anni ho cercato sempre di sostenere il personale
nell’affrontare queste difficoltà e di essere loro vicino,
anche a discapito della mia presenza in piazza, proprio per cercare di trasmettere fiducia al loro lavoro e
cercare di rendere stabile un cambiamento che prima
viene, e si affronta, e prima darà gli esiti attesi.
D’altra parte, per i risultati che si stanno ottenendo,
siamo fiduciosi e possiamo considerare San Daniele ancora trainante e ispirante rispetto un territorio
troppo assopito nelle idee e diviso sul fare… Oggi è
innegabile che le esperienze che hanno visto San
Daniele capofila dei Comuni collinari nella redazione
e presentazione di progetti importanti sono state
tutte vincenti. In tal senso merita attenzione la progettualità del PSR (piano di sviluppo rurale) che con
il progetto del nostro Comune porterà sul territorio
progettualità e realizzazioni per oltre 2 milioni di €
con una qualificata partnership di 21 enti, tra cui
Comuni, Istituti scolastici, Università, ecc. Allo stesso
modo anche il progetto sui percorsi del Tagliamento
ha “vinto” l’assegnazione di 250€ per i Comuni rivieraschi da Osoppo a Flaibano….
Un caro saluto,
Il Sindaco Paolo Menis
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LA CRESCITA
DELLA BIBLIOTECA
GUARNERIANA
E DELLE ATTIVITà
CULTURALI
Salone del Libro di Torino

In questi anni, la Biblioteca Guarneriana è stata la vera
protagonista della vita culturale di San Daniele.
Per quanto riguarda la Sezione Antica, è stata realizzata un’importante attività di valorizzazione, attraverso due
direttive: da un lato promuovendo verso il pubblico un nutrito programma di conferenze, mostre, dibattiti, convegni,
sempre apprezzati e partecipati, ma che sarebbe impossibile
elencare in questa sede, dall’altro favorendo le consultazioni
degli studiosi e i contatti con ricercatori, docenti e studenti
universitari, nonché con altre biblioteche presenti sul territorio nazionale ed internazionale. Splendido esempio di
questa attività è costituita dalla Summer School of medieval
latin philology, che, sia nel 2016 sia nel 2017, ha visto la
partecipazione di studenti e docenti dell’Università di Udine,
dell’Università di Trieste, nonché della statunitense Ohio State University. La Sezione Antica, inoltre, costituisce un vero
polo attrattivo per un turismo culturale che ha registrato
una costante crescita, tanto che – per poter rispondere in
modo adeguato alle numerosissime richieste da parte di
turisti e visitatori – da alcuni mesi sono state attivate le
visite guidate in collaborazione con l’agenzia regionale
PromoTurismo FVG, che si tengono il sabato mattina. Appuntamento importantissimo, per la risonanza internazionale dell’evento e per le migliaia di visitatori, è stata la partecipazione, per la prima volta in assoluto, della Biblioteca
Guarneriana, all’interno dello stand della Regione Friuli

Venezia Giulia, al Salone Internazionale del Libro di Torino,
svoltosi dal 18 al 22 maggio 2017, nel corso del quale l’assessore
Consuelo Zanini, insieme alla direttrice dott.ssa Elisa Nervi,
hanno tenuto un incontro pubblico, presentando la storia e
le peculiarità della Guarneriana. Questa occasione ci ha dato
la possibilità, oltrechè di diffondere il nome di San Daniele,
anche dal punto di vista turistico, al pubblico che ha affollato lo stand, di allacciare relazioni e contatti con le più importanti realtà culturali del panorama regionale e nazionale.
Un altro risultato raggiunto con soddisfazione è costituito dalla revisione completa del sito della Biblioteca
Guarneriana - www.guarneriana.it - ora vivace e ricchissimo
di informazioni sul nostro patrimonio, nonché sugli appuntamenti culturali, all’interno del quale, nella sezione “Teca
digitale”, è possibile sfogliare e ammirare alcuni dei nostri
codici digitalizzati, dando così la possibilità agli studiosi
ovvero ai semplici appassionati di poter visionare, in alta
risoluzione, le preziosità che la nostra biblioteca custodisce.
Anche la Sezione Moderna ha vissuto, in questi anni, un
importante rilancio, che si può concretamente apprezzare
nella crescita del numero dei prestiti: nel 2014 erano 8.681,
nel 2015 erano 9.437, nel 2016 erano 10.414 e nel 2017
sono stati 12.239, con un incremento, quindi, del 17,5%
rispetto all’anno precedente. Anche il 2018 è partito con dati
incoraggianti, atteso che il numero dei prestiti del mese di
gennaio è stato di 1.328, rispetto a 675 dello stesso mese
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dell’anno precedente.
Eccovi alcune curiosità sulle abitudini dei nostri lettori:
nel 2017, i mesi in cui ci sono stati più prestiti sono stati
luglio e dicembre; i prestiti più numerosi, secondo le fasce
di età, si registrano tra i 6 e i 10 anni, nonché tra i 40 e i
49 anni. Il libro più letto nel 2017? “Il segreto di Helena” di
Lucinda Riley. Sono state realizzate, inoltre, numerose attività culturali per bambini e di promozione della lettura, anche
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di San Daniele
e dal 2017 vi è stata l’adesione del Comune di San Daniele al progetto regionale “Crescere leggendo”: un tanto ha
determinato un crescente interesse da parte dei più piccoli
per la biblioteca.
La vita culturale di San Daniele, però, non è costituita solo
dalla Biblioteca Guarneriana. Tra i tanti appuntamenti, non
si può dimenticare la stagione teatrale, organizzata dal
Comune in collaborazione con l’Ente Regionale teatrale,
presso l’Auditorium Alla Fratta, che ha registrato degli ottimi risultati, sia per quanto riguarda la qualità degli spettacoli, sia per il numero degli spettatori. Dal 2013 vi è stato
un graduale aumento del numero delle presenze: il pubblico
ha raggiunto una percentuale di affluenza quasi del 100%
dei posti in tutti gli spettacoli e tra la stagione 2014/2015 e
2015/2016 il numero degli abbonati è salito del 50%, dato
che si è confermato nella stagione 2016/2017 e per quella in
corso 2017/2018, che si concluderà il 21 marzo.
Un altro elemento fondamentale per la cultura di San
Daniele è il Museo del Territorio, che registra la presenza annuale di circa 4500 persone, tra visitatori individuali, gruppi organizzati e scolaresche in visita guidata. Oltre
all’organizzazione di numerose attività, convegni, conferenze, mostre fotografiche e d’arte, sempre con la preziosa
collaborazione dell’associazione Vivi il Museo, a partire dal
2015 si è proceduto ad un lavoro costante e sistematico di
valorizzazione della struttura museale e delle sue Collezioni
permanenti. Questa attività ha interessato, in particolare, la
Sezione di Archeologia romana, che è stata completamente
riallestita ed implementata con ulteriori reparti dal mese di
giugno 2015, mentre nel mese di marzo 2017 è stato inaugurato il percorso espositivo della medesima Sezione per non
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vedenti e ipovedenti; sono state organizzate numerose
visite guidate con il supporto dell’archeologa Tiziana Cividini
ed è attualmente attivo un servizio di audio guide per l’intera collezione museale.

Via Roma, 1 e 10 - San Daniele del Friuli
Direttrice: dott.ssa Elisa Nervi
info@guarneriana.it
www.guarneriana.it

0432 946560
SEZIONE
ANTICA*
mercoledì:
9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
Sabato: 15.00 - 18.00
*Aperta per consultazioni da parte
di studiosi. Su appuntamernto
in orari e giornate diverse

SEZIONE
MODERNA
dal martedì al venerdì:
9.00 - 12.00
14.30 - 18.15
sabato: 9.00 - 12.00

Per le visite guidate alla sez. antica visitate il nostro
sito web: www.guarneriana.it/antica/visite-guidate
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ATTIVITà AL CENTRO SOCIALE DI VIA CADORNA
Ad ottobre presso il Centro Sociale Residenziale di Via
Cadorna, è stato avviato il progetto di aggregazione
“in compagnie al è mior “. Ci ritroviamo ogni mercoledì alle
15.00 per trascorrere due ore in compagnia con musica,
racconti e allegria, grazie ai volontari che sono disposti
anche a venire a prenderti e riaccompagnare a casa, prendendo accordi con la Casa del Volontariato allo 0432 943002.
Durante l’inverno, con un progetto regionale che promuove l’invecchiamento attivo, in collaborazione con i Servizi
Sociali e ASS3, ci sono stati interventi di professionisti quali
fisioterapia, una psicologa per la palestra della memoria, una
teacher dello yoga della risata e altre attività. Un ringraziamento particolare al Movimento di Volontariato Italiano, che
coordina l’iniziativa e a tutti i volontari, che con passione
credono nel progetto e si sono attivati per poterlo realizzare,
offrendo tempo e disponibilità.

Attività al Centro di Aggregazione
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OPERE PUBBLICHE
Ricordando questi ultimi cinque anni di mandato amministrativo, molteplici sono state le opere pubbliche portate a
termine, e molte ancora sono in fase di progettazione, come
la nuova autostazione delle corriere nel piazzale IV Novembre. Rammentiamo che in questi anni abbiamo affidato
numerosi incarichi per la progettazione di opere pubbliche
al fine di rispondere alle esigenze territoriali, per le quali i
cittadini ci richiedevano interventi puntuali. Per la loro
realizzazione numerose sono state le difficoltà incontrate:
sottolineiamo il fatto che l’attuazione di lavori pubblici deve
rapportarsi sempre ai principi della finanza armonizzata ed
al pareggio di bilancio. In particolare, lo stanziamento di
una spesa eccessiva, che vincola spazi finanziari a discapito
di altri opere, riduce ed ingessa le potenzialità realizzative

dell’amministrazione comunale.
Pertanto le scelte effettuate in merito all’attuazione delle
opere pubbliche sono state effettuate sempre tenendo conto:
- degli spazi finanziari disponibili;
- dei tempi effettivi per la progettazione e realizzazione dei
lavori e relativa e reale capacità di spesa.
Fatta questa breve premessa, il programma OPP allegato
fornisce la situazione delle attività svolte negli ultimi 5 anni,
completo dei dati riferiti ai costi, allo stato di attuazione e al
tipo di finanziamento (Regione, Provincia, ecc.).
Riportiamo di seguito la descrizione di due opere pubbliche che inizieranno a breve e che sono particolarmente
attese dai cittadini:

