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IL SALUTO
R

DEL SINDACO

itorna “San Denêl”, notiziario pubblicato a due anni dall’avvio
di questa Amministrazione. In ritardo perché eravamo presi a
“riordinare le cose” dopo il commissariamento. Ci siamo però subito
impegnati sui problemi urgenti, lavorando in silenzio ed evitando polemiche per non nuocere all’immagine della città. Saluto i sandanielesi: quelli che vivono qui e quelli che, per motivi diversi, sono lontani.
Un pensiero speciale va ai tanti giovani lontani e in cerca di lavoro.
Il notiziario punterà a un’informazione trasparente e serena. Evidenzierà il volto della città che, nonostante tutto, è di vivacità, desiderio
di vivere in armonia, disponibilità, solidarietà con chi sta meno bene.
Cercheremo di essere puntuali due volte l’anno. E di andare oltre la
stampa ufficiale locale, più incline a riportare polemiche invece di notizie belle e iniziative qualificanti. Sono trascorsi già due anni. Molti
problemi sono stati risolti; altri attendono risposte. I più spinosi sono
il teatro Ciconi e la piscina. Il primo va messo in sicurezza. Platea
e palco contrastano coi parametri tecnicosismicostatici. Oggi siamo
vicini all’approvazione del progetto definitivo del primo lotto. La
piscina è l’opera che più interessa ai sandanielesi, pure essendo un’iniziativa privata. Un anno fa avevamo pubblicizzato un accordo tra
le parti grazie alla nostra mediazione. Poi, l’inatteso stop: il Credito
sportivo ha concesso al “privato” un prestito dal tasso irragionevole.
Tuttavia non ci siamo scoraggiati e continuiamo a sostenere l’azione
della proprietà nella convinzione che quell’opera deve essere completata. Ora la nostra attenzione è rivolta ai cambiamenti amministrativi
del territorio. Si sta scrivendo una pagina fondamentale per l’area

collinare, che ci obbligherà a nuovi ragionamenti. L’applicazione delle riforme su sanità ed enti locali ci dovrà fare guardare sempre di
più verso Gemona e Tolmezzo. Dal 2015 partecipiamo all’Assemblea
della AAS3, assieme ai 68 sindaci di Codroipese, Gemonese, Carnia e Val Canale, con decisioni da prendere sui due ospedali di rete,
con servizi sanitari e sociali che devono rimanere al top. Da gennaio
2016 i 15 Comuni della Comunità collinare dovranno trasferire alcune funzioni all’Unione Collinare, ente intermedio che svolgerà
funzioni e servizi per i Comuni. L’Unione avrà un proprio assetto e
razionalizzerà alcuni servizi. Per esemplificare il senso di tutto ciò vi
chiediamo di rispondere a questa domanda: ha senso che 15 Comuni
abbiamo altrettanti uffici tecnici, ragionerie, segreterie, oppure si può
immaginare un ausilio dalle tecnologie? La sfida è grande: riuscire a
cambiare i sistemi senza ridurre i servizi, anzi migliorandoli. Chiediamo la collaborazione di tutti perché prima ci arriveremo meglio sarà.
Infine, ricordo il grande sforzo per dare un’immagine della città dove
le proposte culturali sono frequenti e di qualità con iniziative eleganti
ma sobrie. Abbiamo bisogno di voi. Noi possiamo indicare una strada, ma il gradimento spetta a voi. Un primo obiettivo che valorizzi
la collaborazione e l’identificazione con la vita cittadina è a portata
di mano: la raccolta differenziata è a quota 67% e già questo vale
al territorio un riconoscimento nazionale tra i “Comuni ricicloni”.
Proviamo a superare quota 70%? È uno sforzo piccolo che richiede
solo maggior attenzione di ognuno di noi.
Ma così si migliora concretamente la qualità della vita di tutti.
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PARLIAMO DI CULTURA

Q

uesta amministrazione è fortemente
convinta che il futuro della nostra
città passi attraverso la valorizzazione ed
il rilancio delle iniziative culturali. San
Daniele ha in sé le qualità, le persone, le
professionalità e le esperienze, perché
i movimenti culturali possano diventare il vero motore capace di promuovere conoscenza e creatività tra i cittadini
ed aumentare l’attrattività della città. La
promozione e valorizzazione delle attività
culturali non può che determinare, infatti,
lo sviluppo generale dell’intera città, sia in
termini morali, di crescita della conoscenza e delle coscienze, con una particolare
attenzione alle giovani generazioni, sia in
termini più strettamente economici, atteso
che anche le attività commerciali e produttive, presenti sul territorio, ne possono
trarre vantaggio in termini di maggiore
visibilità. Questo principio di fondo che,
sin dall’inizio, ha animato il nostro agire,
ha trovato concreto riscontro anche nelle
predisposizione dei bilanci di previsione
sia dell’anno 2014 che del 2015, dove, nonostante le note problematiche che colpiscono tutti gli enti locali in genere, abbiamo scelto di stanziare adeguati fondi per
le attività culturali, senza operare alcun
taglio. Nell’ottica di dare stabilità all’intero settore, abbiamo preso la decisione di
assegnare nuovamente, tramite il concor-

so per mobilità, il ruolo in pianta organica di Titolare di posizione Organizzativa
del settore della cultura e dell’istruzione,
nonché di Direttore della Biblioteca. Questo ruolo è stato affidato alla dott.ssa Elisa
Nervi, la quale dal marzo del corrente
anno è entrata in servizio, inserendosi così
nell’affiatato staff dell’ufficio cultura, costituito dalla dott.ssa Meri Ziraldo, Sandro
Bizzaro, Emanuele Sivilotti ed Antonella
Molinaro, ai quali si aggiunge come collaboratore esterno per la Biblioteca Guarneriana antica il prof. Angelo Floramo.
Elemento fondamentale per il rilancio
della cultura è la Biblioteca Guarneriana,
per la quale stiamo lavorando in due direttive, da un lato per proseguire la positiva
attività di promozione verso il pubblico
attraverso un programma di conferenze,
mostre, dibattiti, convegni, visite guidate
che possano richiamare turismo culturale a
San Daniele, dall’altro per favorire le consultazioni degli studiosi ed i contatti con
ricercatori, docenti e studenti universitari, nonché con altre biblioteche presenti
sul territorio nazionale ed europeo, per
sviluppare il confronto e gli scambi. Per
quanto riguarda la Biblioteca Guarneriana, la sfida per il futuro è quella di avviare un progetto di digitalizzazione di parte
dei nostri codici e manoscritti, in modo da
consentire, attraverso un portale, la divul-

CLAUDIO CHIAPOLINO Assessore alla Salute / Solidarietà / Associazionismo / Politiche per la Casa / Politiche per la Famiglia / Politiche per il Lavoro

SOCIALE È NOVITà... A SAN DANIELE
gazione del nostro impareggiabile patrimonio antico.
Il rilancio della cultura, inoltre, si deve
accompagnare con la rinascita turistica
della nostra città, la quale sta diventando
sempre di più (e questo lo attestano i dati
positivi dell’ultimo anno forniti dall’ufficio
IAT) punto di riferimento per turisti e visitatori, che sono attratti da San Daniele
non solo per il noto prodotto gastronomico, ma anche per vivere un’esperienza che
consenta loro di calarsi nella storia e nei
luoghi suggestivi del centro storico e del
territorio circostante. Rientra nell’obiettivo promozione turistica la manifestazione
“San Daniele sboccia”, voluta ed ideata
dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro San Daniele, svoltasi, nella sua seconda edizione, nel mese
di aprile, che ha portato nel centro storico
stands di vendita ed esposizione di piante
e fiori, unitamente alle decorazioni floreali realizzate dai fioristi artisti che hanno
abbellito i monumenti come la scalinata
del Duomo, la Biblioteca Guarneriana, la
Casa del Trecento. Allo scopo di rendere
più attrattivo e vivace il centro storico, è
allo studio, inoltre, di questa amministrazione la predisposizione di regolamenti
che, per mezzo di un sistema di incentivi,
possano favorire l’apertura di nuove attività commerciali.
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UN ALBERO OGNI BAMBINO NATO
21 marzo: 19 maschi e 29 femmine nati nel 2014

UNA...TRA LE TANTE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

D

a ormai 10 anni, grazie alla collaborazione tra Amministrazione
Comunale, Centro Servizi Volontariato e Movimento di Volontariato Italiano, è attivo a San Daniele il progetto “Casa del Volontariato” nato con lo scopo di sostenere le associazioni del territorio,
valorizzare il lavoro di rete, promuovere il volontariato e la fornitura
di alcuni innovativi servizi ai cittadini. Tra le molte iniziative di successo c’è “Reti che sostengono” che garantisce un importante servizio di
trasporti socio-assistenziali e di piccoli aiuti domestici su segnalazione
del Servizio Sociale di base. Grazie ad una puntuale organizzazione e
al prezioso contributo di molti volontari, tra questi Giovanni, impe-

gnato quasi giornalmente, nel corso del 2014 sono stati realizzati circa
600 interventi, in particolare per l’accompagnamento a visite ed esami
medici nei vari ospedali. Nel 2015, grazie alla generosità di diverse
aziende del territorio, è stato messo a disposizione un nuovo mezzo,
attrezzato anche per il trasporto di disabili, già ampiamente utilizzato. Si ricorda che è possibile accedere al servizio tramite valutazione
dell’Assistente Sociale del Comune. Per chi, invece, fosse interessato
a dedicare il proprio tempo ad attività di volontariato può far visita
al mattino alla Casa del Volontariato, in via Garibaldi (sopra l’ufficio
Anagrafe) oppure telefonare al 0432.943002. Ti aspettiamo.

