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Il tema che questo numero di San Denêl 
vuole proporre alla rifl essione dei lettori 
è l’inserimento delle persone nella nostra 
comunità, alle strategie che si mettono in 
azione per il turismo in tutti i suoi aspetti 
e diversità.
I temi trattati sono quindi di grande rile-
vanza e probabilmente sono decisivi per 
la programmazione del futuro della nostra 
città.
Le considerazioni che mi sento di porre sul 
tavolo sono le seguenti:
1. l’inserimento delle persone nella comu-
nità di San Daniele riguarda il complesso 
degli interventi nel campo dell’assistenza 
sociale, della sicurezza personale e sanita-
ria, della politica della casa. Questi pilastri 
dell’azione amministrativa vanno perseguiti 
con tutto l’impegno possibile, spinti dalla 
certezza che questi sono gli indicatori della 
differenza tra un territorio accogliente ed 
uno che non lo è;
2. l’assistenza sociale di una città accoglien-
te non riguarda solo i cittadini che vengono 
da fuori Regione e da fuori Italia, ma anche 
i cittadini che qui nascono, e che debbono 
trovare strutture adeguate, dall’asilo nido 
fi no alla assistenza per gli anziani. Funzio-
nano queste strutture di accoglienza? In 
effetti si verifi cano con crescente frequenza 
disagi e diffi coltà, legati al costo crescente 
per il loro mantenimento, costo che va 
ben aldilà dell’infl azione uffi ciale e di quella 
percepita;

3. un discorso a parte è quello della ri-
cerca degli alloggi: gli interventi attuati e 
quelli possibili non coprono i fabbisogni 
che emergono dalle richieste quasi quo-
tidiane. Il mercato immobiliare è ricco di 
opportunità per le persone che possono 
permettersi investimenti consistenti, men-
tre è molto diffi cile trovare alloggi a basso 
costo. Si dovrà cercare di coordinare tutte 
le agenzie che possono aiutarci a risolvere 
il problema, dall’ATER alla Comunità Col-
linare, dalle associazioni onlus (tipo “Vicini 
di Casa”) a quelle di volontariato, per dimo-
strarci in qualche modo capaci di accogliere 
chi viene da noi per condividere la nostra 
vita diventando nostri concittadini;
4. parliamo dei visitatori occasionali, che a 
San Daniele riguardano principalmente tre 
categorie di persone: i turisti di passaggio, 
che in un rapido giro attraverso il Friuli si 
fermano qui sicuramente per assaggiare la 
nostra specialità tipica. Questi visitatori, 
che provengono principalmente dalle re-
gioni contermini, potrebbero contribuire 
maggiormente all’economia delle imprese 
di San Daniele se trovassero nel Centro 
storico (principalmente, ma non solo) un 

complesso di attività 
commerciali accattivanti. 
Questo, come tutti stia-
mo mettendo in rilievo, 
è vero solo in parte: anzi 
si verifi ca la condizione 
opposta di un Centro 
che si va svuotando del-
le sue attività;
5. inoltre questi “passan-
ti” potrebbero diventare 
“soggiornanti” se riusci-
remo a fare tre cose es-
senziali: realizzare delle 
strutture che occupino 
il tempo dei turisti, aldi-
là della rapida occhiata 
ai monumenti: e quindi 

pista ciclabili sul territorio della Collinare, 
la piscina, etc.; una volta dotati di queste 
strutture svolgere una effi cace azione di 
propaganda usufruendo di tutti i possibili 
canali istituzionali e mediatici; terzo, ma 
non certamente ultimo, trovare degli im-
prenditori disposti ad investire dei capitali 
in strutture ricettive, dalla costruzione di 
un albergo capace di ospitare i viaggiatori 
di un intero autobus, ai Bed and Breakfast, 
all’albergo diffuso sul territorio, agli agri-
turismi;
6. mettendo in opera queste iniziative, che 
richiedono una convinta adesione di part-
ner privati, potremo pensare ad un turismo 
diverso, che si rivolga a persone disposte a 
trascorrere qui qualche giornata, offrendo-
gli possibilità sportive, ricreative, culturali, 
ambientali, gastronomiche e - sarebbe bello 
- commerciali;
7. un terzo tipo di visitatori, che assume 
una certa importanza, è quello dei conve-
gnisti: molti convegni, visite di delegazioni 
di industriali, di studiosi, di operatori eco-
nomici, giungono in Friuli con crescente 
frequenza. Dopo aver svolto i propri lavori 
in una qualche località istituzionale, è raro 
che non abbinino ai lavori stessi una visi-
ta a Cividale e a San Daniele (si direbbe 
che i programmi per i convegnisti debbano 
comprendere ottimo vino ed eccellente 
prosciutto...). Queste occasioni son non 
solo da incentivare, ma da accompagnare 
con offerte ulteriori, che riguardino anche 
i possibili aspetti commerciali.

Come si vede le potenzialità sono molte 
e investono la possibile creatività di molti 
operatori. Se è vero che la nostra migliore 
risorsa, in quanto italiani, è la creatività ed 
in quanto friulani, la concretezza, questo è il 
momento di valercene per lo sviluppo della 
nostra economia, che, ritengo, sarà sempre 
più legata ai temi dell’accoglienza. 

SAN DANIELE: UN BEL NIDO...
CHE CREDE NELL’ACCOGLIENZA

di Gino Marco Pascolini - Sindaco

Fieste Ladine (foto propr. Ranieri Furlan)



2

San DenêlSan Denêl
pubblicazione a cura

dell’Amministrazione Comunale
di San Daniele

Direttore Responsabile
Gino Marco Pascolini

Sindaco di San Daniele

Comitato di Redazione
il Sindaco, i Capigruppi consiliari,
2 Delegati dei comitati di Borgo

2 Assessori

Segreteria
Carlo Venuti

Servizi fotografi ci
Foto Gallino, Furlan e altri

Guarneriana, fototeca

Stampa
Litografi a Designgraf (Basaldella)

Redazione
33038 San Daniele del Friuli

Biblioteca Guarneriana
Tel. 0432 954934

Autorizzazione del Tribunale di Udine
n. 35 del 9.12.2004

Il presente notiziario viene inviato gratuita-
mente a tutte le famiglie del Comune, alle 

Istituzioni locali e agli Emigranti sandanielesi.

Stampato su carta ecologica

Questo numero del periodico San 
Denêl esce a metà del mandato della 
Giunta Pascolini.
Sono cioè passati due anni e mezzo dal 
nostro insediamento .
La strada percorsa sinora ci è servita 
per continuare le attività iniziate dalla 
precedente amministrazione e per met-
tere in campo la nostra progettualità.
Per quanto concerne la continuità, do-
vevamo proseguire e portare a termine 
molte opere pubbliche rimaste in so-
speso  o in via di completamento vedi 
il parcheggio di via Mazzini e il vicino 
palazzo Cortina, il palazzo Ronchi e 

la nuova caserma dei Carabinieri da 
insediarsi nel fabbricato della latteria 
di  borgo Sopracastello.
Per alcune di queste opere mancavano 
dei fondi per poter essere portate a 
compimento ed in questo caso l’otti-
mo rapporto venutosi a creare con la 
giunta  Illy, ci ha permesso di ottenere 
un cospicua quantità di contributi che 
ci consentiranno di portare a termine 
le ultime opere entro la fi ne del nostro 
mandato.
In particolare, per quanto concerne il 
parcheggio del centro storico, è notizia 
di questi giorni l’avvenuta apertura delle 
buste della gara  per il completamento 
del secondo lotto di lavori che permet-
teranno l’utilizzo di tale struttura entro 
la fi ne del 2008.
Uno dei nuovi progetti che ci ha visto 
impegnati negli ultimi due anni è la rea-
lizzazione della piscina.
Sì è proprio vero, dopo trenta anni an-
che San Daniele avrà la sua piscina i cui 
lavori sono già iniziati e l’ubicazione è 
in via Europa Unita.
La realizzazione e la gestione dell’im-
pianto natatorio sarà opera di società 
private alle quali il comune ha venduto 
l’area sulla quale sorgerà l’immobile.
L’amministrazione  sì è impegnato nel-
l’acquisto di quote d’ingresso che pro-
babilmente devolverà alle scuole .  
La probabile inaugurazione dell’impian-
to natatorio è prevista per i primi mesi 
del 2009.
E’ stata terminata invece la prima parte 
della nuova sede della Protezione Ci-
vile ed anche in questo caso si stanno 
traslocando gli uffi ci ed il deposito dei 
mezzi nella nuova sede.
Questa opera è da ritenersi strategica 
per dare nel campo della Protezione 
Civile un impulso a livello collinare.
Per quanto riguarda la frazione di Vil-
lanova è oramai in dirittura d’arrivo 
l’inizio dei lavori per la  sistemazione 
di “casa Perosa”   edifi cio che ospiterà 
la casa famiglia .