EX LATTERIA DI VILLANOVA: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Il progetto prevede non solo di ridare a Villanova una nuova struttura per riunioni, convegni, ecc., ma attua un reale
punto di incontro, che coinvolgerà attivamente tutte le associazioni di Villanova.
Con atto di donazione del 2005, l’ex latteria venne donata
al comune di San Daniele dall’Associazione latteria sociale di
Villanova, inserita in un antico borgo rurale di antica formazione entro il letto pluviale del rio Agarat. L’ amministrazione
comunale ha avviato le procedure per la progettazione dei
lavori di conversione funzionale dell’immobile, attraverso la
creazione di un centro di aggregazione giovanile e, a seguito
di incontri con i cittadini della frazione, alla fine del 2017, è
stato redatto ed approvato il progetto esecutivo dei lavori,
comportante un costo omnicomprensivo di circa 416.000

euro, dei quali 255.000 euro finanziati dalla regione FVG e,
per la parte mancante, mediante fondi comunali stanziati
di recente.
Il progetto, redatto dall’ing. Pierino Truant di Spilimbergo,
prevede la demolizione dell’attuale corpo di fabbrica e la
costruzione di un nuovo immobile in linea con le vigente
disposizioni legislative in tema di risparmio energetico e di
resistenza sismo statica. Si prevede di realizzare un’ampia
sala multifunzionale, all’occorrenza utilizzabile per sala di
pubblico spettacolo corredata da servizi igienici, spazi di
deposito, cucina ed altre attività di corredo.
I lavori avranno inizio entro la fine del mese di marzo
2018 e saranno dati per ultimati e collaudati, secondo le
previsioni di progetto, nel giro di un anno.
continua >
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I lavori sono stati aggiudicati infatti, nel gennaio 2018,
all’impresa Battistella Vertilio di Spilimbergo e si prevede,
a valere delle economie da ribasso e degli accantonamenti
per imprevisti, ammontanti a circa 33.000 euro, di iniziare parte delle opere finalizzate alla sistemazione delle aree
di pertinenza dell’immobile, che contemplano spazi di par-

cheggio, aree verdi e per il tempo libero, organici all’attività
dell’immobile stesso.
Villanova, per la ricchezza delle sue esperienze aggregative, e anche per le sue dimensioni, riteniamo possa diventare per San Daniele un piccolo laboratorio, anche grazie a
questa nuova esperienza.

MARZO 2018

OPERE PUBBLICHE
N°

Importo

OPERA

FASE

Totale

FASI LAVORI
Inizio

Di cui contributo

Ultimazione

Importo

Ente

Riatto Edifici Comunali

CENTRO ANZIANI: 2° LOTTO
Nel corso del 2016 l’amministrazione comunale ha dato
avvio ad un insieme di interventi finalizzati al riatto del centro residenziale di via Cadorna, consistenti nel miglioramento
delle condizioni degli alloggi residenziali annessi alla struttura, per permettere la riapertura dell’attività di “albergaggio”
a servizio degli anziani auto sufficienti.
Nell’ottobre 2017 sono stati ultimati e collaudati i lavori di un
primo lotto funzionale, del costo omnicomprensivo di circa 200.000 euro, eseguiti dall’impresa Ravel Power di Udine
per la parte elettrica, dall’impresa Renato Furlano di Mereto
di Tomba per la parte termo/meccanica, dall’impresa Cella
Costruzioni di San Odorico di Flaibano per la parte edile e
dall’impresa Cimolino Leandro di San Daniele per l’impiantistica esterna, realizzati sulla base di un progetto esecutivo
redatto dal p.i. Fabio Moroso, dal p.i. Filippo Bertoia e dall’ing.
Roberto Muscas. Con tale primo intervento sono stati riattati dieci alloggi residenziali e relative parti comunali, allocati
presso il corpo di fabbrica sud/ovest del complesso, mediante interventi di: rifacimento ed adeguamento degli impianti
elettrici, formazione di una nuova centrale termica a servizio
dei suddetti alloggi e delle parti comuni, istallazione di pannelli solari, rifacimento delle linee esterne di adduzione idrica
sanitaria ed antincendio, tinteggiature interne, rifacimento
integrale dei bagni degli alloggi, forniture di arredo bagno
ed elettrodomestici. Nel novembre 2017, è stato redatto a
cura del p.i. Fabio Moroso, dell’ing. Fabio Vignuda e dell’ing.
Roberto Muscas, ed approvato, il progetto esecutivo di un secondo lotto di lavori del costo omnicomprensivo di 400.000
euro, con i quali si prevede di riattare ventitre camere con
servizi per anziani autosufficienti e spazi comuni; si ritiene
di recuperare inoltre dieci alloggi da destinare a residenza di
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tipo sociale, allocati presso il corpo di fabbrica nord/est del
complesso mediante la realizzazione dei seguenti interventi:
- rifacimento ed adeguamento degli impianti elettrici;
- opere edili finalizzate anche alla compartimentazione
funzionale dello spazio di “albergaggio” rispetto allo spazio
destinato agli alloggi residenziali;
- formazione di una nuova centrale termica a servizio del
corpo di fabbrica nord/est;
- opere di finitura, tinteggiature.
I lavori sono stati aggiudicati nel gennaio 2018 all’impresa
Tied s.r.l. di Coseano per la realizzazione dell’impiantistica
termica ed elettrica e dall’impresa Di Stefano di Carpacco per
la realizzazione delle opere edili. Si prevede di dare inizio
ai lavori entro il mese di marzo 2018 e di darli per ultimati e collaudati nel giro di un anno. Con parte delle
economie di gara e degli accantonamenti per imprevisti, di
circa 25.000 euro, si prevede di realizzare le tinteggiature
interne dei locali. Per finalità connesse all’acquisto di nuovi
arredi, per la sistemazione degli infissi esterni più ammalorati
e per la sistemazione delle aree esterne prossime agli alloggi da riattare, allocati presso il corpo di fabbrica nord/est,
l’amministrazione comunale ha previsto, nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2018/2020, di dare
esecuzione ad un terzo lotto attuativo del costo omnicomprensivo di 200.000 euro, di cui 100.000 euro da finanziarsi
immediatamente in occasione dell’approvazione del bilancio
2018 (prevista per marzo 2018) mediante fondi comunali e
per la parte mancante mediante l’acquisizione di un possibile
contributo regionale ovvero, in alternativa, mediante l’applicazione di un avanzo di amministrazione nel corso del 2018.

1

Riatto ex latteria di Villanova

416.169,77

aggiudicati

2018

2019

2

Riatto edificio Ex Ipsia per formazione archivio
e sede associazioni

2.170.000,00

studio di fattibilità
approvato

2015

2015

Subtotale

255.000,00

Regione

2.586.169,77
Parcheggio Multipiano

1

Intonacatura parcheggio di via Mazzini - 1° Lotto

61.493,91

ultimati

2017

2017

-

-

2

Regimazione acque parcheggio via Mazzini - 2° Lotto

55.000,00

ultimati

2017

2017

-

-

Subtotale

116.493,91
Biblioteca Guarneriana

1

Adeguamento antincendio BIblioteca Moderna

110.000,00

in corso di esecuzione

2018

2018

-

-

2

Adeguamento antincendio biblioteca Guarneriana

30.000,00

in corso di esecuzione

2018

2018

-

-

3

Ascensore Biblioteca Moderna

110.000,00

progetto definitivo

4

istallazione di coppelle di rivestimento
ignifughe dei tiranti strutturali c/o antica

4.359,94

ultimati

2015

2015

-

-

5

sostituzione porte interne c/o antica

18.080,40

ultimati

2015

2015

-

-

6

Adeguamento impianto di spegnimento
automatico ad azoto c/o antica

18.666,00

ultimati

2017

2017

-

-

Subtotale

291.106,34
Teatro Ciconi

1

Ristrutturazione teatro Ciconi - 1° Lotto

662.000,00

aggiudicati

2018

2018

400.000,00

Regione

2

Ristrutturazione teatro Ciconi - 2° Lotto

1.859.427,18

progetto

2018

2019

1.744.038,32

Regione

3

Ristrutturazione teatro Ciconi - 3° Lotto

600.000,00

progetto

2018

2020

300.000,00

Regione

4

Ristrutturazione teatro Ciconi - 4° Lotto

1.400.000,00

progetto

2020

2021

1.259.000,00

Regione

581.013,75

Regione

Subtotale

4.521.427,18
Autostazione - FERMATE TPL

1

Nuova autostazione TPL

2

Sistemazione Verde e altre fermate TPL
Subtotale

3

Ammodernamento aree di fermata TPL
Via Trento Trieste di cui 2 ospedale e 1 bar Tiko