SALUTE E BENESSERE PASSO DOPO PASSO

È

stata inaugurata la terza edizione di “Passeggiamo insieme”, l’iniziativa promossa
dal dott. Lucio Mos, con l”Associazione 18
maggio 1370” e il Dipartimento Emergenza
e Cardiologia dell’Ospedale di San Daniele, che, invitando la cittadinanza a fare ogni
giorno delle passeggiate in compagnia, ha sicuramente incoraggiato e sostenuto l’assunzione di stili di vita sani e attivi. Molti sono
i Comuni che hanno aderito all’iniziativa. A
San Daniele sono state organizzate ben 30
passeggiate ogni anno, con appuntamenti

settimanali, in prevalenza il lunedì, con pause
solo nei periodi estivi e invernali più critici.
Piccole passeggiate, di circa 4 chilometri e
alla portata di tutti, che hanno interessato
tutto il territorio comunale, consentendo di
riscoprire interessanti angoli del centro, dei
borghi, delle frazioni e del meraviglioso ambiente naturale che ci circonda. Non sono
mancati anche momenti di interesse storicoculturale con specifiche visite. Sul piano sanitario, il reparto di Cardiologia ha organizzato
per i partecipanti e la comunità una serie di

controlli e monitoraggi della pressione arteriosa. Grazie ad alcuni volontari si sono tenute anche brevi sessioni di attività motoria con
una partecipazione davvero molto attiva e costante, per cui è nostra intenzione mantenere
e sviluppare ancor di più questo importante
progetto, coinvolgendo quante più persone
possibili. Le passeggiate riprenderanno dopo
la pausa estiva. Il calendario degli appuntamenti sarà indicato sul sito del Comune e
diramato anche con specifiche locandine sul
territorio. Vi aspettiamo numerosi.
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DEDICATO ALLE FAMIGLIE,
ALLE MAMME E AI PIÙ PICCOLI
S

ul territorio del nostro Comune è presente un’interessante iniziativa, curata dall’Associazione di Promozione Sociale “Semi
di Vita”, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Il progetto, intitolato “Neo-famiglie in cerchio”, è sostenuto dai fondi della Regione FVG destinati alle associazioni familiari di cui il Comune di
San Daniele è il partner principale. L’iniziativa prevede una serie
di incontri a tema, laboratori creativi per le famiglie in dolce attesa
o che hanno appena avuto il dono di un bebè, presso lo Spazio Famiglia di via Cadorna 44, oltre ad incontri ludici per i bambini fino
a 36 mesi presso le biblioteche di vari comuni. Ogni primo lunedì
del mese, presso lo Spazio Famiglia è possibile partecipare agli
incontri conoscitivi di Banca Mamma, una rete di sostegno e di
condivisione aperta a tutte le famiglie, che organizza anche gruppi

di acquisto e mercatini del riuso. Le attività sono iniziate il
9 marzo scorso e continueranno fino alla fine di novembre,
con una pausa estiva. Per le
famiglie che si trovano invece
ad affrontare l’interruzione di
una gravidanza o la perdita di
un neonato, il progetto prevede un gruppo di mutuo aiuto, chiamato Cerchi di Vita, per aiutare
a rielaborare il lutto. Per informazioni e il calendario degli incontri www.semidivitafvg.ito 349/3132621 (Alessia Varutti, presidente) o 338/4059251 (Roberta Leonarduzzi, vice presidente).
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UNA SEDE FUNZIONALE PER
LA PROTEZIONE CIVILE

S

ono terminati i lavori di completamento della sede della Protezione Civile di San Daniele. È stato, infatti, realizzato un corpo
edilizio da destinarsi a Uffici, Sala Operativa, Sala Riunioni, Camera
di Riposo, Spogliatoi e Servizi Igienici all’interno dell’esistente capannone destinato a deposito. Il completamento dell’opera è stato
possibile grazie all’intervento della Regione che ha messo a disposizione dell’Amministrazione, per la protezione civile, la somma necessaria all’intervento. Nello specifico, la prima trance di contributo
è stata concessa nel 2007 ed è stata adeguatamente implementata nel
2010 per la conclusione dell’opera. Il quadro economico complessivo di spesa per i lavori è pari a 240.000 Euro, per un contributo
concesso pari a 200.000 euro, e la copertura dell’intera somma è
stata possibile in parte anche attraverso fondi propri del Comune.
L’Ammistrazione e i componenti della Protezione Civile possono
dirsi soddisfatti della soluzione adottata proprio perché in linea con
le possibilità economiche del Comune. Lo scopo dell’operazione è
quello di dare una struttura adeguata alle attività fondamentali che
la Protezione civile svolge sul territorio per la prevenzione dei fenomeni calamitosi, il soccorso e il superamento delle emergenze.
Ricordiamo che il volontariato regionale di Protezione Civile del
Friuli Venezia Giulia nasce in uno dei momenti più critici della storia della nostra regione: il terremoto del 6 maggio del 1976. Proprio
da questo evento è nato uno spirito nuovo nella mentalità delle persone che si sono messe a disposizione con solidarietà nei confronti
dei cittadini meno fortunati, che avevano perso tutto, ma che giorno
dopo giorno, hanno visto rinascere la propria comunità, le case, le
scuole, le chiese. Con questa opera non è stata completata quindi
solo la sede della Protezione Civile, ma si è voluto affermare in modo

segue a pag. 8 >>>
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deciso l’importanza dell’apporto di persone che volontariamente
e gratuitamente si mettono a servizio della società in momenti
di emergenza. Un ringraziamento particolare va alla Regione che
ha permesso di valorizzare questa forza, a servizio della tutela e
dell’incolumità della nostra collettività. Questo completamento
permette ai 40 volontari della Protezione Civile, che ringraziamo
attraverso il Coordinatore Cristian Sant e il Consigliere Comunale delegato alla PC Romano Ovan, di rispondere in maniera
ancora più efficiente alle attività istituzionali. La squadra della
Protezione Civile comunale fondata nel 1991, non solo interviene
nelle situazioni di emergenza per condizioni climatiche avverse
(allagamenti, trombe d’aria, emergenza neve…) e nelle attività di
ricerca persone disperse in supporto alla popolazione del Comune
di San Daniele, ma collabora attivamente anche con le squadre dei
Comuni del distretto collinare intervenendo nelle grandi emergenze regionali e nazionali: dall’alluvione in Piemonte del 1994 a
quelle di Pordenone e della Valcanale, dall’emergenza neve nelle
Marche ai terremoti de L’Aquila e dell’Emilia Romagna.
La squadra, oltre ad essere da sempre un necessario supporto alle
forze di polizia locale nel caso di grandi eventi sul territorio comunale, collabora attivamente con le scuole e nelle manifestazioni
di pubblico interesse del nostro Comune.
Per operare in modo adeguato e sicuro, il gruppo segue un piano di formazione e addestramento continuo, reso possibile anche
grazie alla nuova sala riunioni e collabora alla revisione del piano
comunale delle emergenze e al conseguente monitoraggio del territorio. È possibile ricevere ulteriori informazioni o richiedere di
far parte della squadra comunale durante gli incontri ordinari che
si tengono ogni secondo e quarto giovedì del mese alle 20.30 presso la sede, oppure rivolgendosi in Comune all’Ufficio Tecnico (lavori pubblici). All’inaugurazione della sede, avvenuta il 9 maggio,
hanno partecipato l’Assessore Regionale alla PC Rag. Panontin,
il Direttore Centrale della Protezione Civile Luciano Sulli, Don
Marco che ha benedetto la nuova struttura, le Autorità militari, e
le Amministrazioni Comunali limitrofe.
Per restare in tema opere pubbliche che molto sta a cuore a tutti
noi, ricordiamo che questa amministrazione, nel poco tempo trascorso dall’elezione e, nonostante tutti i vincoli più volte ricordati
in merito alle norme che regolano attualmente il “Patto di Stabilità” e ai finanziamenti concessi dagli Enti sovracomunali, ha
saputo realizzare numerosissimi interventi.
Per comodità alleghiamo tabella riassuntiva inerente i lavori più
importanti realizzati nell’arco dell’anno 2014.

IGOR DE ODORICO Responsabile Lavori Pubblici
Ufficio LL.PP.
Elenco lavori finanziati e realizzati nel corso dell’anno 2014.
Oggetto

Costo complessivo

Finanziamento

Inizio Lavori

Fine lavori

Via Trento Trieste

€ 35.675,01

Fondi Comunali

30 /10 /2014

07/11/2014

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

€ 45.699,09

Fondi Comunali

20 /11 /2014

19/12/2014

Via Soprapaludo

€ 36.456,26

Fondi Comunali

21 /10 /2014

24/10/2014

Via Sopracastello

€ 37.461,41

Fondi Comunali

27 /10 /2014

02 /12 /2014

Via Saravine

€ 20.940,40

Fondi Comunali

11 /12 /2014

23 /02 /2015

Tratti strada per il Lago

€ 2.440,00
€ 6.677,99

Fondi Comunali

14 /11 /2014

19 /12 /2014

16/04 /2014

07 /11 /2014

03 /06 /2014

01 /12 /2014

Riasfaltatura strade comunali

€ 200.000,00
Contributo P.C.LR 64/86
€ 40.054,24 Fondi Comunali
€ 55.377,81
Contributi Provinciali
€ 14.622,19 Fondi Comunali