Tale opera riguarda la continuità ri-
spetto agli impegni assunti dall’ammi-
nistrazione precedente e portati avanti 
dall’attuale maggioranza.
Mentre  sono nuovi i progetti di rea-
lizzazione della scuola Materna e degli 
spogliatoi per il campo di calcio della 
frazione.
In entrambe i casi, erano opere che 
la frazione di Villanova attendeva da 
parecchi anni e per questo ben accolte 
dalla popolazione. 
Per quanto concerne la frazione di 
Cimano stiamo approvando in queste 
settimane l’ampliamento del cimitero 
così da portare a termine anche questa 
opera così importante per una frazione 
delle dimensioni di Cimano.
Realtà oramai utilizzata dalla comunità 
di Cimano è invece il parco giochi rea-
lizzato in piazza 6 Maggio.
Questi a grandi linee sono le principali 
opere pubblice portate a compimento 
e messe in cantiere dalla giunta Pasco-
lini.
Per chiarezza abbiamo riportato le 
tabelle con l’intero sistema di opere 
pubbliche e delle manutenzioni realiz-
zate sin ora.

RIFLESSIONI A METÀ STRADA E OLTRE
di Alfonso Candusso - Capogruppo di maggioranza

Asfaltatura Via Bearz
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LAVORI PUBBLICI

Impegno prioritario dell’Amministrazione
(Assessore referente: Vanni Gobbo)

Nell’attuale fase del mandato amministrativo è opportuno valutare il lavoro fatto, soprattutto in raffronto agli indirizzi generali di gov-
erno approvati con l’ insediamento della nuova Amministrazione in materia di opere pubbliche. La previsione era il completamento delle 
opere già in avanzata fase di progettazione ed esecuzione  previste nel piano triennale allora vigente.
L’attuale Amministrazione ha dovuto per alcune opere investire ulteriori fi nanziamenti per la parte non coperta da contributo.

 OPERE COMPLETATE
 Sistemazione e ottenimento certifi cato di prevenzione incendi Biblioteca Moderna
 Insediamenti produttivi in Via Sottoviotta – comparto 6
 Parcheggio in viale Trento Trieste
 Sistemazione Viale Trento Trieste
 Restauro Villa Serravallo con trasferimento Uffi ci Comunali
 Ristrutturazione immobile accessorio Villa Serravallo e trasferimento Uffi ci Comunali
 Adeguamento auditorium scuole medie del capoluogo
 Adeguamento magazzino comunale – realizzazione vasca lavaggio automezzi
 Fognatura in Via Vignal con investimento di ulteriori € 60.000
 Sistemazione marciapiedi Via Cesare  Battisti
 Sistemazione strade Via Sabotino, Micca, Sini, Masconi, Tomadini, Pra Piciul, Bearc
 Adeguamento Palasport “Falcone e Borsellino”  con investimento di ulteriori € 200.000
 Sistemazione e messa in sicurezza incrocio Via Kennedy e Viale Trento Trieste
 Realizzazione 1° lotto nuova sede Protezione Civile – con investimento di ulteriori €
 Rifacimento linea acquedotto in Via Tagliamento
 Spogliatoi area sportiva Zulins  Restauro mura castellane Via del Colle
 Recupero palazzo ex Cortina in Via Mazzini
 OPERE IN FASE DI COMPLETAMENTO
 Parcheggio in Via Mazzini  
 1°lotto – struttura  Lavori completati

 2°lotto – viabilità  esterna € 311.000 Lavori appaltati
 2° lotto – completamento fi niture e impianti  € 600.500 Progettazione in corso
 OTTENUTO CONTRIBUTO    Appalto entro l’anno
 Caserma Carabinieri in Via Sopracastello
 1°lotto – sede caserma – ulteriore investimento  € 140.000 Lavori in fase di ultimazione

 2°lotto- alloggi                                                                             € 753.000 Appalto entro l’anno
 OTTENUTO CONTRIBUTO 
 Recupero centrale Ponte Pieli – 1° lotto – investimento ulteriori  €   50.000 Appalto entro l’anno
 Installazione impianti fotovoltaici – investimento ulteriori  € 122.500 Appalto entro l’anno
 Installazione pannelli solari – investimento ulteriori  €   40.500 Appalto entro l’anno
 Urbanizzazione lago di Ragogna – ulteriore investimento  €   83.000 Appalto entro l’anno
 Completamento impianto sportivo Zulins – ult. investimento  €   92.000 Lavori appaltati

Nei piani triennali delle opere pubbliche a partire dal 2005 sono stati inseriti alcuni nuovi interventi anche a seguito dell’ottenimento da parte della 
nuova Amministrazione di alcuni contributi:

 OPERE NUOVE COMPLETATE  
 Adeguamento prevenzione incendi scuola di Villanova € 167.000
 lavori completati
 Completamento parete arrampicata palestra Altan € 15.000
 OTTENUTO CONTRIBUTO   lavori completati
 Ripristino sentiero Fratate € 60.000
 OTTENUTO CONTRIBUTO   lavori completati

Riqualifi cazione sentiero “Fratate”
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 Area verde Cimano € 25.000
 lavori completati
 Demolizione prefabbricati Zulins € 82.000
 Lavori necessari per costruzione alloggi ATER  lavori completati
 Demolizione prefabbricati area Ospedale € 50.000
 Lavori necessari per ampliamento Ospedale  lavori completati
 Urbanizzazione ampliamento cimitero San Luca € 35.000
 lavori completati
 OPERE NUOVE IN CORSO
 Adeguamento spogliatoi magazzino comunale € 64.000
 lavori in corso
 lluminazione pubblica Via Soprapaludo e Via San Tomaso € 54.000
 appalto entro l’anno
 Riqualifi cazione Borgo Sottoagaro – 1° lotto € 200.000
 OTTENUTO CONTRIBUTO appalto entro l’anno
 Ristrutturazione edifi cio ex Perosa per casa famiglia € 575.000
 appalto entro l’anno
 Adeguamento antincendio campo base € 15.000
 appalto entro l’anno
 Completamento illuminazione pubblica Via Battisti € 50.000
 appalto entro l’anno
 Rifacimento tratto acquedotto Borgo Sottoagaro € 50.000
 appalto entro l’anno
 Riqualifi cazione Borgo Sottoagaro – 2° lotto € 200.000
 OTTENUTO CONTRIBUTO   progettazione in corso
 Collegamento centro anziani – viale TrentoTrieste € 50.000
 progettazione in corso
 Fognatura Via S.Luca € 180.000
 progettazione in corso
 Nuova scuola materna di Villanova € 600.000
 OTTENUTO CONTRIBUTO progettazione in corso
 Restauro Palazzo Terenzio – sede master universitario € 1.850.000
 OTTENUTO CONTRIBUTO   progettazione in corso
 Restauro biblioteca Guarneriana antica – 1° lotto € 500.000
 OTTENUTO CONTRIBUTO progettazione in corso
 Rifacimento spogliatoi campo sportivo di Villanova € 320.000
 OTTENUTO CONTRIBUTO  progettazione in corso

 Completamento adeguamento impianti di illuminazione pubblica € 900.000
 appalto entro l’anno

 Nel piano triennale opere pubbliche 2007-2009 di prossima approvazione sono previste altre opere:

 VIABILITA’
 Sistemazione strade – interventi per la messa in sicurezza e l’asfaltatura 
 Attuazione dopo l’approvazione del nuovo Piano Urbano del Traffi co
 Adeguamento marciapiedi alle norme in materia di barriere architettoniche
 Realizzazione parcheggio Via Cadorna
 Sistemazione strade vicinali
 Adeguamento sicurezza incroci S.S. 463  

 EDILIZIA SCOLASTICA
 Manutenzione copertura asilo nido
 Adeguamento prevenzione incendi scuole elementari e medie

Asfaltatura Via “Prà Picjul”

Nuovi marciapiedi e illuminazione pubblica Via 
Cesare Battisti

Nuova caserma dei Carabinieri
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 Adeguamento acustico refettori scuole elementari 
e medie
 Sistemazione area sportiva scuole medie  

 IMPIANTI SPORTIVI
 Ristrutturazione campo base Via Kennedy
 Gradinate campo sportivo Villanova
 Realizzazione campo di calcetto  

 CULTURA
 Restauro biblioteca Guarneriana antica – 2° lotto
 Acquisto teatro Ciconi
 Completamento adeguamento Museo del terri-
torio  

 AMBIENTE
 Sistemazione parco Villa Serravallo
 Sistemazione area verde Picaron
 Nuova ecopiazzola area artigianale  

 POLITICHE GIOVANILI
 Realizzazione centro di aggregazione giovani  

 POLITICHE SOCIALI
 Adeguamento centro anziani  

 ATTIVITA’ PRODUTTIVE
 Ampliamento zona artigianale  

 SERVIZI
 Sistemazione palestra IPSIA
 Ristrutturazione sottotetto ex sede municipale Via 
Garibaldi
 Completamento sede Protezione Civile
 Adeguamento sicurezza magazzino comunale  

 EDILIZIA CIMITERIALE
 Nuovi loculi cimitero Villanova
 Completamento urbanizzazione ampliamento cim-
itero San Luca
 Costruzione loculi cimitero San Luca
 Percorsi pedonali cimitero Villanova
 

Biblioteca Guarneriana. Sala Fontanini.
Proposta di restauro al prof. Godart della Presidenza della Repubblica Palazzo Ex Cortina

MANUTENZIONI  

Grande attenzione è stata riservata alle manutenzioni delle proprietà comunali.
Nelle tabelle che seguono sono riportate sinteticamente le somme investite e le principali manutenzioni eseguite.