4

Realizzazione fermata Villanova - Lima
Subtotale

775.233,99

studio di fattibilità

2019

2020

345.000,00

studio di fattibilità

2019

2020

14.654,30

già acquistate

2017

2018

14.654,30

Regione

18.172,91

ultimati

2014

2014

5.164,57

Ex Provincia

1.120.233,99

32.827,21

9
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FASI LAVORI
Inizio

Di cui contributo

Ultimazione

Importo

Ente
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N°

Importo

OPERA

FASE

Totale

Ambiente

MARZO 2018

FASI LAVORI
Inizio

Di cui contributo

Ultimazione

Importo

Ente

Piste ciclabili

1

Tutela e valorizzazione paesaggio fluviale

250.000,00

studio di fattibilità

2019

2019

250.000,00

Regione - San Daniele
Comune Capofila

2

Regimazione acque rio Agarat - 2° stralcio

139.520,35

ultimati

2017

2017

139.520,35

Regione - PC

3

Chiusura discarica inerti località Volparie

106.540,99

ultimati

2017

2017

135.000,00

Regione

4

Acquisto ed installazione cartellonistica
c/o discarica Via Midena

3.829,82

ultimati

2016

2016

3.829,82

Provincia

5

Regimazione acque rio Agarat - 1° stralcio

60.479,65

ultimati

2015

2015

60.479,65

Regione - PC

1

Ripassatura copertura chiesa di S.Antonio

72.537,60

2

Sistemazione aiuole dietro Chiesa di S.Antonio

13.920,20

6

Condotta drenante via Sopracastello

6.868,60

ultimati

2015

2015

-

-

7

Miglioramento ecopiazzola Via Midena
stoccaggio spazzatrice

70.000,00

ultimati

2014

2014

55.377,81

Provincia

1

Pista ciclabile Via Julia e parcheggio pubblico

303.000,00

studio di fattibilità

2

Pista ciclabile San Luca

90.000,00

ultimati

2016

2016

90.000,00

Regione

3

Pista ciclabile sentiero di Valle

98.152,94

ultimati

2015

2016

89.000,00

Regione

ultimati

2013

2015

55.595,92

IRPEF 2001

ultimati

2015

2015

-

-

Subtotale

491.152,94
Chiesa di Sant’Antonio

Subtotale

86.457,80
Sede Protezione Civile

Subtotale 637.239,41
Centro Anziani
1

Riatto centro anziani - 2° lotto

400.000,00

aggiudicati

2018

2018

280.000,00

Regione

2

Riatto centro anziani - 1° Lotto

200.000,00

ultimati

2016

2017

-

-

3

Sostituzione lampade di emergenza
c/o Centro Residenziale per anziani - 1° lotto

30.580,84

ultimati

2014

2014

-

-

Subtotale 630.580,84
Edifici scolastici

1

Sistemazione area esterna sede PC

8.784,00

ultimati

2015

2015

-

-

2

Completamento sede e uffici

240.054,24

ultimati

2014

2014

200.000,00

Regione Pc

Subtotale
1

Restauro monumento Piazzale IV Novembre

29.205,00

ultimati

2015

2015

-

-

2

Pulizia monumento Villanova

3.550,00

ultimati

2017

2017

3.550,00

Regione

3

Cura del verde - Piazzale IV Novembre

3.172,00

ultimati

2015

2015

-

-

Subtotale

1

Efficientamento energetico
scuole elementari - materna

1.494.371,00

progetto preliminare

2

Efficientamento energetico scuole medie
e primaria Villanova

708.575,47

progetto preliminare

3

Riatto scuole primarie Villanova - 2° lotto

370.000,00

ultimati

2017

2017

370.000,00

4

Riatto scuole primarie di Villanova - 1° lotto

258.287,45

ultimati

2015

2016

5

Riatto piste di atletica aree esterne scuole medie

150.000,00

ultimati

2016

6

Adeguamento (luci) americana scuole medie

9.635,56

ultimati

2015

7

Adeguamento acustico mense scuole
primarie e medie - 1° e 3° lotto

18.568,40

ultimati

2015

8

Adeguamento acustico mense
scuole primarie e medie - decorazioni

1.220,00

ultimati

2016

2016

-

-

9

Adeguamento acustico mense scuola primarie
e medie - 2° lotto

7.930,00

ultimati

2016

2017

-

-

10

Installazione impianti fotovoltaici su tre edifici
comunali (scuola primaria di Villanova, palestra
scuola secondaria di I grado, palestra Cerlenco)

112.262,42

ultimati

2014

2014

112.262,42

Ministero
dell’Ambiente

35.927,00
CIMITERI
San Luca

1

Costruzione loculi cimitero San Luca - 3° lotto

180.000,00

ultimati

2016

2017

-

-

Miur

2

Pavimentazione in porfido San Luca

13.359,00

ultimati

2017

2017

-

-

190.000,00

Miur

3

installazione montascale

10.000,00

ultimati

2016

2016

-

-

2016

150.000,00

Credito Sportivo

2015

-

-

2016

8.022,30

Ministero Istruz

Subtotale 3.130.850,30
Impianti sportivi / ricreativi
1

Adeguamento impianto antincendio palestra Altan

80.000,00

progetto esecutivo

2

Campo base - Miglioramento spogliatoi

150.000,00

ultimati

2016

2017

150.000,00

Credito Sportivo

3

Campo base - Erba sintetica

515.434,03

ultimati

2016

2016

600.000,00

Credito Sportivo

4

Campo Base - Sistemazione tennis

104.711,97

ultimati

2017

2017

84.565,97

Economie
erba sintetica

5

Campo Base - completamento campo basket
e bocce

101.206,33

Approvato progetto
definitivo

2017

6

Sistemazione antiriflusso rete fognatura
campo base

6.456,24

ultimati

2015

2015

-

-

7

Sistemazione impianto elettrico area
festeggiamenti Villanova

10.000,00

ultimati

2015

2015

-

-

8

Realizzazione pensilina c/o stadio di Villanova

19.931,86

ultimati

2014

2014

Subtotale 907.740,43

Subtotale
1

Rifacimento Pavimento in lavato

17.312,09

ultimati

2017

2017

-

-

2

Percorsi in massello

6.192,72

ultimati

2013

2013

5.500,00

Provincia

Subtotale

Riqualificazione area verde di via garibaldi

168.747,47

ultimati

2015

2016

50.000,00

Regione

2

Restauro parco Villa Serravallo

290.853,02

ultimati

2013

2015

280.000,00

Regione - Mutuo

23.504,81
RIFACIMENTO ASFALTATURE STRADE VARIE

1

Realizzazione marciapiedi di via Udine

97.056,26

aggiudicati

2018

2018

67.939,39

Regione

2

Piazza IV Novembre e S.Martiino

28.377,20

ultimati

2016

2016

-

-

3

Ripristini Cimano - gas

7.542,00

ultimati

2016

2016

-

-

4

Via Fontanini

20.226,70

ultimati

2015

2015

-

-

5

Via Valconis

11.254,40

ultimati

2015

2015

-

-

6

Scuola materna Villanova

15.701,40

ultimati

2015

2015

-

-

7

Via Valeriana

2.623,00

ultimati

2015

2015

-

-

8

Via Tagliamento

38.949,88

ultimati

2015

2015

-

-

9

Sopracastello Via Cerere SR 463

41.794,39

ultimati

2015

2015

-

-

10

Via Trento Trieste

35.675,01

ultimati

2014

2014

-

-

11

Via Frittaion previa predisposizione delle tubazioni
per l’impianto di illuminazione pubblica

50.749,06

ultimati

2014

2014

-

-

12

Via Soprapaludo

36.456,26

ultimati

2014

2014

-

-

13

Via Sopracastello

37.461,41

ultimati

2014

2014

-

-

14

Via Saravine

20.940,40

ultimati

2014

2015

-

-

15

tratto lago e dosso campo base

4.636,00

ultimati

2014

2014

16

Tratti strada per il Lago

9.117,99

ultimati

2014

2014

-

-

79.800,00

Regione

Subtotale

1

203.359,00
Villanova

Aree verdi

Subtotale 459.600,49

248.838,24
MONUMENTI AI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA

458.561,36
Rifacimento illuminazione pubblica

1

Piano Comunale di illuminazione

2

Illuminazione piazza IV novembre e vie limitrofe

114.000,00

approvato

2015

2017

aggiudicati

2018

2018

11
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3

Illuminazione pubblica via Udine e Trento Trieste

53.000,00

aggiudicati

4

Illuminazione pubblica Via Ragogna Picaron
1° lotto

765.000,00

progetto preliminare

5

Illuminazione pubblica Borgo Pozzo

292.000,00

progetto preliminare

6

Rifacimento linea illuminazione pubblica
SR 463 - Sentiero Valle

11.448,48

7

Illuminazione e pavimentazione portonat

8

Sistemazione quadro elettrico illuminazione
pubblica Via F.lli Pischiutta

9

FASI LAVORI
Inizio

Di cui contributo

Ultimazione

Importo

Ente

2018

2018

37.000,00

Regione

ultimati

2015

2015

-

-

9.512,81

ultimati

2015

2015

-

-

12.569,90

ultimati

2015

2015

-

-

Sistemazione strade: incrocio Pirona/SR 463,
S.Martino e Strada del Lago

141.220,30

ultimati

2015

2015

-

-

10

Realizzazione Illuminazione pubblica
del Borgo Michelutti

13.749,03

ultimati

2014

2014

-

-

11

Potenziamento illuminazione pubblica varie zone

45.468,21

ultimati

2014

2014

-

-

12

Potenziamento Borgo Pozzo

230.000,00

ultimati

2013

2014

-

-

13

Potenziamento Borgo Sacco

240.000,00

ultimati

2013

2014

-

-

approvato atto
di indirizzo
studio di fattibilità

2013

2013

FVG Strade

1.600.000,00

approvazione studio
di fattibilità
e adozione
variante al PRGC

2017

2017

Progetto e Appalto
seguito da FVG
Strade (delegazione
amministrativa)

Subtotale 1.927.968,73
Viabilità
1

Realizzazione rotatoria SR 463 - Via Ragogna

2

Realizzazione parcheggio in via Dalmazia

260.000,00

progetto

2018

2019

182.000,00

Regione

3

Riqualificazione di via Carducci

600.000,00

progetto

2020

2021

300.000,00

Regione

2014

2015

Subtotale 2.460.000,00
Rete fognatura - acquedotto
1

Lavori di realizzazione della nuova rete fognaria
ed idrica in via Sottomonte

154.330,00

ultimati

2

Ammodernamento del depuratore del Tiro a Segno

163.500,00

ultimati

3

Adeguamento ed ampliamento del depuratore
di Villanova Nord

3.216.305,00

in corso di esecuzione

4

Lavori di completamento e adeguamento della
rete idrica in località Aonedis di Quà

256.200,00

Lavori eseguiti
dal CAFC

5

Ristrutturazione e adeguamento sismico del
serbatoio consortile di San Daniele del Friuli

673.861,00

lavori eseguiti
dal CAFC

6

Manutenzione straordinaria con la posa di un
96.182,00
tratto di rete idrica in via Sottorive e via Sottomonte

Lavori eseguiti
dal CAFC
2016

Lavori eseguiti
dal CAFC

lavori eseguiti
dal CAFC

Subtotale 4.560.378,00
WI-FI
1

Realizzazione di sistema WI-FI nel centro storico

12.494,90

ultimato

Nell’ultimo anno
abbiamo fornito:

Lavori eseguiti
dal CAFC

2015

2015

12.494,90

Regione

L’Agenzia viaggi Turismo 85, società del Gruppo Danieli, grazie
all’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività nel settore
è considerata attualmente una delle più importanti agenzie di viaggio del Triveneto. Tecnologia, professionalità ed esperienza al servizio
di chi deve viaggiare o far viaggiare la propria azienda. Operiamo a
livello globale, aiutando imprese di ogni dimensione a ottimizzare i
propri programmi di viaggio e offrendo un servizio di qualità, pensato
per soddisfare le esigenze del singolo viaggiatore.
Turismo 85 si impegna a identificare le migliori tariffe, a parità
di servizio per i viaggiatori, tramite promozioni e offerte speciali.
Abbiamo un ufficio interamente dedicato all’organizzazione di viaggi
di gruppo e un comparto dedicato all’organizzazione di soggiorni
studio e viaggi d’istruzione, in collaborazione con partner specializzati e istituzioni scolastiche. Siamo inoltre specializzati nei viaggi di
nozze, con un unico obbiettivo: rendere unica e irripetibile la vostra
luna di miele.

• I nostri servizi leisure:
Pacchetti vacanza con i migliori tour operator; viaggi su misura e
organizzati ad hoc sulle esigenze del cliente; pacchetti benessere; viaggi
di nozze e crociere; cofanetti regalo; buoni viaggio per occasioni speciali.

60.000 biglietti aerei
23.000 hotel
16.000 noleggi auto
10.000 pacchetti vacanza
12.500 studenti in viaggio
100 viaggi di nozze.

Siamo operativi
sul territorio
con cinque filiali:
San Daniele Del Friuli
Udine
Buttrio
Tricesimo
Spilimbergo.