Completamento sede della
Protezione Civile

€ 240.054,24

Ristrutturazione eco piazzola
comunale di Via Midena

€ 70.000,00

Restauro Conservativo e Funzionale
Parco di Villa Serravallo

€ 280.000,00

Contributo Regionale
LR 77/81 art.14

04 /02 /2013

16 /12 /2014

Realizzazione fermate e pensiline
autobus
Lima e Via Tagliamento

€ 7.686,00
€ 12.409,42

75% € 15.071,57
Contributo Provinciale LR 20/97
25% € 5.023,85 Fondi Comunali

14 /04 /2014

25 /08 /2014

Potenziamento illuminazione
pubblica del Borgo Sacco

€ 234.921,14

Contributo Regione LR 14/2012

16 /12 /2013

18 /09 /2014

Potenziamento illuminazione
pubblica Borgo Pozzo

€ 229.979,08

Contributo Regione LR 14/2012

16 /12 /2013

06 /08 /2014

Realizzazione Illuminazione pubblica
del Borgo Michelutti

€ 13.749,03

Fondi Comunali

26/11/2014

19/05/2015

Potenziamento illuminazione
pubblica zone varie

€ 45.468,21

Fondi Comunali

10/11/2014

23/04/2015

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

€ 112.262,42

Contributo Ministero dell’Ambiente
– Il Sole a scuola

19/02/2014

18/06/2014

Realizzazione pensilina c/o stadio di
Villanova

€ 19.931,86

Fondi Comunali

04/04/2014

31/05/2014

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

€ 30.580,84

Fondi Comunali

30/05/2014

18/06/2014

Realizzazione di sistema WI-FI nel
centro storico

€ 12.494,90

Contributo Regionale LR 22/2010

27/04/2015

22/06/2015
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ANGELICA PELLARINI

LA SICUREZZA DELLE FAMIGLIE

UNA PRIORITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
U
no dei principali obiettivi, particolarmente sentito da questa Amministrazione, e che riguarda tutta la collettività, è quello di garantire la sicurezza
della cittadinanza, su tutto il territorio
comunale, sia sul suolo pubblico che sulla
proprietà privata; a tal fine è molto attiva
la sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le forze dell’ordine, per ridurre e
risolvere le svariate criticità che emergono
quotidianamente.
Con il Comando della Polizia Locale, oltre all’ordinaria operatività, nel corso del
2014 si è provveduto a rivedere ed aggiornare il regolamento di polizia urbana ed il
regolamento di polizia rurale, strumenti
che sono stati adeguati alla normativa vigente al fine di dare una risposta chiara al
cittadino.
Per una maggior tutela della popolazione, sono al vaglio dell’Amministrazione
una serie di interventi di monitoraggio del
traffico veicolare sul territorio comunale e
che permetteranno agli agenti della Polizia Locale, ma anche alle forze dell’ordine, di verificare il transito di tutti i mezzi
tramite la lettura della targa; sarà possibile
confrontare la targa rilevata con i dati in
possesso dal sistema stesso e verificare,
in tempo reale, la posizione assicurativa,
il collaudo ed eventuali segnalazioni fatte
dalle forze dell’ordine. Per tale attività è
stato acquistato lo strumento “mobile” per
la lettura targhe che andrà in funzione a
giorni in modo da dare un supporto tecnico al comando di polizia locale su tutto il
territorio di competenza.
Un’altra attività realizzata da questa Am-

ministrazione, in tema di sicurezza stradale, è il Pedibus, che si può definire come un
modo sano, sicuro, divertente ed ecologico
per andare a scuola. Il Pedibus, infatti, è
un autobus umano, formato da adulti “autisti” e “controllori” che guidano un gruppo di bambini “passeggeri” nel percorso
casa-scuola. Ritrovarsi la mattina con i
coetanei per condividere un tratto di strada è un’ottima occasione per socializzare,
raccontarsi, scherzare, comunicare le proprie impressioni di viaggio. Affrontando
ogni giorno lo stesso percorso si possono
incontrare persone, imparare a salutare e
rispettare il prossimo. Durante il percorso si apprendono le norme di educazione
stradale, favorendo lo sviluppo di un comportamento responsabile nel traffico cittadino e abituando il bambino ad affrontare
in modo più sicuro il proprio ambiente
sempre sotto l’occhio vigile degli accompagnatori.
Il progetto Pedibus è stato realizzato,
grazie alla collaborazione con
l’Istituto Comprensivo,
nel
mese di giugno
2014 e settembre 2014, mentre, purtroppo,
per mancanza di
volontari, non è
stato possibile
riproporlo alla
fine dell’anno
scolastico appena concluso.

Vista l’importanza del progetto, si chiede
a tutti i cittadini, per quanto possibile, la
disponibilità a guidare il “Pedibus” con la
retribuzione della felicità dei bambini. Più
volontari ci sono, meno pesante è l’impegno di ognuno.
Sentite le numerose segnalazioni che sono
state raccolte nel corso degli incontri con
la cittadinanza e che quotidianamente
giungono agli uffici, al fine di ridurre la
velocità dei veicoli in alcuni tratti stradali,
si stanno valutando varie ipotesi di intervento, tra le quali la costruzione di isole
pedonali salvagente nell’area ospedaliera
vista la prossima apertura del nuovo padiglione “S” e l’istituzione di zone con il
limite di 30 km orari.
L’Amministrazione è stata impegnata in
collaborazione con il Consorzio del prosciutto, Regione e Turismo FVG, nell’organizzazione di “Aria di Friuli Venezia
Giulia”, evento di spicco che ha visto San
Daniele come centro della promozione
della Regione Friuli Venezia Giulia per
EXPO 2015. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi per le scelte fatte e per
i risultati ottenuti, e ciò grazie anche alla
proficua collaborazione di tutti i soggetti
coinvolti. L’offerta enogastronomica, gli
eventi culturali, i grandi concerti, hanno
riscosso un successo strepitoso e hanno
fatto apprezzare ai visitatori quanto di
meglio si produce in Friuli e in Italia. In
occasione di Aria di Friuli Venezia Giulia
sono stati installati i nuovi cartelli stradali
su alcuni ingressi del territorio comunale,
che eleggono San Daniele del Friuli “La
città del prosciutto”.

LE VOCI DEI BORGHI
I

comitati di borgo sono nati nel ’76 per
fronteggiare l’emergenza terremoto,
verificando e risolvendo problemi e criticità, interagendo con i cittadini in modo
capillare. Sono trascorsi parecchi anni e la
loro funzione si è modificata radicalmente:
sono diventati sempre più luoghi di aggregazione, di condivisione e di scambio.
“Il nostro comitato – racconta Paola Macoritto, presidente del Comitato di Borgo Pozzo – si conferma un riferimento
non tanto come interlocutore con l’Amministrazione per problematiche specifiche del borgo, quanto come organizzatore e promotore di attività socializzanti,
in maniera semplice e diretta. Con questo
fine il Comitato annovera eventi divenuti
tradizionali, come la “cena del borgo”, lo
scorso 4 luglio, quando l’area esterna al
parco giochi di Via Martiri di Bologna è
stata attrezzata con tavoli e panche per una
grigliata serale in allegria”. Ha collaborato
attivamente con l’Amministrazione per la
giornata ecologica, con gli incontri sindaco-popolazione e con la Pro loco per il
teatro nei borghi. Ha contribuito all’organizzazione del concerto memorial “Serata
per Livio” e ha organizzato la gita annuale
a Pedavena e Castelbrando. “L’impegno
– conclude Paola Macoritto – è notevole, non solo da parte dei componenti il
comitato, ma da parte della popolazione
c’è un’ottima partecipazione e questo ci
conferma che anche in tempi “moderni” il
piacere di conoscersi, condividere e stare
insieme con semplicità è ancora vivo”.
Anche l’attuale comitato di Borgo Sacco
crede sia importante promuovere il piacere di stare insieme e creare momenti
di incontro continuativi per migliorare la
qualità della vita sociale. “A tal proposito
- precisa il segretario del comitato Luca
Violino – ci stiamo impegnando insieme
ai ragazzi della locale associazione per
richiedere al Comune il potenziamento
infrastrutturale dell’area del parco giochi,
con l’auspicio di giungere alla costruzione
di un nuovo edificio polivalente destinato
in primis alle attività giovanili. Lo stiamo
sollecitando anche per dotare la nostra
zona di un luogo di incontro per adulti, di-

verso da un bar, dove poter dare spazio alle
attività di socialità creativa femminile e dei
pensionati, risorsa brillante che riteniamo
possa essere meglio valorizzata”.
Il Comitato di Borgo Valeriana-Picaron
attualmente è impegnato nella sistemazione di alcune aree. “Da alcuni anni noi del
comitato con alcuni volontari del borgo
- spiega Luca Modolo, presidente del
Comitato - sfruttando anche le capacità e
professionalità dei residenti, stiamo sistemando l’area verde pubblica di via Valconis località Picaron, che per molti anni è
rimasta allo stato di abbandono. Oltre che
farci carico dei lavori di sistemazione ci
siamo preoccupati anche di redigere i progetti, poi approvati dall’ Amministrazione
Comunale”. Il Comitato si è preso carico
anche della sistemazione dell’arco monumentale con affreschi di via Sant’Andrat.
“Per quest’opera - continua Modolo - ci
stiamo impegnando alla redazione delle
pratiche per l’autorizzazione paesaggistica
e monumentale, pratica edilizia, direzione
lavori e affidamento lavoro a impresa e restauratore affreschi”. Considerato che il
comitato non ha sufficienti entrate economiche, i residenti hanno offerto i soldi per
comprare i materiali e l’amministrazione
comunale ha contribuito con una quota di
denaro per far fronte a parte delle spese.
Il Comitato di Borgo SopracastelloChiamanis al momento ha come priorità vigilare sulle soluzioni da adottare per
evitare, o almeno contenere, gli esondamenti di corsi d’acqua, canali e fogne, che
mettono a dura prova numerose famiglie
della zona. Fra gli altri aspetti portati
all’attenzione del Comune, il rifacimento
del manto stradale di alcune strade e dei
cordoli dei marciapiedi. “Piano piano vediamo qualche risultato – commenta la
presidente del Comitato, Roberta Osso
- Stiamo anche cercando di creare nuovi momenti di aggregazione oltre a quelli
già esistenti: a marzo un bel gruppetto del
Borgo Sopracastello ha partecipato alla
Giornata Ecologica, a giugno abbiamo
organizzato per il secondo anno una merenda sul prato per bambini e adulti con
giochi e gara di torte. Poi ci sono le atti-