 
 EDILIZIA SCOLASTICA
 ASILO NIDO €   24.000
 Attrezzature per cucina
 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO €   44.000
 Manutenzione e sistemazione giochi esterni, tinteggiature, impianto antincendio
 SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO € 154.000
 Adeguamento palestra, sostituzione serramenti, acquisto arredi,
 SCUOLA MEDIA                                                                                                                  € 235.000
 Sistemazione area esterna,sostituzione serramenti, adeguamento auditorium, sistemazione impianti bagni 
 SCUOLA VILLANOVA                                                                                                           €   30.000
 Adeguamenti sicurezza, tinteggiature, sistemazione esterna    

  
 IMPIANTI SPORTIVI 
 STADIO ZANUSSI  €   24.000
 CAMPO BASE VIA KENNEDY  €   15.000
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 PALASPORT €   44.000
 Adeguamento sicurezza, acquisto tabelloni e arredi
 PALESTRA ALTAN €   25.000
 PALESTRA CERLENCO €   37.000
 Adeguamento sicurezza, tinteggiatura, impianti sportivi esterni
 IMPIANTO SPORTIVO ZULINS €     4.000
 IMPIANTO SPORTIVO VILLANOVA €     8.000  

 POLITICHE SOCIALI
 CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE €   68.000
 Adeguamenti sicurezza
 MMOBILI AD USO RESIDENZIALE  €   65.000
 Adeguamento impianti e manutenzioni alloggi Via Garibaldi,
Via del Lago, Via Cairoli,  Via D’Artegna

 AREE E VERDE PUBBLICO
 PARCO ALKIRCH €   25.000
 Acquisto giochi e alberature
 AREA VERDE CIMANO €   53.000
 Sistemazione generale e acquisti attrezzature ludiche
 VERDE PUBBLICO € 55.000
 Piantumazioni viale TN e TS e altri, sistemazione aiuole
spartitraffi co, acquisto arredo urbano

SEDE MUNICIPALE VILLA SERRAVALLO  € 71.000
Acquisto arredi, impianti interni 
SEDE MUNICIPALE VIA GARIBALDI   € 4.000

 SERVIZI
 MAGAZZINO COMUNALE €   13.000
 Adeguamenti sicurezza
 ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE
SQUADRA OPERAI € 345.000
 Acquisto scuolabus, spazzatrice, autocarro, camioncino, elevatore, attrezzature 
varie
 CASERMA CARABINIERI PROVVISORIA €   21.000  

  VIABILITA’  
 Manutenzioni straordinarie €   41.000
 Installazione parcometri €   18.000  

 FOGNATURE
 Manutenzioni straordinarie €   56.000  

 DEPURATORI
 Manutenzioni straordinarie €   71.000  

 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 Manutenzioni straordinarie €   81.000  
 
 ACQUEDOTTO
 Sostituzione tratti di linee  €   20.000
 Via Sopracastello, Via Sabotino  
 
 CIMITERI
 SAN LUCA €   28.000
 CIMANO €     7.000
 VILLANOVA €     5.000  

 VARIE
 AREA SOSTA CAMPER – rifacimento punto service €     5.000
 MONUMENTOVILLANOVA – pulizia €     6.000

Caserma della Protezione Civile e campo giochi del Cimano
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Quando parliamo di Turismo, imman-
cabilmente pensiamo che San Daniele, 
per la sua storia, la sua cultura, la sua 
posizione, le sue tradizioni, ma anche 
per i suoi prodotti tipici, non abbia 
bisogno di promozioni particolari; è 
infatti considerata cittadina di gran-
de attrazione turistica che affascina e 
richiama migliaia di persone, proprio 
perché la considerano una meta dove 
trascorrere serenamente le proprie 
giornate di villeggiatura, arricchite da 
un certo plus-valore.
Certo, per noi che siamo nati e vissuti 
a San Daniele, sembra tutto logico, ma 
questa vocazione turistica va coltivata e 
sviluppata, perché i tempi stanno cam-
biando. Stiamo attraversando una fase 
di trasformazione anche nel settore 
turistico-commerciale che metterà alla 
prova non solo le migliori società di 
promozione turistica, ma anche i paesi 
ed i territori che fi no ad oggi risplen-
devano per così dire di “luce propria”, 
godendo di forti tradizioni turistiche.
Ora molte cose sono cambiate: il pe-
riodo di soggiorno si è ridotto ad una 
settimana ed anche le aspettative sono 
diverse. Il cliente-turista non pensa più 
la vacanza come il “dolce far niente”, 
vuole rilassarsi, ma anche conoscere 
meglio la sua cultura, le sue tradizioni, 
la sua gastronomia, la sua storia. Perciò 
è importante offrire un ambiente con-
fortevole, con servizi di alto livello ed 
una serie di programmi che permetta-
no - a chi si ferma qui in villeggiatura 
- la conoscenza approfondita di tutte le 
caratteristiche della nostra città delle 
quali abbiamo parlato, con qualche al-
ternativa, qualora il cattivo tempo non 
permetta di muoversi liberamente.
Ricordiamo inoltre che se ci rapportia-
mo all’offerta turistica di altre Regioni, 

e ancor più di altri Paesi, la cosa diventa 
preoccupante: la competizione risulta 
inevitabilmente più importante, vista la 
qualità delle promozioni offerte, più at-
traenti, qualifi cate e anche vantaggiose 
dal punto di vista economico.
Il fatto che San Daniele sia conosciuta 
a livello internazionale sia per il noto 
prosciutto, come per le sue attrazioni di 
carattere storico (inserita tra l’altro nel 
gruppo dei centri regionali di interesse 
turistico ai quali è concessa l’apertura 
domenicale degli esercizi commerciali, 
con la possibilità di attingere ai fi nan-
ziamenti previsti dalla legge per la ri-
qualifi cazione dei centri storici), non ci 
esenta dall’iniziare ad adottare nuove 
strategie. Ricordiamoci che la vicinanza 
a Paesi come Austria, Germania, Slove-
nia (in forte crescita economica) che 
offrono ogni anno alternative nuove 
- ottimali dal punto di vista logistico ed 
economico - diventa una concorrenza 
decisamente temibile.
Dobbiamo perciò avviare un progetto 
nuovo che parta innanzitutto dall’infor-

mazione, per mettere a disposizione del 
turista una serie qualifi cata di offerte. 
Questo dovrà avvenire con il coinvolgi-
mento dei Comuni della Collinare, per 
eliminare quell’atteggiamento del “fai da 
te”, che spesso i singoli Enti adottano, 
non trovando poi esiti positivi a causa 
di una cattiva organizzazione. Viceversa, 
programmare insieme manifestazioni, 
eventi, escursioni ed altro, con progetti 
anche a lungo termine, preferibilmente 
annuali, permetterebbe di offrire un 
“prodotto” valido, informando il turista 
su quali sono le proposte del nostro 
territorio.
Si potrebbe pensare, ad esempio, sem-
pre tramite la Comunità Collinare, alla 
partecipazione in seguito al Salone del 
BIT, ovvero alla “Borsa Italiana del Turi-
smo”, che ha dimostrato di poter offri-
re buonissime opportunità a chi vuole 
progredire nel settore del turismo e 
dell’accoglienza.
Questo a nostro avviso si dovrà fare 
nel lungo termine, mentre nel breve e 
medio termine è necessario:

GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER IL DOMANI”

ALCUNE IDEE DI TURISMO A SAN DANIELE
Carlo Toppazzini - Valerio Mattioni - Enzo Ceschia
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- rivalutare l’arredo urbano dei borghi 
e soprattutto del centro storico, che 
negli ultimi tempi sta perdendo parec-
chie attività commerciali, non solo per 
la nascita di grandi centri commerciali;
- inoltre, realizzare l’dea - nata anni ad-
dietro con l’indizione di un bando di 
concorsi - di sistemare il centro storico 
attraverso le pavimentazioni utilizzando 
materiali particolari per dare rilievo alle 
emergenze artistiche e architettoniche 
della piazza, adeguatamente segnalate 
dalla cartellonistica per favorire l’ap-
prezzamento dei turisti;
- massima priorità va riservata al com-
pletamento del parcheggio nel centro 
storico, indispensabile per offrire ai 
turisti una facile collocazione delle au-
tovetture;
- promuovere le attività del centro 
attraverso l’applicazione di incentivi 
e contributi per l’apertura di nuove 
aziende e per il rinnovo (anche strut-
turale) di quelle già in essere; oppure 
attraverso contributi che permettano 
ai gestori di praticare offerte conve-
nienti al turista;
- applicare defi scalizzazioni - come era 
nelle intenzioni della precedente Am-
ministrazione - attraverso la riduzio-
ne delle imposte come l’Ici, la Tarsu 
o l’imposta sulla pubblicità rivolta al 
turismo.
Riteniamo inoltre importante che il Pia-
no Regolatore Generale Comunale in-
dividui nuove aree per la realizzazione 
di strutture alberghiere, alberghi diffusi, 
pensioni, naturalmente senza stravol-
gere l’ambiente, per dar accoglienza 
nuova e più organizzata ai turisti.
Anche le manifestazioni, ad esempio 
la “Fieste Ladine”, nuova per il nostro 
territorio, se deve consolidarsi come 
tradizione, deve avere una programma-
zione puntuale che coinvolga sempre 
di più altre realtà commerciali, eno-ga-
stronomiche, ma anche culturali.
Se pensiamo al patrimonio culturale 
della nostra cittadina non possiamo 
non citare la biblioteca antica Guarne-