Venite a trovarci
o andate a scoprire
tutte le nostre offerte
sul sito:www.turismo85.it
e seguiteci su Facebook
www.facebook.com/turismo85
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RESOCONTO OPERE PUBBLICHE 2017 (aggiornato al 2 Gennaio 2018)
Importi (Euro)
N°

OPERA

Totali

Data approvazione
FASE

Finanziati

Fattibilità

Data gara appalto

Definitivo

Esecutivo

Indizione

1

Illuminazione piazza IV novembre e vie limitrofe

114.000,00

114.000,00

Gara appalto

18/08/2016

19/12/2017

19/12/2017

29/12/2017

2

Regimazione acque rio Agarat secondo stralcio

120.000,00

120.000,00

Corso opera

31/10/2013

11/12/2015

11/12/2015

30/12/2015

Aggiudic

Data fasi lavori
Consegna

Ultimazione

Data chiusura
CRE

App. CRE

Gare
Esperite

Rendiconto
1

01/03/2013

26/09/2016

16/12/2017

02/03/2017

04/10/2017

3

Chiusura discarica inerti località Volparie

135.000,00

135.000,00

Ultimati lavori

21/03/2014

21/03/2014

12/01/2017

19/01/2017

08/02/2017

4

Realizzazione marciapiedi di via Udine

97.056,26

6.834,02

Corso opera

27/10/2015

18/08/2016

18/08/2016

16/11/2017

07/12/2017

14/10/2017

27/10/2017

27/10/2017

Intonacatura parcheggio di via Mazzini - 1° Lotto

61.493,91

50.000,00

Chiusa l’opera

-

-

04/11/2016

10/11/2016

15/11/2016

21/11/2016

25/02/2017

16/03/2017

23/03/2017

-

Regimazione acque parcheggio via Mazzini - 2° Lotto

55.000,00

55.000,00

Chiusa l’opera

-

-

11/05/2017

15/05/2017

24/05/2017

29/05/2017

10/07/2017

11/07/2017

20/07/2017

-

7

Urbanizzazioni borgo Sopracastello

223.000,00

0,00

Fattibilità

02/03/2015

8

Adeguamento biblioteca Moderna - 1° Lotto - Antincendio

95.000,00

10.167,89

Appaltati

12/07/2016

12/07/2016

13/09/2017

15/09/2017

05/10/2017

30/01/2018

1

Adeguamento biblioteca Guarneriana

30.000,00

30.000,00

Corso opera

-

-

-

21/02/2017

24/08/2017

1

662.000,00

662.000,00

Esecutivo

11/06/2015

15/12/2015

06/12/2017

07/12/2017

16/01/2018

1

11

Ristrutturazione teatro Ciconi - 2° Lotto

1.753.266,02

43.010,11

Esecutivo

11/06/2015

16/12/2015

In corso

12

Ristrutturazione teatro Ciconi - 3° Lotto

600.000,00

300.000,00

Progettazione

-

-

In corso

13

Costruzione loculi cimitero San Luca

180.000,00

180.000,00

Appaltati

17/12/2014

26/07/2016

26/07/2016

12/09/2016

11/11/2016

16/05/2017

20/12/2017

02/02/2018

Riatto ex latteria di Villanova

380.000,00

10.000,00

Gara appalto

29/12/2014

09/06/2017

19/12/2017

20/12/2017

26/01/2018

Campo base - Miglioramento spogliatoi

150.000,00

150.000,00

Ultimati lavori

16/02/2016

16/02/2016

10/05/2016

24/06/2016

01/08/2016

20/09/2016

18/12/2016

12/05/2017

03/07/2017

07/08/2017

04/12/2012

14/11/2013

25/09/2015

29/03/2016

11/07/2016

18/11/2016

17/11/2016

25/11/2016

07/08/2017

600.000,00

Ultimati lavori

24/10/2012

Fattibilità

13/09/2017

Esecutivo

18

Adeguamento antincendio palestra Altan

60.020,00

9.458,00

19

Riatto centro anziani - 1° Lotto

200.000,00

200.000,00

Nuovo impianto termico

1
1
1
1

08/08/2016

14

17.106,56

1

1

15

600.000,00

1

1
1

Ristrutturazione teatro Ciconi - 1° Lotto

1.633.099,16

1
1

1

9

Campo base - Erba sintetica

1
1

1

10

Efficentamento scuole primarie/infanzia capoluogo

1

1

5

16

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

06/12/2016

03/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

Chiusa l’opera

1
1

17/11/2016

01/12/2016

05/12/2016

28/04/2017

10/05/2017

19/05/2017

-

1

1

Nuove linee esterne

Chiusa l’opera

17/11/2016

01/12/2016

05/12/2016

19/04/2017

15/05/2017

19/05/2017

-

1

1

Nuove sale: termica e quadri

Chiusa l’opera

17/11/2016

01/12/2016

05/12/2016

19/04/2017

15/05/2017

19/05/2017

-

1

1

Ristrutturazione bagni

Chiusa l’opera

06/12/2016

22/12/2016

02/05/2017

25/09/2017

27/09/2017

20/10/2017

-

1

1

1

1

Adeguamento elettrico

06/12/2016

29/12/2016

02/05/2017

02/10/2017

11/10/2017

20/10/2017

-

20

Sistemazione copertura chiesa S. Antonio

80.214,62

80.214,62

Chiusa l’opera

04/06/2012

14/11/2013

14/11/2013

18/11/2013

28/11/2013

09/12/2013

27/11/2015

12/01/2015

27/01/2016

28/01/2016

21

Pista ciclabile San Luca

90.000,00

90.000,00

Chiusa l’opera

24/11/2015

24/11/2015

24/11/2015

14/11/2015

26/01/2016

26/03/2016

05/08/2016

26/10/2016

27/10/2016

03/11/2016

Chiusa l’opera

22

Pista ciclabile sentiero di Valle

98.152,94

98.152,94

CRE

02/03/2015

03/09/2015

03/09/2015

31/08/2015

21/09/2015

30/10/2015

07/07/2016

29/09/2016

03/1/2016

23

Riatto scuole primarie di Villanova primo lotto

228.287,45

228.287,45

Chiusa l’opera

28/09/2015

28/09/2015

28/09/2015

24/09/2015

13/10/2015

27/11/2015

28/11/2016

27/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

16/10/2015

19/10/2015

02/11/2015

08/02/2016

07/11/2016

15/11/2016

19/12/2016

12/04/2017

24

Riatto piste di atletica aree esterne scuole medie

150.000,00

150.000,00

Chiusa l’opera

14/07/2015

14/07/2015

25

Illuminazione pubblica Picaron

250.000,00

1.260,80

Fattibilità

19/08/2016

19/08/2016

1
1

1
1

26

Adeguamento acustico mensa scuole - 2° lotto

8.022,30

8.022,30

Chiusa l’opera

-

-

11/10/2016

21/09/2016

07/11/2016

02/12/2016

16/12/2016

05/07/2017

17/08/2017

21/12/2017

1

1

27

Adeguamento acustico mensa scuole - 1° e 3° lotto

22.103,86

22.103,86

Chiusa l’opera

-

-

07/02/2013

23/12/2015

23/12/2015

20/01/2016

19/05/2016

05/07/2017

19/12/2017

21/12/2017

1

1

28

Riqualificazione area verde di via Garibaldi

168.747,47

168.747,47

Rendiconto

-

-

26/09/2011

10/01/2013

02/10/2014

03/11/2015

15/12/2016

23/12/2016

27/12/2016

03/01/2017

1

1

29

Campo Base - Sistemazione tennis

104.711,97

104.711,97

Esecutivo

-

-

06/12/2016

22/12/2016

26/01/2017

08/05/2017

04/07/2017

17/07/2017

17/07/2017

07/08/2017

1

1

Riatto centro anziani - 2° lotto

400.000,00

400.000,00

18/08/2017

19/12/2017

19/12/2017
20/12/2017

19/01/2018

30

Impianto termico

Gara appalto

1

Impianto elettrico

Gara appalto

20/12/2017

01/02/2018

Opere edili

Gara appalto

20/12/2017

01/02/2018

20/05/2017

08/06/2017

31

Riatto scuole primarie Villanova - 2° lotto

370.000,00

370.000,00

Ultimati lavori

27/01/2017

24/05/2017

32

Realizzazione parcheggio in via Dalmazia

260.000,00

260.000,00

Progettazione

13/09/2017

22/12/2017

33

Riqualificazione di via Carducci

260.000,00

260.000,00

Progettazione

34

Sistemazione via Gemona e regimazione acque

113.616,54

3.616,54

Progettazione

35

Illuminazione borgo Pozzo - 3° Lotto

292.000,00

0,00

-

36

Nuova autostazione TPL

774.685,35

774.685,35

Progettazione

37

Illuminazione via Bearc

18.000,00

0,00

Progettazione

38

Illuminazione pubblica via Udine e Trento Trieste

53.000,00

53.000,00

Gara appalto

Opere
Nuove

1

6

17

Opere
Transitate

Concluse

24/05/2017

29/06/2017

25/10/2017

1

1

1
1
1
1
1

27/12/2017

1
1

-

-

19/12/2017

29/12/2017

1

1
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LA SICUREZZA
DEI CITTADINI:
UNA PRIORITà!
In questi anni di amministrazione un tema che
sempre è stato in primo piano è la sicurezza dei cittadini.
Quotidianamente ne sentiamo parlare in tutti i contesti, dai luoghi di lavoro alle strade, dai locali pubblici
alle manifestazioni, e le normative, nazionali e regionali,
sono state implementate per tutelare la persona e la sua
incolumità, a volte anche scontrandosi con gli usi e le
tradizioni dei territori e della sua gente. Abbiamo sempre creduto e lavorato su questo tema ed è per questo
che abbiamo attivato rilevanti procedure atte a dare
sicurezza al cittadino in ogni ambito.
Sul territorio di competenza della Polizia Locale è attivo un sistema di videosorveglianza che conta ben 62
telecamere, di cui 9 di lettura targhe, posizionate lungo
le arterie principali dei quattro comuni convenzionati:
San Daniele del Friuli, Ragogna, Dignano e Rive D’Arcano.
Le telecamere sono uno strumento importantissimo per
le indagini e per prevenire per qualsiasi tipo di reato, fungendo anche da deterrente per i luoghi particolarmente
sensibili. Con notevole soddisfazione abbiamo creato un
circuito di controllo sulle arterie principali del territorio,
che sono monitorate 24h/h e registrano tutti i passaggi
dei veicoli segnalando quelli che risultano sprovvisti di
assicurazione e revisione periodica scaduta.
Il Corpo di Polizia convenzionato con San Daniele del
Friuli come Comune capofila è un esempio virtuoso di
collaborazione tra Comuni vicini che ci permette di
poter dare un’adeguata risposta a tutte le incombenze
e servizi che gli agenti della Polizia Locale sono chia-
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viene illustrato alla cittadinanza, affinchè si adotti un’ottica di autoprotezione e di utilizzo dello strumento stesso.
Conoscere i pericoli che ci circondano è la miglior difesa
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per poterli affrontare ed è per questo che nel piano sono
elencati tutti i rischi presenti sul nostro territorio e come
comportarsi in caso di eventi emergenziali.