vità comuni con gli altri borghi e l’amministrazione. In realtà c’è tanto da fare: chi
desidera portare il proprio contributo è il
benvenuto e può contattarci”. (comitatosopracastellochiamanis@gmail.com).
Tra le iniziative che coinvolgono il Borgo Piazza, il mercatino mensile dell’antiquariato e la manifestazione “San Daniele
sboccia” in aprile. “Secondo noi i turisti
che visitano San Daniele dovrebbero trovare nel centro storico attività commerciali
stimolanti e avere la possibilità di soggiornare qui - rileva la presidente del Comitato Vilma Spelat - per questo proponiamo
di realizzare alberghi diffusi ricavati dagli
appartamenti sfitti del centro storico”.
“Il Comitato di Frazione Villanova
e Aonedis ha cominciato la sua attività
all’insegna dell’ascolto e dell’unione del
paese - racconta la presidente Milena
Manazzon - attraverso la reciproca collaborazione tra le diverse associazioni. Non
ci consideriamo un borgo, ma l’insieme
di una località, quella di Aonedis e di un
paese, Villanova, con una storica e forte
identità, non di facile gestione ma di grandi potenzialità e disponibilità. Il nostro
Comitato ha voluto dimostrare la possibilità di lavorare uniti per scopi comuni,
dimenticando i dissapori del passato”. Il
Comitato ha collaborato a diversi eventi,
tra cui la Lucciolata, l’accensione dell’albero di Natale, il Concorso del S. Presepio
e la Fieste di Borc; si è interessato degli
interventi per la messa in sicurezza delle
strade e in particolar modo dei progetti
relativi alla futura realizzazione del Centro di aggregazione giovanile presso l’ex
latteria dismessa.
Il comitato di Borgo Cimano collabora
con il Comune, con la Pro loco di San
Daniele e con la Pro Cimano. “Lo scorso
anno - spiega il presidente Valentino De
Giorgi - abbiamo avuto l’onore di ospitare la lucciolata 2014 per la raccolta fondi
per la Via di Natale. Quest’anno abbiamo
organizzato una festa di Carnevale per i
più piccoli presso il centro sociale, mentre
durante l’estate ci impegneremo ad allestire dei rinfreschi dopo gli spettacoli per i
bambini, nelle serate di luglio”.
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ELISABETTA ZANELLA Dirigente Reggente dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli

LETTERA
APERTA
A
SILVANO
BERNARDIS
DIRIGENTE SCOLASTICO RECENTEMENTE SCOMPARSO

C

aro Silvano,
sono passati poco più di sei mesi da quando mi hai affidato moralmente le tue scuole,
l’Istituto comprensivo di San Daniele, a cui
hai dedicato tante energie e tanta passione.
Ho accolto la tua richiesta con timore, ma lusingata dalla tranquillità con cui mettevi nelle
mie mani i tuoi progetti, i tuoi insegnanti e i
tuoi ragazzi e rassicurata dall’idea che, appena
ristabilito, avresti continuato a guidare, all’inizio anche attraverso le mie mani, il tuo Istituto.
Speravo si trattasse di una piccola pausa che
dovevi prenderti, mai avrei immaginato il triste e inaspettato epilogo. Ora a giugno, tempo
obbligatorio di bilanci e di verifiche, ti voglio
raccontare di San Daniele, ma anche di Villanova e di Dignano, di Ragogna e di Rive d’Arcano. Ti voglio raccontare di Collinrete e dello
sviluppo dei progetti che avevamo in mente
quando tenevi le fila della rete di scuole dei
Colli. Ci siamo sentiti tutti tanto soli: con me
tutto il personale delle scuole, ma anche i colleghi e gli insegnanti della rete, hanno vissuto,
in diversi momenti, il rimpianto, la nostalgia e
la malinconia. Abbiamo stretto i denti e ci siamo concentrati sul lavoro, sulle cose da fare, sui
tuoi e sui nostri propositi, e siamo andati avanti nonostante tutto. I ragazzi hanno concluso
l’anno scolastico in armonia, ciascuno secondo

il proprio percorso, raccogliendo i frutti del
proprio lavoro, dimostrando di essere cresciuti
in tutti i sensi. Hanno festeggiato con famiglie
e docenti la fine della scuola esibendosi con
canti e danze, dedicando a te e al tuo ricordo
il loro impegno e la gioia della loro gioventù.
Molti gli aspetti, anche innovativi che hanno
trattato e approfondito nel corso dell’anno e
altrettante le idee che stanno nascendo per il
futuro. A San Daniele, ma anche forse a Ragogna, stiamo pensando, con le amministrazioni
comunali, alla costituzione di Consigli comunali dei ragazzi condividendo l’esperienza degli
altri CCR già presenti nelle scuole della rete.
Anche le famiglie hanno continuato ad accompagnare la scuola sia con le progettualità extrascolastiche, che con la condivisione delle difficoltà e delle soddisfazioni educative. Ben due
sono le associazioni di genitori ufficialmente
costituitesi: l’associazione dei genitori di Villanova che ha voluto intitolarsi in tua memoria “Silvano Bernardis”, e l’associazione “Pro
schola” di Dignano: entrambe stanno maturando idee e proposte anche per il prossimo
anno scolastico. Con le nostre forze e con laboratori organizzati in alcune realtà anche dai
genitori, abbiamo continuato ad investire sulle
lingue: in particolare sulla lingua inglese fin
dalla scuola dell’Infanzia e per il prossimo anno
intendiamo continuare sulla stessa
strada, ma anche incrementare i
nostri sforzi negli altri ordini di
scuola. Le insegnanti della scuola
dell’Infanzia di San Daniele e di
Dignano hanno concluso il percorso Comenius, a cui tu tenevi
tanto e che ha permesso la conoscenza di realtà austriache, tedesche, slovene e inglesi. Abbiamo
presentato il progetto “Forest”
a livello provinciale, ottenendo
anche il plauso dell’USR nella

persona dell’Ispettore Torchio. Stiamo pensando, per il futuro, di cimentarci in un possibile progetto Erasmus Plus, che consenta di
proseguire con scambi ed esperienze in diversi
paesi europei e ampli ancora le competenze
dei docenti e, di riflesso, dei bambini. Anche
quello delle tecnologie è un settore che stiamo
ulteriormente approfondendo: la segreteria si
è cimentata con la sperimentazione Didanet e
sta predisponendo il registro elettronico almeno per le secondarie, mentre il Comune di San
Daniele si sta adoperando per dotare le scuole di collegamenti Internet stabili. La lettura,
uno dei tuoi pallini, ha visto approfondimenti
e attività in vari ordini di scuola, inclusa la gara
di lettura. Molte famiglie e altre persone che
ti hanno conosciuto, hanno offerto alla scuola
la possibilità di acquistare libri che circoleranno in tutti i plessi e che che porteranno il tuo
ritratto e il tuo ricordo ai piccoli lettori. Molte
le attività organizzate in continuità tra i diversi
ordini di scuola e con l’Istituto Manzini. Per
il futuro vorremmo mettere in gioco ulteriormente l’apprendimento tra pari con un progetto di rete che coinvolga tutte le secondarie
di secondo grado e che vorrebbe permettere
ai più piccoli di conoscere la scuola successiva
attraverso le parole dei più grandi. Anche il benessere degli alunni e la loro serenità, nonché
la capacità di gestire i conflitti in modo corretto, sono stati presenti tra le finalità perseguite e
costituiscono una forte spinta progettuale per il
futuro, insieme a tanto altro ancora. Vedi, caro
Silvano, la preoccupazione per la crescita positiva dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, che
era la tua, ha guidato il nostro lavoro in questo
periodo e anche nella fase di progettazione per
il prossimo anno scolastico. Forte è stata la tua
mancanza, ma anche la tua presenza. La passione che ci hai lasciato per queste scuole e per
questo territorio ci accompagnerà sempre.
Mandi
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ANNA MARIA NIGRIS Insegnante della Scuola Primaria di San Daniele del Friuli

Pronti via!

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO PAESE
C

he giornata memorabile, mercoledì 27
maggio! Verso le otto del mattino un
lungo e colorato serpentone sfiorava vociante le antiche mura delle abitazioni di borgo
pozzo per raggiungere il centro storico. Arrivati in cima, quale miglior luogo di ritrovo se
non la storica Loggia? Subito ci ha raggiunti
la mitica bibliotecaria dott.ssa Meri Ziraldo,
che da anni ci accoglie nella sezione moderna
per fantastici tuffi nel magico mondo della
narrativa. Seguendo le sue affascinati narrazioni siamo scivolati tra le mura delle vie
del centro. Ci siamo soffermati a naso in su
davanti alla chiesa della Fratta, alla casa del
trecento e abbiamo sbirciato tra antichi resti
nella chiesetta del castello. Il verde colle del
castello ci ha regalato un panorama bellissimo e una piacevole camminata nel verde, fino
a villa Seravallo. Tra interessanti spiegazioni e
curiosi aneddoti abbiamo concluso il giro del
centro storico, ammirando Portonat e riposando un attimo tra gli affascinanti affreschi
Alcuni momenti di questa passeggiata

della chiesa di Sant’Antonio. Salutata e ringraziata di cuore Meri, ci aspettava ancora
una fantastica sorpresa: un viaggio nella storia della biblioteca Guarneriana antica. Quale
incantatore, prestigiatore di parole e simpatico maestro di saporite conoscenze, ci aspettava il prof. Angelo Floramo. Dopo una piacevole introduzione, ci ha condotti nel cuore
della Biblioteca. Con abile e colta maestria
ci ha permesso di ammirare libri dal valore
inestimabile e soprattutto ci ha incuriosito
con affascinanti racconti di misteri e segreti,
relativi a quel luogo speciale. Una visita davvero indimenticabile che ci ha avvicinato ancora di più al meraviglioso mondo dei “libri”.
Ma il tempo vola e quindi la fase di rientro
era ormai giunta. Le sorprese di questa giornata però non erano finite. Ad arricchire un
percorso di studio delle fase di lavorazione
del nostro prodotto tipico, svolta in collaborazione con il Consorzio del Prosciutto
durante l’anno scolastico, siamo stati gentil-