riana che ha suscitato grande interesse 
durante le aperture guidate nei week-
end.
Quindi, organizzare visite a museo, bi-
blioteca, chiese, ricche di opere di arte 
sacra, come la Chiesa di Sant’Antonio, 
Madonna di Strada, la Fratta, il Duomo, 
offrendo così un percorso culturale 
completo della nostra cittadina agli 
ospiti.
A nostro avviso è importante che que-
ste visite vengano inserite in un circuito 
di promozione turistica almeno a livello 
nazionale, attraverso il coinvolgimento 
di scuole, associazioni, ecc..
Riqualifi chiamo il territorio con per-
corsi ciclabili sicuri, che raggiungano 
mete come il lago, il sito dell’“Acqua 
caduta” di Cimano, la centrale del pon-
te “Pieli”, o luoghi di altri Comuni del 
comprensorio che offrono altrettante 
alternative di carattere ambientale.
Non dimentichiamo altre attività, come 
lo sport: il nostro Comune ha sempre 
avuto una forte tradizione sportiva, 
non solo nel calcio. Si potrebbe perciò 
inserire nelle promozioni turistiche, 

coinvolgendo le Società sportive anche 
manifestazioni di questo tipo, tenendo 
presente pure la prossima realizzazione 
della piscina.
A nostro avviso il grande sforzo che 
una Amministrazione Comunale deve 
fare è proprio questo: fare partecipare 
tutti gli addetti ai lavori ad un unico 
obiettivo, sostenendo ad esempio la 
Pro-Loco e le altre Associazioni che 
hanno dimostrato professionalità nella 
gestione di attività turistiche e culturali, 
permettendo così la crescita del nostro 
territorio che dovrà sempre più diven-
tare centro turistico importante della 
Provincia.
La strada è lunga e tortuosa: impariamo 
ad escludere da questi programmi l’in-
dividualismo, difetto che ha purtroppo 
spesso caratterizzato noi friulani im-
pedendoci il salto di qualità. Con uno 
sforzo comune, la tenacia ed il buon 
senso riusciremo a raggiungere ottimi 
livelli anche nel settore del turismo, 
che è ed ancor potrà essere la nostra 
regione fonte di rivalutazione econo-
mica.

Ventennale del Gemellaggio con Altkirch. Incontro a Villa Serravallo
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TURISMO E ACCOGLIENZA A SAN DANIELE
Un antefatto necessario per parlare oggi di “turismo” a San Daniele

di Gabriele Turissini

Il Sindaco due anni fa, nel discorso di 
inizio mandato, aveva presentato le 
scelte relative ai vari assessorati con 
una frase semplice e condivisibile: le sue 
non erano state scelte “di schieramen-
to” ma solo scelte che avevano voluto 
premiare la competenza delle persone. 
Concetto che poi era stato sottolin-
eato anche dal vicesindaco Dall’Arche 
con un inequivocabile: “le deleghe sono 
state date in base alle competenze e 
non per l’appartenenza politica”. 

Poi, e ora capirete perché la necessità 
del preambolo, quando ci è stato pre-
sentato l’assessore al turismo ci siamo 
chiesti quale fosse il suo patrimonio di 
conoscenze in materia, quali le mansio-
ni svolte in passato e in che ambiti, con 
quali enti avesse operato onde poterne 
individuae la “competenza”. Le nostre 
perplessità erano state giustifi cate dallo 
stesso assessore con il suo esordio la-
conico (testuale sul verbale del Con-
siglio di allora): “Per quanto riguarda il 
turismo, io sono qua per imparare”.

Ecco, per parlare dello sviluppo turis-
tico e di come sia cambiata la capacità 
di accoglienza della Città a distanza di 
quasi tre anni, mi pareva giusto fare 
questo premessa. Serve affi nchè cias-
cuno di noi, nell’analizzare quello che 
è stato fatto  tenga conto delle basi da 
cui l’assessore è “dovuto” partire: ”io 
sono qua per imparare”.

Oggi qual è lo stato dei fatti? 

Il progetto dell’Assessorato al turis-
mo –come presentato nei programmi 
triennali dell’Amministrazione- è ba-
sato su tre capisaldi: oltre alle varie 
manifestazioni annuali, l’adesione e lo 
sviluppo del progetto “Città Slow”, il 
battesimo della nuova “Festa di Agosto” 
(la “Festa Ladina”) e l’inserimento della 

città  nel più ampio progetto della re-
gione voluto dall’Assessore Bertossi 
“Ospiti di Gente Unica”. (Il tutto af-
fi dando a chi era deputato a ciò in pas-
sato, la Pro Loco, un ruolo sempre più 
defi lato e subalterno). 

Città Slow. Al di là degli slogan e della 
fi losofi a assolutamente condivisibile, 
quello della lentezza è un modus vi-
vendi che San Daniele non ha certo 
scoperto nel 2005, ce l’ha nel proprio 
DNA da sempre, ben prima del pro-
getto ‘Città Slow’. Per chi vive a San 
Daniele da un po di tempo, penso non 
sia diffi cile ricordare la pubblicità del 
Consorzio del prosciutto che in tutto 
il Mondo alla fi ne degli anni ’80 lo sot-
tolineava: la ricordate ? “A San Daniele 
la lentezza è un pregio”.   

E oggi a che punto siamo dopo averli 
presentati come un vero ‘evento’ a in-
izio 2005 sul Messaggero: “Week-end 
slow, città da tutta Italia: Da aprile a 
novembre San Daniele sarà capitale 
dell’enogastronomia”? 

A distanza di un paio d’anni, perso o 
meglio nemmeno intravisto il ruolo di 
capitale enogastronomica, pare siano 
stati abbandonati.  Non ci voleva poi 
tanto a prevederlo se il riscontro che 
l’iniziativa trovava sui giornali nei mesi 
successivi era di questo tenore: ‘Suc-
cesso dei weekend slow: 160 chili di 
gorgonzola venduti a San Daniele’ ....
che dire: proprio un bel manifesto tu-
ristico....

Infatti uffi cialmente sono stati tolti dal 
calendario delle iniziative 2007. Rimar-
rà un’unica data all’interno della‘Festa 
Ladina’ di agosto. E questo è per lo 
meno un modus operandi più condi-
visibile. 

La Festa Ladina Ma questo fatto sug-
gerisce un’altra rifl essione. La più o me-
no palesata diffi coltà di ‘riempire’ quel 
contenitore di fi ne agosto:adesso sap-
piamo che diverrà anche una rassegna 
delle ‘città slow’.

La Festa Ladina ha mostrato tutti i suoi 
limiti già nell’ultima edizione. La cosa 
spiacevole è che l’inerzia delle decine 
o centinaia di migliaia di persone che 
nell’ultimo week-end di agosto ormai 
raggiungevano per abitudine San Dan-
iele per la Festa del Prosciutto,  è stata 
in gran parte perduta. La ‘Festa dei Ladi-
ni’, tolto il convegno che ne conferisce 
valenza e immagine, è ormai ridotta a 
una mera sagra come mille altre, dove il 
successo è misurato dalle vendite degli 
esercenti e dei ristoratori. Cosa im-
portante, vitale, ma con poca o nessuna 
attinenza con un progetto ‘turismo’ di 
ampio respiro e alto livello.

Turismo FVG infi ne, ovvero la parteci-
pazione al progetto regionale di pro-
mozione turistica.

Ne abbiamo avuto un puntuale ri-
scontro alla Borsa del Turismo (BIT) 
di Milano il mese addietro. Allo sforzo 
ciclopico della Regione per far fare il 
salto di qualità alla nostra terra nel pa-
norama del turismo mondiale, ha fat-
to riscontro la curiosa assenza di uno 
stand della nostra città al punto che un 
mio collega milanese, un po’ sorpreso, 
mi ha rinfacciato: “son venuto qui al BIT 
e ho cercato lo stand di San Daniele, 
ma non c’era. Ho trovato quello di un 
posto che si chiama Buttrio che pensa-
vo fosse in Emilia Romagna, ma di San 
Daniele c’era solo la trota, il prosciutto 
e quattro depliant. Non ne fai una gran 
fi gura !!” 
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Fatto osservare l’accaduto all’Assessore, 
la laconica risposta è stata che: “ci 
sarebbe costato davvero troppo”. 

Ecco, questa è il vero nocciolo della 
questione: la nostra dimensione. 