Particolare attenzione è stata riposta sulle aree di attesa, primo punto da
cui partire per una veloce risposta alla gestione delle emergenze, sia per la
popolazione che per i compiti affidati ad istituzioni e soccorritori.
Le aree, come meglio specificato nel piano, sono individuate dai cartelli
indicanti “aree di attesa” che sono stati posizionati sul territorio e sono 12
per il nostro comune:
mati a rispondere e ai quali sono preposti.
Recentemente il corpo di Polizia Locale è stato dotato di
un nuovo autoveicolo modello “Nissan” acquistato grazie
ad un finanziamento regionale, contenuto nelle dimensioni ma idoneo ed efficiente per le caratteristiche delle
attività e del territorio intercomunale. Grazie all’esperienza del nostro personale è stato predisposto ad ufficio mobile, progettato ed allestito per essere utilizzato al meglio
con tutte le apparecchiature e i dettagli tecnici necessari
per lavorare in maniera efficace ed efficiente su strada.
A breve verrà realizzato il progetto denominato “zona a
30 km/h”, l’intervento prevede la messa in sicurezza di
alcune zone critiche del centro cittadino con particolare attenzione agli utenti deboli della strada i “pedoni”.
Tale progetto prevede un intervento lungo la strada di
via Trento Trieste “fronte ospedale” con la realizzazione di attraversamenti pedonali in due tempi tramite la
realizzazione di due aiuole al centro della carreggiate.
Inoltre è prevista la realizzazione di un percorso pedonale
lungo via Piave e via Andreuzzi in quanto strade prive di
marciapiedi.
Dal giorno 6 Febbraio 2018, con incontri specifici nei
borghi, è stata avviata la fase di informazione alla popolazione del Piano di Emergenza Comunale adottato dal
Consiglio Comunale ed approvato dalla Direzione
Regionale della Protezione Civile.
Grazie a un lavoro minuzioso di redazione del Piano ad
opera dei volontari del Gruppo della Protezione Civile
Comunale in sinergia con i tecnici del Comune, ora

• 005 Area ingresso Campo Base
• 006 Zulins - Area Parcheggio via dai Spissui
• 009 Protezione Civile - sede via Gemona
• 015 Area Ricreativa - Cimano
• 016 Parco Altkirch - ingresso sud
• 017 Pzz.le Autocorriere - Pzz.le 4 Novembre
• 018 Parco Sfuei - Borgo Sacco
• 019 Parcheggio semaforo via Trento Trieste
• 020 Area magazzino comunale
• 021 Ingresso Villa Serravallo
• 022 Parcheggio campo sportivo Villanova
• 023 Piazzale ex latteria - Villanova

LO SPORTELLO UNICO ATTIVITà PRODUTTIVE
In questi anni sono intervenute delle riforme regionali e il
nostro Sportello Unico Attività Produttive ha subito molte
trasformazioni di carattere amministrativo e normativo,
dall’appartenenza storica al Consorzio della Collinare è
stato ripreso in capo al Comune di San Daniele convenzionandosi con tutti gli altri Enti e Comuni del mandamento e
diventando esempio di efficienza e professionalità a livello
regionale. Il SUAP comunale è l’unico punto di contatto tra
l’imprenditore e gli enti che intervengono nel procedimento di autorizzazione a svolgere una data attività produttiva
e di servizi, con o senza interventi edilizi sul fabbricato o
sull’area oggetto del suo interesse.

Nel sito internet dedicato suap.friulicollinare.it si possono
trovare tutte le informazioni utili e presentare quesiti a cui
verrà data tempestiva risposta.
Si rivolge al SUAP anche chi non è imprenditore, e per questo il portale telematico regionale a cui l’ufficio ha aderito
suap.regione.fvg.it, propone procedimenti che riguardano
anche soggetti privati e del terzo settore: pensiamo alle
manifestazioni temporanee e locali, organizzate da enti
morali o associazioni, che quindi non perseguono scopo
di lucro; oppure ai Bed&Breakfast, gestiti da privati (non
aventi carattere di imprenditore), nell’ambito della propria
residenza.
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I RISULTATI DI 5 ANNI DI LAVORO

GRUPPO CONSILIARE

POLO DEI SANDANIELESI
Ci accingiamo a chiudere questo nostro mandato in Consiglio Comunale con la consapevolezza di non aver
fatto solo mera opposizione ma di esserci adoperati fattivamente con proposte, soluzioni e denunce che hanno:

Reso possibile il primo Referendum Consuntivo della storia del nostro Comune
a difesa del “Centro Anziani”;
Salvaguardato la Comunità Collinare ed in particolare il nostro Comune
dalla trasformazione in UTI;
Fatto annullare nello stesso Consiglio 3 varianti urbanistiche illegittime
sotto l’aspetto procedurale;
Promosso e fatto applicare in Consiglio un criterio di attuazione di varianti grazie al quale
risulta possibile valutare il pubblico interesse rispetto alle legittime esigenze del singolo;
Sventato una variante attraverso la quale la maggioranza avrebbe voluto cancellare la
previsione di un parcheggio tutelato da un vincolo storico sul lato destro di via C. Battisti
(fronte teatro);
Denunciato mediante svariate interrogazioni lo sperpero di soldi per i lavori di
“ultimazione” del parcheggio di via Mazzini - i cui stalli hanno superato il costo
di 32.000 Euro/cad;
Portato più volte in Consiglio il tema della Moschea illegittima
sotto il profilo del Regolamento Comunale;
Portato in Consiglio interrogazioni a difesa dell’ospedale
e recentemente sul ripristino della guardia medica.

...E molto altro! Rinunciando a qualsiasi compenso economico!

Chiudiamo questo spazio a nostra disposizione ringraziando sentitamente coloro
che ci hanno sostenuto in questi 5 anni
appoggiando le nostre iniziative.

Francesco Ciani
Moris Filip
Luigina Natolino
Gabriele Turissini
Pietro Valent
Mauro Visentin

Quelli trascorsi sono stati cinque anni di lavoro intensi.
Cinque anni fa la Città usciva da un periodo di commissariamento, che aveva colpito i cittadini. Mai prima, da
quando è nata la nostra Repubblica, ciò era accaduto.
Era pertanto necessario individuare degli obiettivi importanti da poter condividere e realizzare nel corso del mandato amministrativo. In una situazione di grave crisi economica, il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello
di utilizzare gli strumenti a disposizione del Comune per
favorire l’aumento dei posti di lavoro. Sono state approvate con tempi certi e rapidi varianti urbanistiche che hanno
consentito l’insediamento di nuove attività e l’ampliamento di attività esistenti. Una nuova azienda vinicola si è insediata lungo la strada regionale con importanti progetti di investimento. Il complesso all’ingresso di via Battisti
(area Marini) sarà riqualificato con l’installazione di nuovi
esercizi commerciali. La società MCM ha potuto ampliare il suo stabilimento nella zona artigianale, attuando così
nuovi investimenti. La società Lima ha potuto ampliare i
suoi impianti, con circa cento nuove assunzioni previste.
Un secondo obiettivo che ci eravamo posti riguardava il
Teatro. Non senza difficoltà e discussioni, siamo riusciti a
centrare un risultato che riteniamo storico. L’opera ha ora
finanziamenti certi. Il cantiere sta partendo. Il Teatro rappresenta una straordinaria occasione di crescita per la nostra
Comunità. Sicuramente dal punto di vista culturale perché
le tante iniziative sul territorio (Leggermente, il Festival
Costituzione, la stagione teatrale, le scuole di danza e altre
associazioni ancora) troveranno la loro sede naturale in una
struttura bella, moderna, funzionale e flessibile. Ma anche
dal punto di vista economico il completamento dell’opera
è di straordinaria importanza. Siamo convinti che da qui
parte una fetta importante del rilancio del centro storico.
L’organizzazione di manifestazioni teatrali significa anche
più lavoro per gli esercizi commerciali e per le attività di
ristorazione; significa più turisti; significa in definitiva più
lavoro per la nostra Comunità.
Un terzo obiettivo era poi il potenziamento delle strutture sportive. A seguito dei lavori fatti, il campo base di via
Kennedy e gli annessi impianti sportivi della scuola media
sono diventati un complesso tra i più belli a livello regionale.
Gli impianti sportivi rinnovati assumono una grande importanza nell’offerta formativa per gli allievi degli istituti scolastici cittadini. Più in generale, si tratta di un investimento
sulle future generazioni, nella convinzione che lo sport è la
miglior disciplina per una crescita sana e per la condivisione dei valori della lealtà, dell’amicizia e del confronto.
Un obiettivo che ci ha impegnato moltissimo riguarda,
è cosa nota, il centro anziani. Siamo partiti da una situazione che faceva letteralmente tremare i polsi. I sistemi antincendio non erano a norma. Gli impianti erano irrimediabilmente colpiti dalla legionella, cosa che metteva in pericolo

la salute degli ospiti. Un gran numero di ospiti superava la
soglia di invalidità entro la quale la permanenza nel centro
anziani era consentita. Con una buona dose di coraggio
abbiamo deciso di prendere di petto il problema. E non è
stato facile. Dopo averlo condiviso con la minoranza (che
si era detta d’accordo), abbiamo proposto un progetto
di social housing, che prevedeva la destinazione di una
parte del centro anziani ad alloggi da destinare ai giovani.
Gli incontri con i cittadini nei borghi ci hanno fatto capire
– lo diciamo con umiltà e onestà intellettuale – che quella
proposta non era condivisa ed è stata pertanto abbandonata. Con la stessa onestà intellettuale diciamo che ancor
prima della celebrazione del referendum abbiamo proposto un’alternativa, vale a dire la risistemazione per lotti
dell’immobile con fondi comunali. Il comitato referendario
e i gruppi di minoranza non hanno voluto collaborare, visto che l’obiettivo – più volte dichiarato – era quello di utilizzare la consultazione per “cacciare l’amministrazione”.
In questo clima, l’avvio della ristrutturazione è stata un’impresa durissima. Con orgoglio possiamo oggi dire che i
dieci appartamenti dell’ala sud sono stati rinnovati, con il
rifacimento degli impianti e dei bagni. Stanno per partire i
lavori nell’alla ovest, con la sistemazione e messa a norma
di appartamenti e stanze per trenta anziani. È stato aperto
il centro diurno che ogni mercoledì riunisce moltissimi anziani. La struttura potrà essere riattivata in condizioni di sicurezza per gli ospiti. Un obiettivo che ci eravamo posti era
poi il potenziamento delle attività culturali. La nostra convinzione è che, già di per sé ricca di associazioni ed eventi,
la città di San Daniele ha ancora un grande potenziale da
esprimere. Il punto di partenza di questo potenziamento
è stato il ripristino del posto di responsabile dell’Ufficio
Cultura e la conferma della collaborazione esterna per la
Sezione Antica della biblioteca Guarneriana. Era un impegno che avevamo preso e per il quale ci siamo molto adoperati. La nuova Direttrice e il collaboratore esterno hanno
formato un binomio formidabile che ha consentito una
grande crescita di tutto il comparto culturale della Città.
La Guarneriana si è confermata centro culturale di riferimento a livello nazionale e internazionale. La digitalizzazione dei codici ha aperto al mondo il suo patrimonio.
La Biblioteca moderna ha incrementato i prestiti di libri e
ha realizzato moltissime iniziative in favore dei più piccoli
per trasmettere la passione per la lettura. La stagione teatrale ha registrato ogni anno il tutto esaurito. È stata avviata
la riorganizzazione del Museo, che grazie all’associazione
Vivi il Museo si è affermata come un ulteriore polmone culturale della Città. Si è insediato sul nostro territorio l’importantissimo Scriptorium Foroiuliense. Per la qualità e la
quantità di eventi, San Daniele è diventata senza dubbio un
punto di riferimento culturale a livello regionale, nazionale
e internazionale.
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IL CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI
E DELLE RAGAZZE
In seguito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento
del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, il giorno 23 novembre 2016
si sono tenute presso l’Istituto Comprensivo di San Daniele le elezioni per il
biennio 2016/2018. È stato eletto Sindaco Picco Alessandro, mentre sono stati
eletti Consiglieri i seguenti studenti:
Bianchini Davide, Bravin Francesco, Ceschia Irene, Cressa Nicholas aka Rabab,
De colle Alice, Fabris Nicole, Fernando Gianluca, Molinaro Tommaso, Mos Anna,
Galante Giovanni, Lattuada Pierernesto, Milillo Francesca, Petovello Federico,
Pezzetta, Massimo, Picotti Francesco, Simonitto Aurora e Zucchiatti Luca.
In data 11 febbraio 2017 il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze si è
ufficialmente insediato innanzi al Consiglio comunale “degli adulti”, alla presenza
anche della Dirigente scolastica dott.ssa Elisabetta Zanella e degli insegnanti referenti; in questa occasione il Sindaco Picco Alessandro, dopo un bel discorso di presentazione con cui ha espresso la sua volontà e dei propri compagni di collaborare
in maniera attiva per il bene della comunità, ha prestato il proprio giuramento,
dichiarando di comportarsi lealmente e correttamente durante il suo mandato.