mente accolti
nel prosciuttificio
più
antico di San
Daniele: La
Casa del Prosciutto. La famiglia Alberti ci ha
cortesemente accolti, guidandoci in un interessante percorso tra curatissimi locali di lavorazione che abbiamo visto scorrere davanti
ai nostri occhi curiosi, fino all’ultima gustosa
fase: l’assaggio di questo pregiato alimento.
È stata davvero una giornata eccezionale che
ci ha permesso di conoscere meglio il nostro
paese e ci ha fatto capire quali tesori si celano in tanti luoghi che magari scorgiamo velocemente ogni giorno. Tutto questo è stato
reso possibile grazie alla disponibilità di tante
persone, alle quali siamo davvero grati, che ci
hanno accompagnato con professionalità ed
affetto, per farci crescere cittadini migliori.
Le classi quarte della scuola
primaria di San Daniele
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DONATELLA CAMPANA Responsabile dei Servizi Finanziari

le tasse nel 2015

L

a IUC (Imposta Unica Comunale) è stata introdotta dalla Legge di stabilità 2014 (L.
147 del 27/12/2013) per consentire ai Comuni di coprire le spese di funzionamento e
dei servizi comunali. Essa ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla
produzione di rifiuti (ex Tarsu e Tares). La IUC è infatti composta da tre parti: l’imposta
IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione
di rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione, sicurezza...).
Il Consiglio Comunale di San Daniele del Friuli nella seduta dello scorso 11 giugno, ha stabilito le modalità di applicazione di tutte
queste tasse che in queste pagine si cerca di illustrare ma che sono comunque reperibili sul sito del Comune ai seguenti indirizzi:
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=3262 – applicazione IMU
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=3263 – applicazione TASI
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/index.php?id=3264 – applicazione TARI

IMU 2015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’

IMU anche per il 2015 si applica solamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 ville, A/9 castelli e palazzi di pregio artistico, a tutte le altre proprietà (seconde, terze case, ecc.) e agli immobili produttivi
nella misura dell’8,6 x 1000. Nel caso dei terreni agricoli la quota prevista e obbligatoria è del 7,6 x 1000.
Le aliquote e le esenzioni sono le medesime del 2014 ovvero:
Aliquota base

Aliquota immobili cat. D
(escluso D/10 esente)

Aliquota abitazione
principale e pertinenze
cat. A/1 A/8 A/9

Detrazione di base per
abitazione principale e
pertinenze cat. A/1 A/8 A/9

Maggiorazione della
detrazione di base per
figli fino a 26 anni

Aliquota terreni
agricoli

8,6 x 1000

8,6 x 1000

4,0 x 1000

€ 200

Non prevista

7,6 x 1000

ATTENZIONE!
Il Consiglio Comunale ha stabilito che l’abitazione assegnata in comodato gratuito al familiare di 1° grado
godrà di esenzione fino ai € 500 di valore catastale.

VERSAMENTI Il Comune non invierà i moduli precompilati in quanto il data base di archivio non è ancora stato perfezionato.
Il primo pagamento aveva scadenza il 16 giugno. Il secondo pagamento, o il conguaglio, dovranno essere effettuati entro il 16 dicembre.

TASI 2015 TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI

L

a TASI consente ai Comuni di coprire alcuni servizi cosiddetti “indivisibili” come illuminazione pubblica, polizia, manutenzioni,
ecc. ed è dovuta da tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, una o più unità immobiliari come “prima casa” (delibera C.C. 11 giugno 2015 n.29). Le aliquote e le esenzioni sono le medesime del 2014 ovvero:
Abitazione principale e relative pertinenze
1,2 x 1000

Fabbricati rurali ad uso strumentale
1,0 x mille

Altri fabbricati
Nessuna aliquota

Esenzione totale per gli immobili con rendita catastale fino al valore di € 450.
Esenzione totale per gli immobili appartenenti a famiglie numerose, ovvero con nuclei familiari aventi almeno 3 figli fiscalmente a carico e con Isee
sino a € 30.000 indipendentemente dalla rendita catastale.

VERSAMENTI

Il Comune invierà il modulo precompilato al domicilio di ciascun contribuente. Questi è tenuto a verificarlo e ad effettuare il
versamento entro i seguenti termini: versamento acconto 50% aveva scadenza il 16 giugno 2015, versamento saldo entro il 16 dicembre 2015.

TARI 2015 TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI

L

a TARI deve coprire interamente le spese del servizio per i
rifiuti solidi urbani. Perciò è importante attuare una puntuale
separazione e una sempre migliore differenziazione in qualità del
rifiuto generato. La raccolta differenziata a San Daniele del Friuli
nel 2014 è stata del 67,71%!! proviamo tutti assieme a superare al
più presto quota 70%!!
Devono versare la TARI tutti coloro che hanno il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe 2015
per le utenze domestiche e non domestiche sono reperibili sul sito
del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.sandanie-

ledelfriuli.ud.it/index.php?id=3264.
Nel 2015 le aziende e le attività commerciali pagheranno come nel
2014, le famiglie pagheranno come nel 2014 o forse 3-4 € in più.
Le esenzioni sono le medesime del 2014.

VERSAMENTI
Il Comune invierà il modulo precompilato al domicilio di ciascun
contribuente. Questi è tenuto a verificarlo e ad effettuare il versamento entro i seguenti termini:
- prima rata entro il 30 settembre 2015
- seconda rata entro il 30 novembre 2015.
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GRUPPI DI MINORANZA

GRUPPI DI MAGGIORANZA

GRUPPI DI MINORANZA

GRUPPI DI MAGGIORANZA

SANDANIELESI - POLO DI CENTRO DESTRA

I

l comitato di redazione del periodico comunale ha attribuito anche ai gruppi di minoranza lo spazio per un proprio contributo.
Ne approfittiamo, seppure consapevoli di alimentare una voce critica e fuori dal coro.
Ciò premesso, riteniamo di dare un senso utile a questo nostro apporto, riassumendo in sintesi alcuni temi che indirizzano la nostra
attività di amministratori di opposizione-minoranza, al di là dell’approccio che a volte lo stimolo di talune tematiche della cronaca locale ci costringe a condividere.
Il balletto delle delibere in materia urbanistica, strumentalmente associate da tempo al programma di ristrutturazione del teatro “Ciconi”, ci ha confermato l’assenza di un programma organico che non
sia quello asservito alle iniziative di altri. Precisando che i progetti
dei privati sono sempre e comunque meritevoli di attenzione ma
che le scelte dell’amministrazione devono rispondere sempre ad un
programma organico, quantomeno sostenuto da ricadute condivisibili e diffuse.
Si procede invece per tentativi. In merito a legittimi dubbi sul piano
particolareggiato del centro storico e relative misure di salvaguardia, abbiamo presentato mesi fa una interrogazione ampia e dettagliata. Con il pretesto che veniva proposta in modo prima troppo
complicato e poi eccessivamente schematico, la risposta pervenutaci oltre i termini previsti dal regolamento ha assunto una profilo
di elemosina; a conferma del fatto che i regolamenti del consiglio
comunale sono lettera morta quando fa comodo e che il sistema
garantisce la superficialità e l’impunibilità di un sindaco o disattento
o inadempiente .
Sono accaduti a livello gestionale ed operativo reiterati episodi di
mala gestione che hanno imposto al Segretario Comunale finanche di revocare, annullandoli, appalti ed assegnazioni di incarichi
per l’esecuzione di servizi affidati all’esterno; queste cose succedono mentre un Comune come il nostro - che non è né piccolo, né
semplice da gestire - ha dovuto provvisoriamente affidare agli uffici
di un comune limitrofo (molto più piccolo) la gestione di delicate
procedure tecniche continuative...
In realtà si ha l’impressione che molte scelte siano arbitrarie o, nella
migliore delle ipotesi - benevola, ma tristissima - affidate al caso:
considerate l’ipotesi dell’associazione islamica che i media hanno
definito “una moschea” e che da tempo opera nella zona artigianale di Sottoviotta, dove da sempre sono ammesse solo ed esclusivamente attività produttive; l’applicazione delle regole manifesta
una asimmetria evidente, quando si accerta che l’associazione non
risulta essere stata autorizzata da nessuno - ma tutti sanno che c’è e
dove - mentre ad un artigiano insediato è stata negata la possibilità
di adibire locali ad una esposizione commerciale dei propri prodotti
quando sottoponiamo la questione con l’obiettivo di fare chiarezza
e di sistemare le cose per promuovere una sorta di “par conditio” urbanistica veniamo additati come duri di cuore (e, ancora una volta,
le risposte alle interrogazioni non arrivano...).
Una responsabilità ben più gravosa non è tanto quella della fallimentare prospettiva della piscina di via Kennedy (divenuta ormai
malinconica faccenda tra privati), quanto l’atteggiamento dimesso
che costituisce il leit-motiv dell’approccio dell’amministrazione
con la evidente condizione di svantaggio competitivo con il quale
l’Ospedale di San Daniele sta combattendo la sua battaglia con le
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conseguenze delle politiche di ristrutturazione
della sanità regionale: la
leadership esercitata dalla politica locale appare
così inconsistente che
le preferenze accordate
all’ospedale di Tolmezzo ed ad un modello di
governance
comunque
non sandanielese sono
oramai evidenti a chiunque e forse sono anche
all’origine delle stesse
incertezze con cui ci si
avvia tardivamente ad
utilizzare (?) il nuovo padiglione di via Trento e Trieste. Il “nostro”
ospedale ha già perso il laboratorio di analisi, il Primario di Ostetricia e il Responsabile del Centro Regionale della Rete Nazionale per
lo studio, la cura e la prevenzione delle malattie trasmesse dalle zecche. Ironia della sorte il Pronto Soccorso di San Daniele (compreso
il reparto Pediatrico) risulta essere l’unica struttura in regione non
collegata al portale “taglia-code” e la situazione a dire del Direttore
dell’AAS3 resterà tale almeno fino a fine anno.
Le tematiche relative alla riforma sanitaria e relative pessime ricadute sul distretto di San Daniele hanno caratterizzato da sempre il
nostro impegno con i cittadini, la partita (ahinoi…) non è ancora
terminata, vigileremo e vi riferiremo.
Potremmo continuare, parlando della desertificazione del centro
storico della quale nessuno sembra farsi carico (pur esistendo un
Assessorato al “rilancio del centro storico e decoro della città”), del
degrado di alcuni borghi, della incapacità di promuovere una stabile politica di valorizzazione - non dimentichiamo che solo qualche
anno fa una parte della attuale maggioranza, sindaco in testa, si è
ferocemente opposta alla creazione delle condizioni per l’impiego
di Angelo Floramo - culturale e turistica che non sia una congerie
di episodi spesso disorganici, di uno strabismo delle politiche infrastrutturali e di sviluppo che realizza e sostiene i parcheggi dove non
servono (via Mazzini, con significativo e crescente sciupio di risorse
manutentive riscontrabili in maniera trasparente anche nei bilanci
programmatici) e tenta di cancellare quelli effettivamente utili (la
destinazione dell’area antistante il Ciconi in via C. Battisti) .
Per queste ragioni ma non solo, chiediamo ai sandanielesi di scusarci se spesso non abbiamo fair-play e se raramente siamo d’accordo
con le cose che vediamo e a volte scopriamo: non è certamente per
partito preso o per arroganza. Anzi, saremo grati a tutti per qualsiasi contributo, suggerimento, critica o considerazione che vorranno
indirizzarci a loro volta.
Ci potete raggiungere tramite gli indirizzi mail istituzionali scrivendo direttamente ai Consiglieri nomecognome@san-daniele.it oppure
mediante il nuovo indirizzo gruppodiminoranza2013@gmail.com.
I Capigruppo di Minoranza
Francesco Ciani - Sandanielesi
Mauro Visentin - Polo di Centro Destra