Scegliamo di promuovere San Daniele 
in giro per l’Europa negli incontri delle 
‘Città Slow’ grazie al nostro assessore 
viaggiante e nel momento in cui invece 
dovremmo davvero ‘investire’ per 
creare le sinergie giuste con gli sforzi 
della Regione, ci mancano le risorse. 

E’ ovvio: le abbiamo spese su mille iniz-
iative “da paese”, non da città che vuole, 
cerca, stana il turismo che le serve per 
puntare a un “grande futuro”. Le ab-
biamo spese in scelte di basso profi lo, 
con poca logica e coerenza. Nè futuro, 
appunto.

C’è allora da chiedersi quale soluzi-
one può essere proposta. C’è tem-
po per cambiate rotta? Sì, per noi sì. 
Ogni momento è quello giusto se ci 
si rende conto che l’unico modo per 
promuovere il turismo 
in questa città è farlo 
viaggiare assieme alla 
cultura e alla promozi-
one dell’ambiente. 

Il primo è percepire 
la natura dei progetti: 
quelli che hanno va-
lenza verso l’interno 
della città, cioè verso 
i nostri concittadini (la 
piacevole ripresa del 
cinema con il ritorno 
del pubblico allo Splen-
dor, la stagione teatra-
le, San Daniele Canta,  
la Piazza ai Bambini, il 
Teatro nei Borghi ecc) 
e iniziative che invece 
devono mirare a un al-
tro pubblico, a cattura-
re l’interesse soprattu-
to al di fuori della città, 
del potenziale ‘turista’ 

appunto che vorremmo in futuro scel-
ga San Daniele per assistere a questi 
eventi. Ed è verso qusti che dovrebbero 
essere indirizzate le maggiori risorse.

Eventi legati alla cultura intesa con la 
C maiuscola, non certo a Città Slow 
o alla Festa Ladina che possono es-
sere considerati elementi di contorno, 
non punte di diamante del progetto 
come invece può essere consderato 
“Allevacavalli”, che ha tutte le valenze, 
questo sì, per divenire un evento atteso 
e promosso in campo nazionale.

E allora l’invito è innanzitutto di molti-
plicare le risorse alla Guarneriana (al 
BIT dovevamo avere il coraggio di 
spendere per farla vedere al Mondo): 
è questo il principale ‘veicolo’ per at-
trarre turismo dall’Italia e dall’estero. 
Dirottate alla Biblioteca tutte le risorse 
che oggi vengono disperse nel Museo 
del Territorio, o dissipate per esempio 
in serate come ‘San Daniele Canta”, 
evento apprezzabile, ma che mi dicono 
goda di un fi nanziamento di 3.000 Euro 

(se fosse vero è scandaloso. Dico 3.000 
Äuro, ma vi rendete conto, per una sola 
serata? E poi i soldi per iniziative di ben 
altra valenza non ci sono...). 

Ma soprattutto l’invito è di “ricon-
quistare”, dico proprio “riconquistare” 
il teatro Ciconi. Era un’operazione da 
avviare già tre anni fa ma.....per noi 
avrebbe dovuto essere una priorità...
prima delle rotonde, prima della pista 
ciclabile di viale Trento Trieste, prima di 
quello scempio di denaro pubblico che 
sarà Palazzo Terenzio. Per non parlare 
del parcheggio di via Mazzini.

Riaprire il “nostro” teatro sarebbe sta-
to ed è uno dei mezzi più “ovvi” (anche 
se non consideriamo certo l’opera-
zione facile o non onerosa)  con cui  
San Daniele può riappropriarsi di una 
dimensione culturale di livello assolu-
to. Una dimensione che a mio avviso 
fa cultura sì, ma farà soprattutto turi-
smo: sarà l’unico modo per proporre 
un cartellone teatrale di richiamo per 

una platea regionale, appun-
tamenti musicali che siano 
‘evento’ di prestigio, conve-
gni e Congressi. E questo 
vuol dire convogliare su 
San Daniele persone che 
non verrebbero altrimenti 
se non per il prosciutto.

Già nel nostro programma 
elettorale lo avevamo evi-
denziato tre anni orsono: 

“Perchè assieme cultura e 
turismo? Perchè San Dan-
iele, col suo patrimonio 
culturale, ha tutte le carat-
teristiche per offrire a chi 
arriva solo con lo scopo di 
‘assaggiare’ il prosciutto, 
tutto quanto può indurlo 
a trascorrere più ore, fi no 
a giustifi carne anche il ‘per-
nottamento’. Questo deve 
essere il nostro primo obi-
ettivo”
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UNA PROPOSTA DI TURISMO SOSTENIBILE
di Maria Grazia Lanzoni - Assessore al Turismo

Penso sia importante rispondere 
alle affermazioni sopra riportate 
citando alcuni fatti concreti, legati 
alla programmazione che questa 
Giunta si è data.
La nostra città fa parte (fi n dal 
1999 anno della sua costituzione) 
del Comitato di Coordinamento 
della Associazione Cittaslow (la 
rete internazionale delle città del 
buon vivere) ed in questi tre anni 
di impegno ho avuto modo di co-
noscere bene il gruppo che dirige 
il Movimento: il Presidente, Sinda-
co di Francavilla al Mare Roberto 
Angelucci, il Vice Presidente, Sin-
daco di Orvieto Stefano Mocio, 
Alberto Fabbri della Segreteria 
nazionale di Slow Food e gli altri 
componenti del direttivo. Questo 
gruppo di lavoro ha deciso nel 
2005 di nominarmi Responsabile 
Politico per l’internazionalizzazio-
ne di Cittaslow. Un lavoro svolto 
senza il riconoscimento di alcun 
compenso, che mi appassionava 
perché posso portare il nome di 
San Daniele in tutte le missioni 
cui partecipo per la certifi cazione 
delle nuove reti nazionali. E’ anche 
in questo modo che possiamo fare co-
noscere il nostro territorio, la nostra ga-
stronomia, le nostre ricchezze artistiche 
e culturali in Gran Bretagna, in Norvegia, 
in Germania, in Belgio, in Portogallo, in 
Spagna, in Polonia, in Svezia, in Australia 
e Nuova Zelanda, in Corea e in tutte le 
Cittaslow italiane che ci hanno visto e ci 
vedranno partecipi delle loro feste e del-
le loro iniziative culturali; queste sono ad 
oggi le iniziative del calendario 2007:
• 5 gennaio Levanto (La Spezia) I sapori 
di Orvieto incontrano Levanto
• 17/18 febbraio Acqualagna (Pesaro e 
Urbino) Fiera regionale del tartufo pre-
giato
• 17/18 marzo Castel San Pietro Terme 
(BO) Very Slow festa di primavera delle 
Cittaslow italiane

• 13/14/15 aprile Ladispoli (Lazio) Sagra 
del carciofo romanesco
• 28 Aprile Levanto (La Spezia) I colori 
del Jazz
• 12/13 maggio Fontanellato (Parma) Ni-
ghtgnam e La Dispensa dei Sanvitale 
• 13 maggio Greve in Chianti (Fi) La ve-
trina delle Cittaslow
• 18/20 maggio Hersbruck (Germania) 
Hersbruck festival
• 16 giugno Positano (SA) Positano slow
• 27/29 luglio Castelnovo ne’ Monti (RE) 
Festival delle Cittaslow.
Tutto ciò non sarebbe possibile senza la 
disponibilità di più persone ed associazio-
ni che condividono i nostri obiettivi (Pro-
loco, produttori, operatori economici, 
ecc.) e collaborano nell’organizzazione 
delle trasferte per promuovere la nostra 
città in questi luoghi.

Cittaslow non è una associazione 
che si occupa solo di enogastro-
nomia; per questo c’è Slow Food 
con tutte le attività a tutela delle 
produzioni locali (www.slowfood.
it). Suggerisco a chi volesse cono-
scere meglio il movimento Slow di 
leggere l’ultimo libro del Past Presi-
dent Carlo Petrini dal titolo “Buo-
no, pulito e giusto” che si può tro-
vare in prestito anche presso la 
locale Biblioteca Moderna, in via 
Roma (tel. 0432.954934).
La nostra Amministrazione avrà 
modo di invitare tutta la popola-
zione ad un convegno che si terrà 
in occasione di “Aria di Festa” in 
cui saranno presenti anche alcune 
Cittaslow proprio per discuterne 
la filosofia e per favorire nella 
nostra cittadinanza una buona 
informazione sul Movimento. 
Questo porterà la nostra città 
ad essere davvero una Comunità 
accogliente, saggia e capace di far 
sentire ogni turista a casa propria; 
di favorire la riscoperta dell’espe-
rienza di passeggiare, assaporare, 
ammirare ma anche parlare con la 
gente, conoscere le abitudini del 

posto, entrare dentro l’essenza del luo-
go. Desidero comunicare a ciascuno che 
Cittaslow non è un movimento politico 
ma è aperto a tutte quelle comunità che 
sono capaci di aprirsi alla modernità con 
un atteggiamento diverso.
Spero di poter presentare tra breve gli 
atti dell’ultimo Meeting di Cittaslow che 
saranno pubblicati insieme ai contributi 
di altri studiosi presenti al convegno te-
nutosi ad Urbino nello scorso aprile, dal 
titolo “Cittaslow, progetto per una città 
utopica”.
San Daniele non può fare a meno di ave-
re un rapporto particolare con le sue As-
sociazioni ed in primo luogo con l’Uffi cio 
Turistico Pro San Daniele che non svolge 
solo il ruolo pur importantissimo di pro-
mozione locale del territorio, ma è stato 
incaricato dal Comune quale soggetto 