NEWS DAL COMUNE - Ass. Consuelo Zanini
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IL CENTRO
RISORSA
DONNA

“

Riferendomi a quanto scritto
dai Gruppi di Minoranza
sull’argomento Moschea,
sento il dovere di precisare,
perché non si faccia disinformazione
e non si creino malintesi,
che a San Daniele non esiste
alcuna moschea,
poiché un luogo di ritrovo
per pochi credenti
così come non fa una Chiesa,
ugualmente non fa una moschea.
Il Sindaco,
Paolo Menis

Il Consiglio Comunale di San Daniele del Friuli, nel corso
della seduta del 29 novembre 2017, ha approvato il rinnovo
della convenzione per la gestione associata del Centro Risorsa
Donna, per il biennio 2018-2019.
Il Centro Risorsa Donna è un servizio associato, nato nel
2001, tra i Comuni di San Daniele del Friuli - che ne è anche il
capofila - Buja, Flaibano, Ragogna, Fagagna, Coseano, Dignano, Moruzzo, Rive d’Arcano, Treppo Grande, San Vito di Fagagna
e Forgaria nel Friuli, che si propone come finalità generali quelle di creare le condizioni in grado di favorire o rendere meno problematica l’integrazione con la realtà sociale, professionale, culturale e di tempo libero da parte delle donne, favorendo quindi una
condizione di benessere personale, familiare, sociale e lavorativo,
impedendo l’insorgere di condizioni di esclusione o disadattamento.
Obiettivo specifico del Centro, inoltre, è quello di accogliere e sostenere
le donne in difficoltà, di promuovere, coordinare e stimolare iniziative
per la prevenzione di tutti i tipi di violenza, di comprendere le problematiche le stesse incontrano nella vita quotidiana e supportarle nella
loro realizzazione personale, favorendo opportunità di incontro e di
aggregazione. Scopo del Centro è anche quello di promuovere la figura
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Presso il Centro anziani
di San Daniele del Friuli,
via Gen. Cadorna, 50.
Info e appuntamenti:
tel. 0432 940115

della donna e il suo adattamento nei diversi ambiti della vita sociale
(famiglia, lavoro, scuola, tempo libero), anche attraverso momenti di
informazione.
Il Centro Risorsa Donna, in particolare, offre gratuitamente consulenza psicologica individuale, fino a due sedute, per le donne
residenti nei Comuni convenzionati, mentre per le successive sedute
si prevede una quota contributiva a carico dell’utente di € 20,00. Possono accedere al Centro anche donne non residenti nei Comuni convenzionati, per le quali non è prevista alcuna gratuità e la quota contributiva è di € 30,00 per ciascun colloquio. Le psicologhe che collaborano con
il Centro sono la dott.ssa Martina Marcuzzi e la dott.ssa Marta Colle,
che è subentrata alla dott.ssa Laura Cichetti. Nel 2017 il servizio ha organizzato un incontro pubblico con la dott.ssa Maria Rita Parsi, che si è
tenuto il 10 giugno presso l’Auditorium Alla Fratta, intitolato “Il mondo
che ruota intorno al corpo delle donne” e, in occasione della Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donne del 25
novembre, si è svolta presso la sala teatrale della scuola dell’infanzia di
Dignano una conferenza dal titolo “Conoscere per prevenire”, tenuta dalle
dott.sse Laura Bosi e Laura Cichetti, organizzata in collaborazione con il
Comune di Dignano e il centro antiviolenza Voce Donna di Pordenone.
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Il 24 gennaio 2018, alla presenza di un
folto pubblico prevalentemente femminile è stato presentato, presso la Biblioteca
Guarneriana, il progetto “Donne digitali
per lo sviluppo”, con gli interventi del vicesindaco e assessore alle pari opportunità del Comune di San Daniele, Consuelo
Zanini, della presidente della Commissione pari opportunità della Regione Friuli
Venezia Giulia, Annamaria Poggioli, e delle
curatrici del progetto, Nicoletta Dileno e
Giovanna Roiatti.
“Donne digitali per lo sviluppo” è un progetto voluto dall’assessore Consuelo Zanini e promosso dal Comune di San Daniele,
con l’adesione di altri otto Comuni (Forgaria nel Friuli, Dignano, Ragogna, Coseano,
San Vito di Fagagna, Buja, Rive d’Arcano e
Flaibano), che ha ottenuto il finanziamento regionale in relazione al bando “Azioni
positive 2017”. Il programma è rivolto a
donne titolari di piccole attività o inoccupate, ma con delle idee di business che
valorizzino il territorio, i suoi prodotti e le
tradizioni, e si propone l’obiettivo di creare una rete o un network dove sia possibile scambiarsi e condividere esperienze
e informazioni, nonché imparare a promuovere i propri prodotti o servizi grazie

21 aprile /
19 maggio
2018

SAVEE
TH

Tutti gli spettacoli
si svolgeranno presso
l’Auditorium alla Fratta
di San Daniele
alle ore 21.00.

!

DATE

Costo del biglietto 5 €
prevendite presso
la Libreria W. Meister.

all’uso delle nuove tecnologie.
A fronte di una crisi che ha colpito anche
la zona collinare, in cui anche le donne
pagano uno scotto sia a livello reddituale
sia di realizzazione personale, la creatività,
la forza e la flessibilità delle donne possono rappresentare dei validi strumenti
per la valorizzazione del territorio e della
nostra comunità. Con la finalità di produrre occasioni di lavoro e di impresa, sono
tre le parole chiave su cui si svilupperà il
progetto: network, internazionalizzazione,
competenze digitali. In occasione della
presentazione, durante la quale si è manifestata una forte motivazione da parte
di tutte le donne coinvolte, sono state
raccolte le adesioni, che hanno raggiunto l’elevato numero di 48, per la maggior
parte residenti nel Comune di San Daniele.
Gli incontri pratici ed operativi del progetto, che prevede anche delle consulenze
individuali, saranno avviati nel mese di
febbraio, per concludersi nel 2019, con la
creazione di una piattaforma digitale per
la promozione dei prodotti e delle varie
attività coinvolte, che riguardano i settori dell’artigianato, dell’agricoltura e della
florovivaistica, dei servizi, del commercio,
del turismo e della ristorazione.

FURLAN IN SCENE:
quattro serate all’insegna
del teatro in friulano!

è giunta alla quarta edizione la rassegna primaverile
organizzata dalla compagnia teatrale GAD Quintino
Ronchi di San Daniele, in collaborazione con il Comune.
Anche quest’anno sono quattro le serate che vedranno alternarsi sul palco della Fratta attori e compagnie della nostra
regione impegnati in altrettanti spettacoli in lingua friulana.
Si comincerà sabato 21 aprile con i Patocos (Caterina Tomasulo,
Pauli Nauli e Tiziano Cossettini); un appuntamento da non perdere col
cabaret in lingua friulana. Si continuerà sabato 28 aprile con Travesio
Tutto Teatro che porterà in scena Gildo, una commedia brillante di
Tommaso Pecile; scambi di persona e intrighi in salsa friulana ma
ambientati nella New York degli anni ’20.
Il 12 maggio toccherà al gruppo ricreativo Drin e Delaide divertire il
pubblico sandanielese con la commedia degli equivoci in stile british
Miôr stâ cul mâl c’a si à, per la regia di Claudio Mezzelani.
Per concludere la rassegna, il 19 maggio il testimone passerà al GAD
Quintino Ronchi che propone un tris di atti unici brillanti di Michela
Romanello dal titolo 3x1; un’unica autrice, un’unica particolare scenografia, gli attori di un’unica compagnia teatrale per tre storie completamente diverse che vi divertiranno. La regia di 3x1 è di Gianfranco
Milillo, attore e fondatore del GAD, recentemente scomparso.