Q

uando due anni fa
abbiamo presentato agli elettori il nostro
progetto politico e amministrativo ci siamo fissati una priorità: restituire
serenità alla Città e creare
quella coesione indispensabile per far ripartire il
Comune. In una situazione di emergenza, ci siamo presentati con umiltà
agli elettori e gli elettori
hanno capito il progetto;
consapevoli della gravità
della situazione, i cittadini
di San Daniele ci hanno sostenuto con il 74% dei consensi. Il nostro
Sindaco e tutti i nostri assessori, con umiltà e determinazione, si sono
messi al servizio di questo progetto. Siamo partiti dalla convinzione
che solo la coesione e il senso della gravità dei problemi, che i cittadini
affrontano quotidianamente, permettono di risolvere le sfide dell’Amministrazione. Solo questa grande coesione ha consentito di far ripartire la macchina comunale. Nel poco tempo trascorso dall’elezione
e nonostante i vincoli pesantissimi del Patto di Stabilità, questa Amministrazione ha saputo realizzare numerosissimi interventi, bloccati
da quasi tre anni: il rifacimento dell’illuminazione di più della metà
della città, la realizzazione degli uffici della protezione civile, la sistemazione del rio Agarat, la sistemazione del parco di Villa Serravallo,
l’installazione di impianti fotovoltaici sopra la scuola di Villanova e la
palestra dell’impianto Zanussi, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e la sistemazione dei nuovi giochi del parco Altkirch. Con i
pochi fondi spendibili, si è proceduto anche alla riasfaltature delle vie
più deteriorate (e molte ne restano ancora da sistemare). Come si può
vedere, le opere realizzate in poco tempo sono moltissime. Solo la
coesione di tutti i soggetti coinvolti (Regione, Consorzio del Prosciutto, Comune, Pro Loco, associazioni e commercianti) ha consentito
di proporre un nuovo modo di fare attrazione turistica, fondato su un
mix tra enogastronomia ed eventi culturali. Questa capacità di fare
sistema ha prodotto importanti riconoscimenti di livello nazionale per

la nostra Città: il “premio Medusa” assegnato dalla Fondazione accademica dell’Università di Roma Luiss agli enti locali sede di eccellenze
alimentari; il premio “Città degli antichi sapori” riconosciuto dall’Osservatorio sul consumo di qualità; il premio “Paesi on line”, attribuito
perché San Daniele è stato uno dei comuni più votati per ambiente,
territorio ed enogastronomia; a questi riconoscimenti si aggiunge poi
il premio “Comuni ricicloni 2015”, attribuito alle amministrazioni
che, come San Daniele, vantano le migliori performance in materia
di raccolta differenziata. Questa capacità di fare sistema ha fatto sì che
l’ultima edizione di Aria di Friuli Venezia Giulia sia stata un grande
successo riconosciuto a livello internazionale. Solo la collaborazione
tra più parti (Sovrintendenza, Comune, Associazione Vivi il Museo)
ha permesso di arricchire la sezione archeologica del museo. Solo la
collaborazione ha consentito di ripetere, per il terzo anno consecutivo, il Festival della Costituzione, ricco di relatori di grande caratura.
Solo la condivisione di progetti con i commercianti ha permesso la
realizzazione di nuove iniziative, come San Daniele Sboccia e Sboccia
la moda a San Daniele, che hanno arricchito il programma di eventi
turistici della città. Dulcis in fundo gli straordinari risultati della Biblioteca Guarneriana e di Leggermente. Solo la condivisione con tutte le
amministrazioni del comprensorio collinare e con tutte le forze del
consiglio comunale, permetterà di affrontare – senza timori e con determinazione – i grandi processi di cambiamento, in materia di sanità
e di enti locali, al fine di preservare e di migliorare gli alti standard dei
servizi erogati ai cittadini. Non sono mancate, in questi due anni, le
polemiche strumentali, talvolta enfatizzate dai media: la moschea, che
in realtà è un’associazione privata tra persone che vogliono favorire
l’integrazione e il dialogo; l’imputazione alla Giunta della ripetizione
dell’appalto del servizio pulizie, quando tutti sanno che le procedure
di appalto non sono di competenza dell’organo politico del Comune;
le polemiche per la previsione di una piccola piazza di fronte al teatro,
critiche fatte oggi da chi poco tempo fa sosteneva un progetto per la
realizzazione su quello spazio di un condominio di due piani. Al di là
di queste polemiche strumentali, grazie a un nuovo metodo di condivisione, San Daniele appare viva e vitale, conserva e produce cultura,
coltiva e alimenta l’associazionismo, crea ricchezza, coesione sociale e
(speriamo ancor più perché di più ce n’è bisogno) lavoro.
I Capigruppo di Maggioranza
Rudi Bagatto, Fabio Spitaleri, Davide Zurro
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ELISA NERVI Direttore della Biblioteca Guarneriana, Direttore del Museo del Territorio e Responsabile servizio Cultura/Istruzione

INAUGURATO IL NUOVO
ALLESTIMENTO
DELLA SEZIONE ARCHEOLOGICA
DEL MUSEO

N

ell’ultimo decennio numerose scoperte archeologiche nell’area
del Friuli Collinare hanno permesso di recuperare un consistente nucleo di reperti di epoca romana. Si tratta soprattutto di materiali
provenienti da rinvenimenti di superficie nel territorio di Coseano,
Dignano e Colloredo di Monte Albano, ed un gruppo significativo
di manufatti rappresenta il risultato della campagna di scavo del 2010
nella necropoli rurale di Coseanetto.
Grazie alla proficua cooperazione con la Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, tutti questi reperti sono di recente confluiti nelle Collezioni del Museo del Territorio di San Daniele.
L’Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di procedere, con la
collaborazione dell’Associazione “Vivi il Museo”, ad un nuovo allestimento della Sezione Archeologica, allo scopo di valorizzare le ultime
acquisizioni e rivitalizzare la struttura. L’allestimento moderno, molto

suggestivo, e capace di comunicare in maniera immediata contenuti
scientifici precisi che evidenziano l’importanza e la preziosità dei reperti esposti, è stato ideato e curato dall’archeologa Tiziana Cividini.
L’inaugurazione della rinnovata Sezione Archeologica del Museo si
è svolta venerdì 19 giugno alla presenza del Vicesindaco Consuelo
Zanini, dell’Assessore provinciale alla Cultura Francesca Musto, del
rappresentante della Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia
Giulia Roberto Micheli, del Presidente della Comunità Collinare e di
numerosi sindaci ed esponenti della cultura della Regione.
A margine dell’evento di inaugurazione, l’archeologa Tiziana Cividini
ha condotto il folto pubblico presente, nella prima visita guidata, che
tra le novità più rilevanti, vede spiccare alcuni corredi funerari risalenti
alle prime fasi dell’occupazione romana in quest’area del Friuli e la ricostruzione di due sepolture recuperate nel sepolcreto di Coseanetto.