Una precedente iniziativa di Week End Slow



12

gestore dell’uffi cio di Informazione ed 
Accoglienza Turistica, così come indica-
to dalla nuova organizzazione regionale 
Turismo FVG. Molto importante il ruolo 
della Pro San Daniele: la seconda Fieste 
Ladine ha visto il direttivo ed i volonta-
ri lavorare in piena collaborazione con 
l’Amministrazione per quanto riguarda 
proposte, iniziative ed organizzazione cui 
il Comune ha risposto con il necessario 
contributo economico.
Nel 2007 tutta la parte culturale di Fieste 
Ladine sarà organizzata dall’Amministra-
zione Comunale (referente il direttore 
della Biblioteca dott. Carlo Venuti) grazie 
ai contatti che l’Assessorato ha intessuto 
negli anni con gli amici delle Dolomiti e 
dei Grigioni, mentre la parte enogastro-
nomica e musicale di intrattenimento 
sarà del tutto ideata, gestita e curata dalla 
Pro Loco in collaborazione con l’Ascom 
mandamentale e con il fi nanziamento del-
l’Amministrazione Comunale. Del resto 
Fieste Ladine è stata indicata anche dal 
Presidente della Provincia Marzio Stras-
soldo come l’unico contenitore culturale 
in Regione capace di risultare incisivo 
nelle scelte linguistiche della nostra Terra. 
L’Università del Friuli, la Società Filologica 
e l’ARLeF ne sono altrettanto convinte, 
dal momento che sono parte centrale 
nella organizzazione della Fieste. La con-
divisione del progetto da parte dell’Am-
ministrazione Regionale è dimostrata 
dai 20.000 euro di contributo concesso 
all’iniziativa, in un anno in cui le manife-
stazioni turistico-culturali-sportive han-
no subìto una generale riduzione delle 
sovvenzioni di almeno due terzi rispetto 
al 2006.
San Daniele, unica Amministrazione 
del Friuli Collinare, rappresentata dalla 
scrivente, fa parte dal 2006 anche del 
Comitato Strategico d’ambito turistico 
Udine-Lignano. Quest’anno si è potuto 
verifi care come la consistenza di fi nan-
ziamenti regionali da distribuire ai diversi 
eventi sia drasticamente ridotta, impe-
gnando il Comitato strategico a scegliere 
e proporre all’Assessore Bertossi solo 
quelle iniziative da tutti ritenute merite-
voli di sostegno economico, per il loro 
contenuto di innovazione, per il richiamo 

alle tradizioni locali e per il loro impatto 
culturale. E Fieste Ladine è tra queste!
Alla BIT (Borsa Internazionale del Turi-
smo) nel febbraio 2007, ho potuto vi-
sitare lo stand del Friuli Venezia Giulia, 
allestito da Turismo FVG e constatare 
con estrema soddisfazione come San Da-
niele fosse ben presente sia nel dèpliant 
dal titolo “Perle d’Arte” che in quello 
relativo alla Gastronomia ed anche in 
quello delle manifestazioni importanti 
con i programmi di Aria di Festa e Fieste 
Ladine! In un unico stand  tutta la Regione 
si è proposta al pubblico internazionale 
con lo slogan “Ospiti di Gente Unica”. 
Il nostro Comune ha fornito a Turismo 
FVG (con cui abbiamo costanti rapporti 
grazie al supporto della nostra coordi-
natrice territoriale Giovanna Tosetto) i 
dèpliants appositamente stampati in in-
glese, francese e tedesco riportanti le 

Una precisazione merita anche il metodo con cui questa Ammini-
strazione Comunale eroga i contributi alle numerose Associazioni 
presenti sul territorio, metodo introdotto nel 2005, con cui si è voluto 
sostituire il precedente sistema “a pioggia”, approvando un apposito 
regolamento consiliare. L’Assessore delegato Claudio Chiapolino rac-
coglie ogni anno le progettualità di ciascuna Associazione e le loro 
richieste economiche. Molti sono i fattori che vengono valutati dalla 
Giunta per determinare l’importo del contributo fi nale: la validità 
culturale o ricreativa, il numero di persone che gli eventi richiamano 
e la loro eterogeneità, l’ammontare delle spese sostenute, la ricaduta 
turistica, il fatto che la partecipazione degli spettatori sia o meno 
gratuita, e così via.
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principali manifestazioni presenti durante 
tutto l’arco dell’anno a San Daniele.
Da diversi anni l’Amministrazione comu-
nale si muove per ottenere i fi nanziamen-
ti necessari per riaprire il nostro teatro. 
Una delle caratteristiche delle Cittaslow 
è proprio quella di avere botteghe, bar, 
piazze e teatri... quest’ultima ci manca, 
anche se l’Auditorium “Alla Fratta” grazie 
alla collaborazione con la Parrocchia, ci 
consente di ospitare a San Daniele un 
cartellone teatrale di rilevanza naziona-
le.
Concludo con una citazione che ho fatto 
mia fi n dall’inizio di questo impegno am-
ministrativo e che è ancora il mio pro-
gramma personale: “Quanto più già si sa, 
tanto più bisogna ancora imparare. Con 
il sapere cresce nello stesso grado il non 
sapere, o meglio il sapere del non sapere 
(Friedrich Schiller)”.

Partecipazioni ad eventi in altre Cittaslow - anno 2006

Data Città Evento

30 aprile Firenze Veloslow

Greve in Chianti Matrimoni in fattoria

28/29 luglio Castel Novo Ne’ Monti Slow Festival

8 ottobre Prato Vecchio (AR) I sapori del Casentino

4/5 novembre Anghiari (AR) I centogusti dell’Appenino

11/12 novembre San Miniato (PN) San Miniato Slow

24/25/26 novembre Abbiategrasso Abbiategusto

8 dicembre Cutigliano Naaleslow: Sapori e Mestieri
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Le tradizioni a Fieste Ladine (foto propr. Ranieri Furlan)

L’ACCOGLIENZA È ASCOLTO
di Nilde Francano - Assessore alle Politiche Familiari

Il fenomeno dell’immigrazione è anche 
a San Daniele un aspetto importante e 
crescente. Al 31.12.2006, gli stranieri 
iscritti in anagrafe erano 353. Tra que-
sti i rappresentanti più numerosi sono: 
rumeni, 94; ucraini, 32; dall’ex Jugoslavia, 
40; albanesi, 36; marocchini, 25.
Cosa signifi chi accogliere gli immigrati e 
soprattutto come, sono domande che ci 
siamo posti subito dopo il nostro inse-
diamento. L’amministrazione Comunale  
ha cercato in questi anni di dare alcune 
risposte possibili ai problemi che erano 
stati posti al momento del suo insedia-
mento dalla popolazione immigrata. I 
problemi raccolti in un primo incon-
tro da alcuni suoi rappresentanti erano 
fondamentalmente costituiti  dalla casa 
e dalla lingua. Avendo a disposizione 
risorse  autonome davvero esigue per 
quanto riguarda il problema  abitativo 
non solo per gli immigrati ma anche 
per la popolazione locale, abbiamo 
coinvolto i proprietari delle numerose 
abitazioni sfi tte presenti sul territorio 
al fi ne di concedere l’affi tto delle stesse 
con la garanzia dell’Amministrazione 
comunale.
Purtroppo abbiamo dovuto constatare  
la  scarsa sensibilità a tale problema, 
avendo avuto un’unica adesione peral-
tro non andata a buon fi ne. Successi-
vamente  la nostra attenzione si è ri-
volta ad una iniziativa che sta avendo 
molto successo in Italia e all’estero e 
che riguarda il concetto di Autocostru-
zione associata. I futuri proprietari si 
costituicono in associazione ed insieme 
costruiscono la propria casa sotto la 
guida di esperti a costi sensibilmente 
inferiori rispetto a quelli della edilizia 
convenzionale, perché la mano d’opera 
è costituita dagli stessi proprietari con 
la realizzazione di opere essenziali nella 
loro funzionalità, inserite nel contesto 
urbano. Tale iniziativa ha anche il van-
taggio di far crescere nella conoscen-

za e nella solidarietà le famiglie che si 
troveranno a vivere vicine, immigrate e 
non, contribuendo, quindi, ad offrire una 
accoglienza alla pari nei confronti so-
prattutto della popolazione immigrata. 
Il target delle famiglie è costituito  da 
quelle a reddito medio-basso, per cui 
non si ravvede confl itto con i locali co-
struttori edili, ma al momento abbiamo 
dovuto sospendere il nostro impegno in 
tal senso per la mancanza di un terreno 
PEEP o idoneo a tale scopo. Contiamo 
in futuro di poter avere fi nanziamenti 
adeguati per riprendere il progetto, ri-
tenendolo ad alto valore sociale.
Dal dicembre 2004, è attivo uno spor-
tello - gestito dall’ALEF - di riferimen-
to per gli extracomunitari in relazione 
agli aspetti burocratici per permessi 
di soggiorno, ricongiungimenti, diritti 
e doveri del cittadino e del lavoratore. 
Tale sportello è utile anche ai cittadini 
della Comunità Europea per conoscere 
la normativa che regola l’ingresso degli 
stranieri.