NEWS DAL COMUNE - Ass. Consuelo Zanini

QUISANDANIELE

MARZO 2018

23

MONSIGNOR FRANCESCO GRILLO
E SAN DANIELE NELLA GRANDE GUERRA
In occasione del ricordo del centenario della Grande Guerra e della battaglia di Caporetto, tra gli altri eventi, il giorno 8
novembre 2017 si è svolta, presso il Museo del Territorio, una
conferenza tenuta dal prof. Giacomo Viola su monsignor Francesco Grillo, anche alla presenza dei familiari. In questa occasione,
inoltre, è stato presentato un volume, acquisito al patrimonio
della Biblioteca Guarneriana da parte del Comune, con cui i sandanielesi nel 1919 hanno dimostrato la loro riconoscenza al sacerdote. Ecco un estratto dell’intervento del prof. Giacomo Viola:
Francesco Grillo nacque ad Ampezzo il 17 ottobre 1870 e divenne sacerdote a 21 anni, alla fine degli studi presso il Seminario
di Udine. Dopo prime esperienze presso parrocchie di diverse
comunità friulane, giunse a San Daniele il 29 ottobre 1910
come economo spirituale e dopo poco più di un anno divenne
a tutti gli effetti il nuovo Arciprete con una cerimonia a cui
volle partecipare lo stesso Arcivescovo di Udine, Mons. Anastasio Rossi. Si dedicò fin dall’inizio agli aspetti non solo religiosi, ma anche sociali e culturali di questa comunità: allestì due
ricreatori per i giovani (uno femminile ed uno maschile), istituì
una compagnia filodrammatica, aprì i battenti di una scuola
professionale femminile, pubblicò e diffuse nelle famiglie un
giornale parrocchiale dal titolo significativo: “Lo Svegliarino
parrocchiale”. In pieno periodo bellico rifiutò la carica che gli
venne assegnata nel 1916 di vescovo di Pesaro e rimase a San
Daniele fino al 1920, quando decise di entrare nell’ordine degli
Stimmatini e si trasferì a Verona.
Lo scoppio della guerra lo coinvolse nelle varie attività organizzate per sostenere le famiglie più bisognose o quelle che incominciavano ad avere i loro caduti in quel conflitto. Mons. Grillo,
come tutti i sacerdoti, era tenuto a scrivere sul libro storico i
fatti riguardanti la sua parrocchia e la sua comunità. Anche
per lui la Grande Guerra modificò gli argomenti canonici da
trattarsi, per diventare, soprattutto nell’anno dell’occupazione

austro/ tedesca, tra l’ottobre 1917 e il novembre 1918, un vero
e proprio “diario di guerra”, fonte importante oggi per poter
fare la storia di quel drammatico periodo bellico.
Mons. Grillo, subito dopo la guerra, nel 1919, in occasione del
matrimonio del fratello Vittore con Teresina Bartolini a cui
dedicò l’opera, pubblicò un volume che intitolò: “APPUNTI DI
CRONACA SANDANIELESE”. In esso riprese ciò che aveva scritto già nel libro storico parrocchiale tra il 25 ottobre 1917 e
il 4 novembre 1918. Ne furono tirate 500 copie, distribuite ai
parrocchiani. Fin dalle prime pagine la descrizione è agile, incisiva, sintetica ma essenziale per comprendere gli avvenimenti:
dai giorni successivi a Caporetto, alla partenza dei ben 2000
profughi da San Daniele, ai primi bombardamenti tedeschi
che colpirono varie zone, al primo incontro con gli invasori,
al difficile rapporto tra occupati e occupanti, alla conclusione
del conflitto. L’opera si conclude proprio con la descrizione di
ciò che accadde a San Daniele nel pomeriggio del 4 novembre
1918, subito dopo il ritorno delle truppe italiane e la convocazione della popolazione locale nel Duomo dove, come scrisse
Mons. Grillo, alla fine della cerimonia: “... alto, solenne, cantato
da migliaia di voci sale al Cielo l’inno di ringraziamento: così finì
la memoranda giornata”. Si concluse così quella giornata, e con
essa la guerra che lasciò a lungo conseguenze molto gravi anche nelle famiglie e nella comunità di San Daniele.
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LA PRO SAN DANIELE
Negli anni 1946-1947 usciva al costo di 30 lire la “Siene dal
Friul”, una rivista o quasi, di poche pagine con articoli, commenti, analisi e riflessioni riguardanti aspetti culturali, artistici e
ambientali di San Daniele… a questa iniziativa editoriale aderiva
anche la “Pro San Daniele” di allora che, pur non essendo ancora ufficialmente nata, in calce a qualche pagina di ogni numero
non mancava mai di inserire il presente invito: “Fatevi soci della
Pro San Daniele – aiutate la Pro San Daniele – collaborate, date
il vostro aiuto morale e finanziario contribuendo allo sviluppo
turistico di San Daniele”.
Con gli anni la Pro San Daniele è diventata parte integrante
della società locale, con un ruolo trainante e di riferimento per tutto il comprensorio collinare: un’autentica fucina
di progetti sempre seguiti da una puntuale realizzazione.
Il tempo ha poi cambiato molte cose: si sono sviluppati
l’associazionismo e il volontariato e così pure i legami di concreta collaborazione fra le istituzioni pubbliche e private e la
realtà produttiva del territorio. La Pro San Daniele ha colto da
protagonista questo rinnovamento ed ha condiviso con altre
istituzioni impegno e presenza nelle più diverse e qualificate
occasioni per le quali San Daniele ha un ruolo centrale inRegione, e non solo. La comune voglia di fare, l’amicizia, il legame
alla propria gente, e al proprio paese costituiscono ancora oggi
il collante del gruppo che lavora all’interno della Pro Loco, fatta
non solo di consiglieri, ma anche e soprattutto di “simpatizzanti”, amici degli amici degli amici, parenti…e di tutti coloro
che, magari anche solo per una volta, hanno voluto esserci! Fin
dalla propria origine, ormai più di cinquant’anni fa, (20 settembre 1966) la Pro San Daniele ha saputo essere cuore e anima
dell’associazionismo locale, dando spazio e importanza alla

generosità delle persone e al loro desiderio di essere utili alla
Comunità sandanielese, costruendo rapporti stabili e molto
spesso inossidabili. Dal 1996 la Pro San Daniele , ubicata in via
Roma, 3 sotto l’Antica Biblioteca Guarneriana, in pieno centro a
San Daniele, gestisce anche il punto di accoglienza turistica, diventato Ufficio I.A.T. (Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica) nel 2005 e aperto tutto l’anno 7 giorni su 7 per otto ore
al giorno, anche nei giorni festivi (chiuso solo il primo dell’anno,
Pasqua e Natale). Durante gli anni si è consolidata l’intesa e la
collaborazione tra Proloco, Ufficio Turistico e Amministrazione
Comunale con la quale si è ormai istituito un vero e proprio
sodalizio fatto di reciproca stima e sostegno nell’organizzazione sinergica di eventi e manifestazioni che, secondo un fitto
calendario, prevedono non solo appuntamenti diventati ormai
tradizionali e collaudati - San Daniele Sboccia, Aria di Festa,
mercatino di Natale - ma anche novità e impegni fuori regione.
Ecco allora che, a fine aprile sarà convocata l’ Assemblea Ordinaria, che quest’anno prevede, come da statuto ogni tre anni,
il rinnovò del Consiglio direttivo, consiglieri e presidente, in
un’ottica di apertura in favore di candidature di nuovi volontari. è proprio in quest’ambito quanto mai attuale di difficoltà
di molte associazioni di volontariato che ci appelliamo fiduciosi
all’invito che i nostri predecessori fecero negli anni ’50:

AAA cercasi volontari volenterosi!

interessati a partecipare alle tante attività svolte a San Daniele,
pronti a mettersi in gioco, a presentare idee nuove e a sostenere
quelle più collaudate con buona volontà, impegno ma anche e
soprattutto spirito di collaborazione e di voglia di esserci!

L’associazione Pro San Daniele
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UN DOPOSCUOLA
CHE FUNZIONA
Il Servizio di Doposcuola di San Daniele - una realtà che esiste da più di dieci
anni - nasce come risposta ai bisogni di conciliazione dei tempi scuola-lavoro delle
famiglie, ed è riservato ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
Consiste nell’offrire a bambini e ragazzi una attività di assistenza allo studio ed allo
svolgimento dei compiti, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazione e
socializzazione positive, oltre che di attività ludico-ricreative.
Il personale altamente qualificato e la collaborazione costante tra gli operatori del
Doposcuola e gli insegnanti delle Scuole, attraverso colloqui tra docenti ed educatori, permettono al Servizio di ottenere brillanti risultati per tutti gli utenti, anche
per quei bambini/ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento che nel corso
del tempo, spesso, hanno frequentato il servizio.
Il programma con gli studenti prevede il lavoro scolastico con svolgimento dei
compiti e recupero di eventuali lacune, attraverso un sostegno mirato e concordato
con gli insegnanti della scuola e, quello svolto con i bambini/ragazzi in difficoltà,
anche un lavoro personalizzato con strumenti specifici e mirati: giochi educativi,
schede di rinforzo, software per la stimolazione cognitiva, lezioni sul metodo di
studio differenziato, quaderni integrativi e molto altro.
La parte ludico-ricreativa rimane un elemento essenziale per l’equilibrio psicofisico
del bambino. Durante l’anno vengono svolti dei laboratori creativi, feste con giochi
organizzati, visione di film, uscite con i ragazzi della scuola media,incontri didattici
e non, con personale esterno. Inoltre i bimbi ogni giorno possono utilizzare un
angolo lettura con tappetoni ed ausilio di e-books, giochi educativi Erickson, giochi
di società, giochi simbolici, il giardino della scuola elementare ed anche la palestra.

GIORNATE
ECOLOGICHE
Foto di gruppo ad una
delle giornate ecologiche

Tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì.

Per i bambini della Scuola Primaria:
Lunedì: 16.15 - 18.00 ( postscuola);
Dal Martedì al Venerdì:
12.50 - 14.30 (assistenza mensa)
14.30 - 18.00 (doposcuola)
Per i ragazzi della scuola secondaria di I grado:
Lunedì e Mercoledì: 16.30 -18.00 (postscuola),
Martedì e Giovedì:
13.15 - 14.30 (assistenza mensa)
14.30 -18.00 (doposcuola)
Venerdì: 12.05 alle 14.30 (assistenza mensa)
14.30 - 18.00 (doposcuola)

70 iscritti

Attualmente soddisfa tutte
le richieste delle famiglie,
ma, nel tempo, non è
mancata una lista d’attesa.

T. 0432 946565

Ufficio Scolastico Comunale
con sede nella Sezione Moderna
della Biblioteca Guarneriana.
Da martedì a venerdì: 9.00 - 12.00,
oppure su appuntamento.
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FINALMENTE RECUPERATO
L’AFFRESCO DELL’URBANIS
La pagina di copertina viene dedicata al recupero dell’affresco murale che si incontra
salendo verso il Picaron. L’affresco, attribuito al noto pittore sandanielese Giulio Urbanis,
risale al 1589-90 e presenta raffigurati in riquadri: la Madonna con il Bambino, San
Giovannino e i Santi Daniele, Andrea e Valentino tra putti, festoni e stemmi gentilizi.
Erano 15 anni che si cercava di concretizzare questo recupero ma varie complicazioni e lungaggini burocratiche hanno portato fino l’estate scorsa quando il restauro è stato eseguito.
Siamo orgogliosi e molto contenti, sia perché quell’affresco abbiamo veramente rischiato di
perderlo del tutto, sia perché esso rappresenta, assieme a tanti altri, un “segno” ed un arredo
di qualità del nostro paesaggio.
Corre l’obbligo di ringraziare la fattiva collaborazione della famiglia Buttazzoni Flavia e
Casasola Enzo (proprietari dell’immobile), di Modolo Luca e del Comitato di borgo Picaron,
dell’architetto Michela Compassi e della dottoressa Francesca Fontana, che ha operato il
restauro.
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GUIDA AL
CITTADINO
LA NUOVA CARTA
DI IDENTITà
ELETTRONICa
ISTRUZIONI PER IL RILASCIO

Come RICHIEDERLA?
Presso l’ufficio Anagrafe Comunale
negli orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì: 10.00 - 13.00
sabato: 09.30 - 12.00
lunedì e giovedì: 16.00-18.00
L’ufficio si trova in via Garibaldi 23.
Prima di recarsi all’appuntamento il cittadino
provvederà a versare i diritti di segreteria:
- Euro 22,21
- da versare sul conto di Tesoreria Comunale
IBAN IT14 Y 03599 01800 000000131519
- presso la Banca di Credito Cooperativo di
San Daniele del Friuli
- Causale: “Rilascio carta di Identità Elettronica“

- esibire la tessera sanitaria
per l’acquisizione del codice fiscale;
- produrre una fotografia recente;
- consegnare la ricevuta di pagamento
dei diritti di segreteria;
- effettuare l’eventuale scelta per la donazione
degli organi, su modulo predisposto;
- consegnare la carta di identità scaduta
o in scadenza.