Foto dell’inaugurazione del nuovo allestimento della sezione archeologica del museo del territorio, di EURO DIRACCA

MUSEO DEL TERRITORIO
via Udine, 4 - tel. 0432 954484
www.museosandaniele.it
Orari di apertura:
Orario estivo (1 giugno – 30 settembre)
• venerdì e sabato:
09.30 - 12.30
• domenica:		
10.00 - 12.30
			14.30 - 18.00
• martedì, mercoledì e giovedì
visite su prenotazione
• 15 agosto 2015
10.00-12.30
			14.30-18.00
Orario invernale (1 ottobre – 31 maggio)
• venerdì e sabato:
09.30 - 12.30
• domenica:		
14.30 - 18.00
• martedì, mercoledì e giovedì
visite su prenotazione

ELISA NERVI Direttore della Biblioteca Guarneriana, Direttore del Museo del Territorio e Responsabile servizio Cultura/Istruzione

NUOVI
REGOLAMENTI
PER I SERVIZI SCOLASTICI
N

ella seduta del Consiglio Comunale dell’11 giugno, sono stati
approvati i nuovi regolamenti per i servizi scolastici, in vigore
dal 1° luglio e che regoleranno le modalità di erogazione dei servizi
per bambini e ragazzi a partire dal prossimo anno scolastico: si tratta
dei regolamenti del servizio di refezione e del Comitato mensa, del
trasporto scolastico e del doposcuola. Le famiglie sono state informate
con una circolare che è stata distribuita, grazie anche alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo, a tutti i bambini iscritti alle scuole
del Comune, in occasione della consegna delle pagelle di fine anno. Il
termine per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi era fissato al 15 luglio. I ritardatari sono invitati a provvedere

al più presto. I moduli per il trasporto e la refezione sono stati distribuiti capillarmente a ciascuna famiglia insieme alla circolare, mentre
gli utenti interessati all’iscrizione al doposcuola, possono ancora ritirare i moduli presso l’Ufficio Scolastico (sito nella sede della biblioteca
civica) o presso la sede della Segreteria dell’Istituto Comprensivo. I
moduli e i Regolamenti sono visibili e scaricabili anche dal sito internet del Comune www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it.
Per informazioni: Ufficio Scolastico - presso la Biblioteca Civica
Via Roma n. 10 - Tel. 0432 -946565.
Orario di apertura: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00, su appuntamento in altri orari.

PROPOSTE PER I RAGAZZI NELL’ESTATE 2015
C

ontinuando la tradizione degli anni scorsi, l’Assessorato alla
Cultura e la Biblioteca hanno organizzato, anche quest’estate, presso il Centro Festeggiamenti di Cimano la consueta rassegna di spettacoli di burattini, clownerie e giocoleria, che ormai
bambini e famiglie attendono con entusiasmo. Quattro gli appuntamenti, ad ingresso libero, che si sono susseguiti ogni mercoledì
pomeriggio del mese di luglio.
L’Estate dei Ragazzi ha visto quest’anno anche un altro evento
speciale. Venerdì 24 luglio,
dalle 21.00, nel parco di Villa
Serravallo, organizzato dalla
Biblioteca con la collaborazione di Damatrà si è svolto
“Mezzanotte al parco…seguendo
fili di stelle…”: un affascinante percorso di narrazione si è
snodato nel parco di Villa Serravallo, con la complicità dei
lumi delle candele, bambini
e genitori hanno seguito fili

di stelle e parole, per arrivare
all’osservazione notturna del
cielo, lasciandosi guidare tra
stelle, costellazioni e pianeti
da un esperto astronomo. La
serata, che ha riscosso i complimenti dei partecipanti e la
promessa di una nuova edizione, si è conclusa poi con una
fresca fetta di anguria per tutti.
La Sezione Ragazzi della Biblioteca, infine, prendendo
spunto da un evento mondiale
come l’EXPO ha offerto ai più
piccoli una bibliografia con gustose proposte di lettura per l’estate 2015. La bibliografia è stata distribuita a tutti i bambini delle
scuola dell’infanzia e primarie del Comune. A parte la chiusura
durante la settimana di ferragosto (dal 10 al 15), la biblioteca è
regolarmente aperta con i consueti orari. Per informazioni: Biblioteca tel. 0432 946560.

A MILANO PER VISITA ALL’EXPO

L’

Amministrazione Comunale in collaborazione con l’agenzia
“Soprattutto Viaggi” organizza il 14 e 15 settembre 2015, una
trasferta a Milano con visita alla città e all’EXPO. La giornata di
lunedì 14 sarà riservata all’esplorazione dell’EXPO, per conoscere
ed assaggiare i migliori piatti del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese, mentre
durante la giornata di martedì 15 si visiteranno la Pinacoteca, l’Aula
Leonardo e la Sala Federiciana dell’Ambrosiana, si passeggerà per
le zone di Porta Garibaldi, Corso Como, Piazza Gae Aulenti ed infine la zona di Porta Nuova con tempo a disposizione per shopping

gastronomico da EATALY (5000 mq.
costruiti all’interno dell’ex-Teatro
Smeraldo dove si celebra l’eccellenza
del gusto italiano per l’arte culinaria
ed i suoi prodotti tipici).
Quote individuali di partecipazione
€ 235,00 (con minimo 45 partecipanti), € 250,00 (con minimo 35 partecipanti).
Informazioni e prenotazioni entro il 13 agosto presso l’agenzia Soprattutto Viaggi tel. 0432 954546.
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PRESENTATA L’OPERA DI DON REMIGIO TOSORATTI

S

i è svolta sabato 4 luglio, nell’Auditorium Alla Fratta, alla presenza di un folto pubblico e con l’introduzione del prof. Giuseppe Bergamini, la presentazione della poderosa opera in tre volumi di don Remigio Tosoratti “La terra e la pieve di San Daniello nei risvolti dei secoli”, risultato della profonda dedizione del noto prelato alla storia
della comunità cittadina. Coloro che a suo tempo avevano prenotato l’opera, possono
acquistare il cofanetto presso la Pro Loco, le librerie di San Daniele e da Regina, oppure è possibile contattare direttamente l’editore ai numeri 0427-2680, 348-5937247.

Alla fine ce l’abbiamo fatta a pubblicare i tanti studi realizzati, più o meno, in trent’anni
di ricerche negli archivi della Parrocchia e della Guarneriana. Questa pubblicazione è
il regalo che San Daniele fa a don Remigio e a sé stessa per ricordare un sacerdote, un
amico, un uomo che tanto di sé ha dato a tutta la nostra Comunità. “La terra e la pieve
di San Daniello nei risvolti dei secoli” è un testo di quasi 700 pagine raccolte in tre libri
pieni di documenti, immagini, curiosità, parti inedite, racconti di luoghi e di famiglie
sandanielesi. Basterebbe questo per giustificare un grande affetto alla persona, ma ci sono
anche la valorizzazione per ventiquattro anni del Santuario di Madonna di Strada e
quanto realizzato per i nostri giovani e in particolare per gli scout a rafforzare, in modo
indissolubile, i motivi di una grande vicinanza a don Remigio.
Il Sindaco
Paolo Menis

rare e preziose, realizzata nella sala comunale
in Via Garibaldi dall’Associazione Italiana di
orchidologia, con la collaborazione di Stefano Milillo, al quale va un sentito ringraziamento. Un nutrito gruppo di bambini ha
partecipato, con interesse e divertimento, al
laboratorio realizzato dai fioristi e dalla Pro
San Daniele sotto la loggia della Biblioteca
Guarneriana, che è rimasta aperta al pubblico per le visite guidate. Un altro evento
molto gradito dal pubblico è stato “Musica
e fiori”, in cui i fioristi/artisti hanno realiz-

zato dei bouquet, poi offerti ai presenti, sulle
note musicali del New Think Jazz Quartet e
la presentazione di Claudio Moretti. Questa
manifestazione, nata nel 2014, ha sicuramente margini di miglioramento, in particolare
per quanto riguarda la presenza degli stands,
e ci auspichiamo possa diventare un evento
di richiamo turistico molto importante per
la nostra città; tanto che vi è l’intenzione, da
parte dell’amministrazione, di riproporla anche per gli anni prossimi, come appuntamento fisso nel calendario sandanielese.

CONFERITA LA CITTADINANZA ONORARIA AL SINDACO
DI ALTKIRCH ED AL GIÀ SINDACO DI MILLSTATT

C

onsegnate ufficialmente, nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì 25 giugno, le cittadinanze onorarie a Josef Pleikner, già
Sindaco del Comune gemellato di Millstatt (Carinzia - Austria), ed a Jean Luc Reitzer, Sindaco del Comune gemellato di Altkirch
(Alsazia - Francia), a suggello di quanto stabilito all’unanimità dal Consiglio comunale in una propria precedente seduta.

PRESENTATA LA GUIDA “GUARNERIANA SEGRETA”
DI ANGELO FLORAMO

P

resentato venerdì 12 giugno, sotto una Loggia della Biblioteca
gremitissima di cittadini e appassionati, l’ultimo splendido lavoro di Angelo Floramo, profondo conoscitore della Biblioteca, la guida
Guarneriana Segreta, edito da Bottega Errante Edizioni con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Guarneriana
Segreta è un’opera che racconta in maniera del tutto emozionale i tesori racchiusi nel preziosissimo scrigno che è la biblioteca sandanielese. La prima presentazione al pubblico dell’insolita guida, ha visto
la collaborazione del Comune con l’editore e con LeggerMente, per
la creazione di un vero e proprio evento in cui è stato presentato il
volume in modo partecipato e dinamico: il Direttore artistico di LeggerMente, Paolo Patui, ha dialogato con l’autore Angelo Floramo, con

il sottofondo di musiche antiche, eseguite dal vivo al violino da Lucia
Clonfero, e che facevano da cornice alle letture teatralizzate dell’attore
Giorgio Monte.