Per quanto riguarda la lingua abbiamo 
attivato subito corsi gratuiti per adulti 
grazie a fi nanziamenti regionali concessi 
a noi e alla Scuola superiore.  Da allo-
ra ne sono stati attivati cinque senza 
soluzione di continuo. Da quest’anno 
la Regione non prevede fi nanziamenti 
per le Amministrazioni Comunali ma 
contiamo di continuare a stimolare la 
Scuola perché permetta la continuazio-
ne del percorso iniziato da un gruppo 
numeroso di immigrati. La frequenza, 
infatti, nonostante gli impegni di lavoro 
e di famiglia, è sempre stata alta tanto 
che si sono dovuti sdoppiare i corsi a 
seconda della preparazione, migliorando 
così l’offerta formativa. Un altro aspetto 
positivo è da considerare: i parteciparti 
hanno creato dei gruppi ed hanno co-
minciato a frequentarsi anche al di fuori 
delle ore di lezione.In futuro contiamo 
di mettere a disposizione locali idonei 
per altri corsi di lingua qualora ci siano 
risorse esterne  che garantiscano l’au-
tonomia economica.
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Durante il lavoro di quest’anno da par-
te degli allievi è nata l’idea, appoggiata 
dall’Amministrazione, di pubblicare un 
libretto contenente una storia tradotta 
nelle lingue presenti sul nostro territo-
rio e destinato a bambini della scuola 
primaria. Le illustrazioni stanno nascen-
do dalla mano di un’artista straniera an-
che lei corsista. E’ stato entusiasmante 
vedere come si siano attivati tutti nella 
traduzione e come una piccola storia 
potesse accomunare tante culture. Han-
no sentito calda e vera la curiosità di 
conoscere il suono della loro lingua.
Da qui è nata l’idea di presentare que-
ste persone provenienti da paesi co-
sì diversi alla nostra gente attraverso 
un percorso culturale. “Cantadora nei 
borghi”  è una iniziativa fatta di serate 
a tema in cui i nostri immigrati raccon-
tano di sé e della loro terra attraverso il 
racconto in lingua ravvivato dalla musica 
etnica. Segue un buffet costituito dagli 
odori e dai sapori della loro terra. Fino 
a questo momento è stata presentata 
la popolazione ucraina in borgo centro, 
successivamente sarà la volta di quella 
algerina., albanese e alla fi ne di questo 
primo percorso sarà un rappresentan-
te Sandanielese che racconterà a tutti 
loro la nostra cultura locale. Alla pri-
ma serata erano presenti alcune don-
ne ucraine che hanno ben supportato 
spontaneamente Halyna, la coraggiosa 
relatrice che per prima si è esposta con 
questo modello di  comunicazione. Tra 
i presenti una persona in particolare ha 
colto l’obiettivo che si voleva raggiun-
gere, dimostrandolo con queste parole: 
“vede quella signorina laggiù?- ha detto 
indicando una ragazza ucraina - è una 
mia vicina di casa: Più  di dirsi buon 
giorno o buona sera per educazione 
non facevamo, ma penso che da domani 
il nostro saluto avrà un altro sapore. 
Grazie”.
Come sempre le cose semplici sono 
quelle che valgono. L’accoglienza è so-
prattutto disponibilità, ascolto, condivi-
sione, rispetto.

ACCOGLIENZA PER UN NUOVO
CONCETTO DI COMUNITÀ

 

Villanova è oggi coinvolta in un vero e 
proprio ciclone che, in qualche modo, 
ha a che vedere proprio con il concetto 
di accoglienza. Da un lato il problema di 
“Casa Perosa” e della scuola materna, 
dall’altro il silenzioso aumentare ogni 
anno del numero di persone e famiglie 
che si stabiliscono nella nostra frazione, 
diventando per diritto cittadini di Villa-
nova, ma quasi mai parte della stessa 
comunità. E questo, in un periodo di 
profondi mutamenti sociali, è un punto 
critico.
Il rapido cambiamento della società, 
comporta infatti una nuova concezione 
anche del senso di comunità. Secondo 
il dizionario, questo termine signifi ca 
“insieme di persone unite tra loro da 
rapporti sociali, linguistici e morali, vin-
coli organizzativi, interessi e consuetu-
dini comuni.” Basta guardarsi attorno 
però, per capire che una defi nizione di 
questo tipo non riesce a  coincidere 
più con un ambito territoriale, come 
potrebbe essere quello di Villanova, o 
qualunque altro piccolo centro, ma si 

può tutt’al più adattare a nuclei ancora 
più ristretti, come la famiglia. Anche il 
paese più modesto (si pensi ad Aone-
dis) oggi si compone di persone con 
lingue, regole morali, religioni diver-
se, ma non è solo questo. Il concetto 
di comunità è minato già da principio, 
quando si parla di “unione”, perché si 
condivide sempre meno la propria vita 
con quella del vicino. Una della cause di 
questa disgregazione è sicuramente la 
fatale “assenza di tempo” per coltivare 
i rapporti sociali al di fuori dell’ambito 
lavorativo. Naturalmente non è solo 
questo a complicare ancora di più le 
cose rispetto al passato: ci si mette 
anche la maggiore mobilità delle per-
sone e così il paese diventa un “con-
tenitore” dal quale entrano ed escono 
continuamente facce nuove e vecchie 
che a volte portano con loro modi di 
vivere, colori, lingue diversi, e che mol-
to spesso, appunto, fi niscono per non 
interagire con “il vecchio”, ovvero con 
la cultura e la tradizione locale, proprio 
a causa di queste differenze.

Allevacavalli a Villanova

VILLANOVA



15

indurranno a ulteriori miglioramenti: un 
circolo positivo che fi nirebbe per at-
trarre l’attenzione dell’esterno, garan-
tendo ancora crescita, sia demografi ca 
che culturale.
Ovviamente i privati da soli non pos-
sono sopperire a tutte le necessità di 
chi entra a far parte della comunità, 
nemmeno se tutte le premesse appena 
fatte fossero pienamente attuate, dal 
momento che generalmente si tratta di 
persone o famiglie in diffi coltà. Le isti-
tuzioni in questo caso devono lavorare 
al fi anco del cittadino, per incentivare 
il miglioramento degli stili di vita ed 
evitare il degrado sociale, attraverso 
politiche di sostegno e di controllo. 
Sarebbe per esempio opportuno inter-
venire per la realizzazione di alloggi o 
di case popolari che garantiscano uno 
spazio vitale almeno dignitoso a prezzi 
accessibili, cosa che non sempre accade, 
nemmeno a Villanova. 
Oggi nella frazione vivono una ventina 
di famiglie provenienti dall’estero, so-

prattutto dall’Est. La loro situazione, 
lo si è ripetuto molte volte, ricorda 
un po’ l’esperienza di molti dei nostri 
emigranti, che  negli anni ’50 dovettero 
affrontare situazioni diffi cili, scontran-
dosi con la diffi denza, la chiusura, l’in-
transigenza della popolazione o delle 
istituzioni ospitanti. A distanza di più 
di mezzo secolo, con i confi ni mondiali 
abbattuti, le esperienze di quegli emi-
granti dovrebbero fare da monito per 
ricordarci che ognuno può e deve fare 
la sua parte per far sì che la situazione 
e la mentalità di allora non siano anche 
quelle di oggi. 
In fondo, se si vuole davvero recupera-
re il senso di comunità, si sa che il be-
nessere collettivo è dato quando anche 
al più povero è garantito il cibo, anche 
al più solo è garantita una compagnia, 
anche al più triste è garantito un sor-
riso. Tutto questo fa bene a chi riceve 
e fa bene a chi da. Che sia davvero il 
caso di uscire un po’ di più di casa da 
domani?