ATTENZIONE!
Il rilascio della CIE verrà effettuato dall’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato dopo circa 6 giorni e verrà recapitata al
domicilio del richiedente a mezzo raccomandata.

Solamente in casi di reale e documentata urgenza per motivi di
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a
concorsi o gare pubbliche sarà possibile il rilascio del
documento in formato cartaceo (Circ. M.I. n. 8/2017).
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LIMITARE I RISCHI DI
TRUFFE E RAGGIRI
Come mi comporto?

Se ricevete telefonate da avvocati
che riferiscono che un vostro parente ha avuto un incidente con una
macchina senza assicurazione ed è
stato portato in una caserma dei
Carabinieri o della Polizia e servono
dei soldi per poterlo rilasciare,
chiamate subito il 112.

Quando fate operazioni
di prelievo o versamenti
in banca o in un ufficio
postale, possibilmente
fatevi accompagnare
soprattutto nei giorni in
cui vengono pagate le
pensioni o in quelle di
scadenza generalizzate.

Telefonando ai nn. 0432 946525/24/27.
Chiedendo un appuntamento per
l’acquisizione di dati e documenti.
Il giorno fissato per l’appuntamento
dovrà recarsi all’Ufficio Anagrafe:
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Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: coprite
con l’altra mano
le dita mentre
digitate il codice, ed evitate
di operare se vi
sentite osservati.

Durante il tragitto di andata e ritorno
dalla
banca
o dall’ufficio
postale, con i
soldi in tasca,
non fermatevi con sconosciuti e non
fatevi distrarre. Ricordatevi che nessun
cassiere di banca o di ufficio postale
vi insegue per strada per rilevare un
errore nel conteggio del denaro che vi
ha consegnato.

Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi all’interno di una banca o di un ufficio
postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo
dubbio vi assale per strada, entrate in un negozio o cercate un carabiniere, ovvero una
compagnia sicura.

Per qualunque
problema e per
chiarirvi qualsiasi
dubbio non esitate a

chiamare
il 112!

saremo felici di
aiutarvi!

Non aprite la porta
di casa a
sconosciuti anche se
dichiarano
di essere dipendenti di aziende di pubblica
utilità o vestono un’uniforme.
In tali casi telefonare al 112.

Non fermatevi mai
per strada per dare
ascolto a chi vi offre facili guadagni
o a chi vi chiede di
poter controllare
i vostri soldi o il
vostro libretto personale anche se
chi vi ferma è una
persona distinta e
dai modi affabili.

Verificate con una
telefonata da quale servizio sono stati
mandati gli operai
che bussano alla vostra porta, e per quali
motivi. Se non ricevete
rassicurazioni
non aprite per nessun
motivo. Ricordate che
nessun ente manda
personale a casa per
il pagamento delle
bollette, per rimborsi o per sostituire
banconote false date
erroneamente.

Decalogo redatto dall’Arma dei Carabinieri sul tema dei furti e delle truffe.
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PIANO COMUNALE DELLE EMERGENZE
COSA FARE IN CASO DI...

800 500 300

Terremoto
Se sei in casa:

H24, tutti i giorni dell’anno

• Non precipitarti fuori per le scale
e non usare l’ascensore. Aspetta
la fine della scossa prima di uscire,
potresti essere ferito da calcinacci,
vetri e altri oggetti.
• Riparati sotto tavoli, letti
o strutture portanti.
• Allontanati da finestre, porte
vetrate, mensole e mobili pesanti
che potrebbero ferirti.
• Non sostare sui balconi.
• Terminata la scossa, se puoi,
chiudi gli interruttori del gas,
dell’acqua e della corrente elettrica
prima di abbandonare la casa.

Per chiamate relative a sicurezza, incendi
boschivi e protezione civile. È il numero della
Direzione regionale e Centrale operativa della
Protezione civile di Palmanova.
La Centrale operativa, è in possesso di tutti i
numeri per attivare la Squadra dei volontari
comunali di Protezione civile che opera,
ovviamente, in regime di reperibilità volontaria.

Se sei fuori casa:
• Allontanati dagli edifici
e recati nell’area di attesa
più vicina a te o cerca
uno spazio aperto.
• Non fermarti o passare vicino
agli alberi, ai cornicioni,
alle grondaie, ai lampioni,
alle linee della luce e del telefono.
• Non prendere l’automobile:
le strade devono rimanere libere
per i mezzi di soccorso.

ALLUVIONE
Se sei in casa:

Se sei all’aperto:

• Chiudi il gas, l’impianto di
riscaldamento e quello elettrico.
• Sali ai piani superiori senza usare
l’ascensore.
• Non scendere assolutamente nelle
cantine e nei garage per salvare
oggetti o scorte.
• Non cercare di mettere in salvo
la tua auto o i mezzi agricoli: c’è
pericolo di rimanere bloccati dai
detriti e di essere travolti da correnti.
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo
edificio a mettersi al sicuro.
• Non bere acqua dal rubinetto di
casa: potrebbe essere inquinata.

• Evita di passare sotto scarpate
naturali o artificiali.
• Non sostare sui ponti e non ti
riparare sotto alberi isolati.

Se sei in automobile:
• Non utilizzare i guadi.
• Se vedi che ci sono correnti
d’acqua, abbandona la macchina
e allontanati verso punti più elevati.
• Evita le strade collocate tra
versanti molto ripidi.
• Evita le strade vicine ai corsi
d’acqua.
• Attenzione ai sottopassi: si possono
allagare facilmente.

• Non gettare mozziconi di
sigaretta ancora accesi dai
finestrini dell’automobile.
• Non accendere fuochi in
prossimità dei boschi
o quando c’è vento e la
vegetazione è secca.
• Non abbandonare rifiuti nei

H24, tutti i giorni dell’anno
È il numero unico Europeo di riferimento
per ogni Emergenza. è gratuito, attivo sia
da rete fissa che mobile. Si ricorda che esso
deve essere utilizzato solo in caso di effettiva
ed inderogabile urgenza e/o pericolo per la
sicurezza e la vita delle persone al fine di non
intasarlo di chiamate, soprattutto in caso di
calamità che investano grosse porzioni del
territorio regionale.

0432 954196
Numero della Squadra comunale
di Protezione civile di San Daniele
Per casi di emergenza che interessino San
Daniele. 15/20 minuti è il tempo necessario
ai Volontari per raggiungere la sede dopo
aver ricevuto la chiamata dalla Centrale di
Palmanova. Questo numero viene attivato alla
costituzione del C.O.C. (Centro Comunale di
Coordinamento), previsto dal Piano Comunale
di Emergenza (disponibile sul sito comunale).
Per maggiori informazioni:
Ccnsulta il sito della PCR
pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it
oppure consulta il sito del comune.

ENTRA IN
PROTEZIONE CIVILE!

INCENDIO BOSCHIVO
Per prevenire
un incendio:

112

boschi: raccoglili e portali via.
• Nelle zone più esposte agli
incendi, attorno alle abitazioni
e ai fabbricati, pulisci il
terreno dalla vegetazione
infestante e dai rifiuti
facilmente infiammabili.

In caso di incendio:

• Chiama subito! Non pensare
che altri l’abbiano già fatto!

DIVENTA
VOLONTARIO!

Se vuoi far parte anche tu di questa famiglia,
comunica la tua candidatura al coordinatore
del tuo gruppo comunale di PC (o al tecnico
comunale referente per la PC del tuo comune).
Anche se sei minorenne, con il consenso dei
tuoi genitori, è possibile iscriversi, ma solo per
attività formative e di addestramento (non in
emergenza) fino al raggiungimento della maggiore età! Ti aspettiamo!

Specialità di pesce pronte da mangiare

La nostra esperienza è nata da un hobby
e continua per passione.
Vogliamo condividere con i nostri clienti i valori
della tradizione e il piacere delle cose genuine.
Ci ribelliamo all’omologazione dei gusti
e al fast-food, non seguiamo le mode,
vogliamo stare insieme,
vogliamo mangiare sano e bene.
Pighin Giuseppe,
fondatore della Friultrota

LA NOSTRA STORIA

“

“

GASTRONOMIA ITTICA A SAN DANIELE

La Regina, la trota affumicata di San Daniele, nasce così nel 1984, attraverso la ricerca di qualità assoluta della materia
prima e lavorazione e affumicatura tradizionali. Conservando gli stessi principi e metodi, negli anni Friultrota ha allargato
la gamma di specialità offerte, affiancando alla Trota diverse altre specie ittiche selezionando dai mari del mondo le
migliori materie prime.
L’attenzione per le cose buone e di qualità, la ricerca del gusto nel rispetto della salute, i metodi tradizionali di
trasformazione come la spinatura manuale e il processo di affumicatura lento da legni bianchi con bacche ed erbe
aromatiche, sono la chiave per Friultrota per offrire allo stesso tempo gusto, qualità e salubrità nei prodotti.
Le naturali qualità organolettiche del pesce risultano infatti esaltate e le sue qualità nutrizionali rispettate, in particolare
con la preservazione dell’elevato contenuto di Omega3, gli acidi grassi scientificamente riconosciuti essenziali per il
benessere del nostro organismo.

LO SPACCIO AZIENDALE

Venite a scoprire le nostre specialità ittiche
nel rinnovato spaccio aziendale: La Regina di San Daniele,
il Fil di Fumo, i filetti di trota cotti al vapore, accompagnate
dai migliori Salmoni Selvaggi, aringa, baccalà, orata
e branzino, sughi e specialità in vasetto, e molte altre
prelibatezze selezionate per voi come le acciughe del
Cantabrico o il polpo galiziano.
Tutti i prodotti sono privi di conservanti e coloranti, già
pronti da mangiare.

Via Aonedis 10
San Daniele del Friuli (zona prosciuttifici)
info@friultrota.it - www.friultrota.com
Orari:
dal Lunedí al Venerdí
8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30
Sabato 9.00 – 12.30

Tel. 0432 956560