SAN DANIELE SBOCCIA 2015

I

l 18 e 19 aprile si è svolta la seconda edizione di “San Daniele sboccia”, manifestazione voluta ed ideata dall’amministrazione
comunale, in collaborazione con la Pro San
Daniele, che anche quest’anno ha registrato
un ottimo afflusso di visitatori, in particolare nella giornata di domenica 19. Nel centro storico sono stati allestiti vari stands per
la vendita ed esposizione di piante e fiori,
mentre le decorazioni floreali, realizzate dai
fioristi/artisti, hanno abbellito i monumenti,
come lo scalinata del Duomo, la Biblioteca

Guarneriana, la Casa del Trecento, portando nelle vie cittadine un’insolita esplosione di colori che ha vivacizzato la splendida
cornice del centro. La parte gastronomica
è stata curata da tre associazioni locali (Pro
San Daniele, Pro Loco Vilegnove e Amici
del Pianoforte) le quali hanno proposto le
loro migliori specialità. Lungo via Garibaldi è stato allestito il mercato della terra, con
vari espositori di prodotti del nostro territorio. Particolarmente apprezzata è stata “San
Daniele Orchidea”, una mostra di orchidee

MICHELE GORTAN Presidente del Centro Friulano Arti Plastiche

SAN DANIELE 2020: GIARDINO INATTESO

È

un Progetto complesso e composito, ideato e proposto dal Centro Friulano Arti
Plastiche, Associazione Culturale no-profit, con il patrocinio del Comune di
San Daniele del Friuli e di Turismo FVG, rivolto ad artisti, designers, architetti,
paesaggisti, studenti, appassionati. Si tratta della realizzazione di un’esposizione tematica dai parchi urbani privati, agli spazi pubblici, un progetto low-profile e sostenibile per la rivalutazione del paesaggio, con percorsi tematici diversi per ogni anno
a venire. Il Presidente del Centro Friulano Arti Plastiche arch. Michele Gortan e il
prof. Angelo Floramo hanno scelto il Tema per l’anno 2015: “Lucifer – E quindi,
uscimmo a riveder le stelle”. Il tema è l’omaggio a Dante Alighieri e al Dante Guarneriano, codice gelosamente custodito nella Biblioteca Guarneriana. La reinterpretazione dei XXXIV Canti dell’Inferno attraverso opere statiche stanziali, realizzate
dai creativi del territorio, a promozione del territorio stesso, lungo un percorso che
si snoda sulle pendici del Colle di San Daniele, partendo da parchi e giardini privati
fino a contaminare il verde e lo spazio pubblico. Il progetto nasce con l’ intento
di essere una nuova proposta artistica e un’innovativa forma di possibile sviluppo
sostenibile, allineata alla strategia europea per il periodo 2014-2020, attraverso la
valorizzazione delle risorse territoriali, culturali, creative e di incontro fra partners
nazionali e non. Linguaggi del paesaggio contemporaneo con le proposte dei creativi, creano un’occasione per ri-scoprire la Città. Operatori del settore ed aziende, con
prodotti e servizi sul Tema, collaborano per valorizzare e migliorare la qualità della
vita sul territorio, propongono uno sviluppo diverso, all’insegna della sostenibilità,
per arricchire e contaminare l’intera nostra Città.

Per inforamzioni:
CENTRO FRIULANO ARTI PLASTICHE
Via Martignacco 146 – 33100 UDINE
tel. 0432 403561 - e-mail: centroartiplastiche@libero.it
www.sandaniele2020.it
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WOMEN IN RUN

S

abato 24 Gennaio presso il lago di San Daniele/Ragogna si è svolta la prima edizione di “WOMEN IN RUN”, in contemporanea
con altre 40 città d’Italia ed alla quale hanno partecipato più di 100
persone. Non si è trattato di una gara podistica, ma di un’occasione d’incontro fra donne per allenarsi, conoscersi e correre insieme,
gridando NO ALLA VIOLENZA. Il gruppo WOMEN IN RUN
è nato spontaneamente sul WEB, dopo l’aggressione di una runner
violentata dal branco in pieno centro, lungo il Naviglio Grande, a
Milano. E San Daniele, così come altre città, ha dato una risposta
forte e coraggiosa di donne, che hanno voluto partecipare a questo
evento per sensibilizzare la cittadinanza sul problema dilagante della violenza di genere. Si è così creato un flash mob gratuito, senza
alcuna quota d’iscrizione, che ha permesso alle partecipanti di ogni
età di correre e camminare al proprio passo, secondo il grado di
preparazione individuale. Le organizzatrici hanno raccolto le libere
offerte delle partecipanti in favore del Centro Risorsa Donna, che
ha sede proprio a San Daniele, Via Gen. Cadorna (presso il Centro
anziani - tel. 0432 940115). Il Centro Risorsa Donna è un servizio
promosso dai Comuni di San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte

Albano, Buja, Coseano, Dignano,
Fagagna, Flaibano, Forgaria, Moruzzo, Ragogna, Rive D’Arcano,
San Vito di Fagagna, Treppo Grande, nato nel 2001 con lo scopo
di aiutare e sostenere donne in difficoltà ovvero che si trovano in situazioni problematiche, per i più svariati motivi. Un ringraziamento
particolare va rivolto a Paola Natolino che ha promosso l’iniziativa.

SBOCCIA LA MODA A SAN DANIELE 2015

I

commercianti della nostra città sono stati gli assoluti protagonisti della sfilata “Sboccia la Moda a San Daniele”, svoltasi sabato
9 maggio, sotto la loggia della Biblioteca Guarneriana, che si è trasformata, per l’occasione, in un’elegante passerella. A causa delle
condizioni meteo, non è stato possibile svolgere la manifestazione
in piazza Vittorio Emanuele II, come inizialmente programmato,
ma ciò nonostante il folto pubblico presente ha potuto assistere ad
uno spettacolo molto piacevole e curato nei dettagli.
Alla sfilata, promossa per il secondo anno consecutivo dall’amministrazione comunale con la collaborazione della Pro San Daniele, hanno partecipato i seguenti esercizi commerciali, i quali
hanno avuto l’occasione di presentare le proprie collezioni: Alter
Ego, Anna Lizzi, Diamante Boutique, Atelier Insolita Lacres, 10 e
Lode, Piccoli Giganti, Nicoloso Calzature, Vit Calzature, Tentazioni, Oreficeria Polli, Ely C Bijoux, Agenzia Viaggi T85, Ottica
D’Orlando e Barbara Beltrame Boutique di Udine, unica partecipante il cui negozio non si trova a San Daniele.
Non è mancato, inoltre, un momento di riflessione quando – su
iniziativa degli stessi negozianti – è intervenuto ad inizio serata il
Presidente dell’Associazione Luca Onlus, che ha descritto la preziosa attività da loro svolta in favore dei bambini più sfortunati.
Lo scopo di questa sfilata, oltre a quello di offrire ai cittadini una
serata divertente e vivace, è quello di valorizzare e sostenere le attività commerciali e artigianali del nostro territorio, dimostrando
che San Daniele ha molto da offrire anche con i suoi negozi, che
nulla hanno da invidiare agli esercizi di città più grandi.
L’intento dell’amministrazione è sicuramente quello di promuovere
tale evento anche il prossimo anno, con la speranza che i negozianti
che non hanno partecipato, si uniscano a questo affiatato gruppo.
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l Consorzio del Prosciutto di San Daniele, la Regione Friuli Venezia Giulia, con TurismoFVG, e il Comune di San Daniele del
Friuli, in collaborazione con “ Collisioni” per il cartellone di musica e
cultura, hanno promosso quest’anno la manifestazione che si è svolta
dal 26 al 29 giugno, per valorizzare i luoghi al centro del territorio
regionale friulano, ricchi di storia, paesaggi incontaminati, cultura e
tradizione enogastronomica. A San Daniele del Friuli hanno caratterizzato la manifestazione i concerti di Bob Dylan, Vinicio Capossela
e Caparezza e, per i più giovani, di Lodovica Comello della serie tv
“Violetta”, il reading di Niccolò Ammaniti e la presenza di Alessandro
Baricco e Stefano Accorsi, le installazioni d’arte, le visite guidate nei
prosciuttifici e le degustazioni di vini e prodotti tipici.
Nell’anno dell’Esposizione Universale 2015, nell’ambito del
progetto “Dall’Expo ai Territori” promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza delle Regioni, Aria di
Festa, storica Festa del Prosciutto di San Daniele viene designata, come portabandiera dell’intera Regione, per farne conoscere
da vicino le eccellenze agroalimentari, culturali e artistiche. Un
impegno ambizioso che, per raggiungere alte vette di pubblico,
di gradimento e di successo, toccate da questa edizione appena
conclusa, necessitava dello sforzo economico e umano di tutti
gli attori coinvolti.
“È stata sicuramente un’edizione straordinaria di Aria di Festa
sotto diversi punti di vista: non solo per i più che positivi risultati di presenze e di pubblico che abbiamo registrato durante i
quattro giorni della manifestazione” – dichiara Mario Cichetti,
direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele
–“ma soprattutto perché ha definito un nuovo modello di promozione turistica del territorio e dell’agroalimentare regionale.
Al di là del forte impegno che tutti gli enti in questione hanno
sostenuto” – conclude Cicchetti – “si è sperimentato un nuovo
modello di progettazione ed esecuzione dei grandi eventi regionali che ha dato quei risultati positivi che sono sotto gli occhi di
tutti. Solo la promozione in chiave sinergica di turismo, arte e
cultura abbinati al nostro prodotto ha consentito di fare di San
Daniele una cittadina unica e inimitabile anche nel panorama
nazionale”.
I numeri raggiunti sono testimonianza che solo l’unione fa davvero la forza: +21% dei consumi con oltre 2.200.000 di fette di
prosciutto tagliate nei 12 stand gestiti dal Consorzio e negli 11
prosciuttifici aperti, oltre 20 mila persone in totale presenti ai
concerti di Lodovica Comello, Vinicio Capossela, Bob Dylan e
Caparezza; in 4 mila e 500 hanno assistito agli incontri culturali
nelle piazze principali. Il numero di coloro che hanno partecipato ad una visita guidata nei prosciuttifici aperti, invece, è stato
di 10 mila e più di mille alle degustazioni.