Quindi come si può arrivare a un nuo-
vo concetto di comunità in cui l’unione 
del gruppo determina la valorizzazione 
e non l’abbattimento, delle differen-
ze culturali? Se avessimo la risposta, 
probabilmente molti dei problemi di 
integrazione che sta vivendo la società 
moderna non esisterebbero. Tuttavia c’è 
una strada che si può indicare. C’è un 
inizio da cui partire, ed è l’accoglienza. 
Non intesa solo nel senso più comune, 
ma in una maniera “bilaterale”. Tutte le 
parti coinvolte devono accogliere, quin-
di “prendere con sé” i bisogni dell’altro 
e se è vero il detto “la ragione non sta 
mai da una parte sola”, la costruzione 
di questi nuovi rapporti sociali starà in 
mezzo tra i bisogni dell’una e dell’altra 
parte. Nessuno si sentirà in diritto, ma 
nemmeno avrà necessità di avanzare 
pretese, se di base ci saranno il dialogo 
e la reciproca comprensione. 
Detto in teoria sembra un concetto 
complicatissimo, e lo è se siamo con-
vinti di poter fare senza gli altri, se “il 
paese è solo un dormitorio”, se si è 
convinti che “tanto, se c’è bisogno, ci 
pensa il Comune”. E se questi sono i 
presupposti, di fronte all’indifferenza o 
addirittura alla diffi denza delle persone, 
nemmeno le istituzioni possono nulla. 
Proporre politiche, iniziative o proget-
ti di integrazione diventa addirittura 
controproducente se non è il singolo 
a compiere il primo passo. E il primo 
passo consiste nel recuperare la voglia 
di vivere la comunità e in comunità e 
quindi di unire le singole esperienze 
(le singole eccellenze e le singole ca-
renze, allo stesso modo) per persegui-
re il bene comune. Acquisito questo 
principio si possono facilmente attuare 
tutti quei comportamenti necessari ad 
accogliere, accettare e integrare chi 
arriva dall’esterno o, più in generale, 
chi è in diffi coltà. Ne trarrà benefi cio 
la vivacità del territorio stesso, in cui si 
moltiplicheranno e miglioreranno le at-
tività, poiché ci sarà maggiore iniziativa 
dei singoli, maggiore partecipazione e di 
conseguenza maggiori gratifi cazioni che 

ANTICHI LUOGHI DI INCONTRO
A SAN DANIELE

di Angelica Pellarini

Nel 1300, nonostante l’importanza 
della cittadina, le attività commerciali 
erano poche: il “tabernario” (osteria), 
il “fornador” (forno), l’“apothecario” 
(magazzino, bazar,  farmacia), il “faber” 
(fabbro). Nella Calle dei Forni (attuale 
Via Manin) c’erano diversi “Forni di 
Pane”, tutti controllati dal comune per 
la pezzatura, la forma e il peso.
Alla fi ne del 1300, quando il Parlamen-
to della Patria permetteva lo smercio 
delle derrate alimentari solo in deter-
minate piazze, San Daniele era uno 
dei più attivi centri commerciali del 
Friuli, assieme a Venzone, Gemona e 
Cividale.
Nel 1392 il patriarca Giovanni V di 
Moravia aveva concesso agli abitanti 

un mercato franco per i due giorni 
antecedenti e i due seguenti la festa di 
S. Luca evangelista,  a metà ottobre.
I secoli XVI e XVII videro l’incremento 
dell’attività commerciale di San Da-
niele, soprattutto dell’esportazione di 
animali e cereali verso la Carnia, che 
non era dotata di estesi terreni agricoli 
e quindi aveva scarse risorse alimen-
tari. L’importanza della cittadina è te-
stimoniata dal complesso di Via Roma 
(ora Biblioteca Moderna), posto in un 
luogo strategico della direttissima Ve-
nezia-Vienna: dopo essere servito co-
me dimora occasionale dei patriarchi, 
nel 1781/91 diventa “Locanda alle due 
spade dello scudo di Francia” e sede 
della stazione postale. Nel 1798 assun-
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se l’insegna di “Albergo alla Nave” e 
nel 1866 il nome di “Albergo Italia”.
Nel 1763 troviamo venditori e fab-
bricatori di fruste, briglie, sproni, ma 
anche gallanteristi, i precursori delle 
bigiotterie.
Verso la metà dell’Ottocento comincia 
a delinearsi quell’asse commerciale che 
si consoliderà nel secolo successivo e 
che ruota principalmente intorno a Via 
Garibaldi, dove molte case appartene-
vano a famiglie nobili.
Alla fi ne del secolo operai, agricoltori 
e borghesi si incontravano nel vecchio 
“caffè Molaro”, dove oggi c’è Querini, 
condotto da un veneziano arguto e 
gioviale.
L’avvento dell’energia elettrica nel 1900 
venne subito sfruttato da Giuseppe 
Tabacco per l’impianto del nuovo Sta-
bilimento Tipografi co in via Garibaldi, 
che si occupava di arredamenti com-
pleti per scuole elementari, forniture 
per municipi, società, banche, latterie; 
fu premiato con due medaglie d’oro, a 
Roma e all’esposizione di Parigi.
Nel 1921 a San Daniele c’erano 15 
calzaturifi ci che producevano i famosi 
“scarpetz”. La cittadina fu la sede della 
prima Manifattura Italiana di calzature 
in panno, e la ditta Marcuzzi fu la pri-

ma industria friulana che ne iniziò la 
lavorazione, introducendone il com-
mercio.
Tra i negozi più importanti degli an-
ni Trenta, la grandissima ferramenta di 
Pietro Bianchi, vicino al Portonat; “Job”, 
panifi cio meccanico premiato con me-
daglia d’oro; “Populin”, un magazzino 
con un’enorme varietà di prodotti; la 
merceria “De Cecco”, molto in voga; 
il “bacaro” di Giovanni Cosmai, che 
vendeva olio puro d’oliva e vini meri-
dionali; la macelleria di Ulisse Varisco 

e la tipografi a-cartoleria di Francesco 
Pellarini.
La zona circostante Madonna di Strada 
costituiva “borgo a sé” e aveva diversi 
tipi di negozi: bar Vittoria, osteria Stella 
d’Oro, alimentari Malagò, caseificio, 
fabbro, macelleria, meccanico, barbie-
re.
Nel 1930 c’erano circa cinquanta oste-
rie sparse in ogni borgo, riconoscibili 
dalla frasca di alloro. I commercianti 
si riunivano al caffè “Garibaldi” detto 
“del mutilato” per bere il prelibato 
vino passito di Pantelleria, vini di lusso 
e liquori.
L’attuale “Bottega del Prosciutto” al-
l’epoca era già un negozio di gene-
ri alimentari, di proprietà di Antonio 
Cum, che smerciava generi coloniali, 
vini, liquori, carni suine insaccate e, na-
turalmente, prosciutti. Poi l’edifi cio fu 
ceduto alla Ditta Fioretto & Cozzi, che 
inventò la macchina per l’inscatolamen-
to del prosciutto, e dall’intraprendenza 
di alcuni dipendenti (tra cui Prolongo) 
nacquero i primi prosciuttifi ci.
La posizione strategica di San Danie-
le, arroccato sui colli Occidentali del 
Friuli, oltre a favorire la stagionatura 
del prosciutto, lo ha reso, nel corso 
dei secoli, un importante centro delle 
comunicazioni e del commercio.
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Il Museo del Territorio della nostra città ha 
oramai superato il terzo anno di vita dalla sua 
riapertura avvenuta nel febbraio 2004 e da quel 
giorno sono state messi in cantiere diversi pro-
getti allo scopo di valorizzare e far conoscere 
un patrimonio di notevole  valore conservato 
nei locali dell’Ospedale vecchio (ex convento 
dei padri Osservanti di San Domenico). Il museo 
consta oggi di numerosi oggetti ed opere di 
carattere eterogeneo provenienti da donazioni 
private, da depositi conservativi e scavi archeo-
logici. Il percorso si articola in diverse sezioni ed 
il materiale è stato esposto secondo un ordine 
cronologico che parte dall’epoca più recente 
per giungere a quella più antica. I lasciti alla 
città, mantenuti integri e completi, permettono 
di ricostruire l’abilità di Erasmo Contardo, mae-
stro fonditore, la poetica pittorica di Giacinto 
Gattoli o la passione collezionistica di Giuseppe 
Vidoni cui di recente è stata dedicata una tesi di 
laurea. Ricca la sezione dell’arte sacra: le opere 
provengono da chiese e da luoghi pubblici di 
San Daniele (Sant’Antonio Abate, Duomo, San 
Luca, Casa Zotti) dalle chiese di San Daniele in 
Castello e San Martino a Rive d’Arcano, simboli 
dell’evoluzione storico-artistica degli edifi ci cul-
tuali. La magnifi ca galleria degli altari lignei in cui 
risaltano la nota opera del Thanner ed il Politti-
co di ambito veneziano, è il fi ore all’occhiello del 
museo. Nelle sale archeologiche il museo offre la 
mostra “Viviamo al tempo degli antichi Romani” 
dove è stata ricostruita la vita di provincia ai 
tempi dell’epoca latina che si discosta dai fasti 
della città e si concentra prevalentemente sulla 
produzione agricola e sull’allevamento.
Il museo come è stato ideato non vuol essere 
un mero contenitore di reperti archeologici ed 
opere d’arte ma un luogo vivo in cui si possa 
fare e vivere la cultura. Ed è con questo intento 
che sono state avviate delle preziose collabora-
zioni con alcune realtà locali e non solo. Dalla 
fi ne del 2005 è stato istituito il MIC (Musei in 
Collina), un protocollo d’intesa per valorizzare 
il patrimonio museale dei comuni di San Danie-
le, Buja e Ragogna sostenuto dalla Provincia di 
Udine. Dal 2006 il Museo del Territorio ha ade-
rito al Sistema Informativo Regionale Museale 
che garantisce un valido e qualifi cato supporto 
a tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei 
musei stessi consentendo in particolare agli 
aderenti l’accessione gratuita alla catalogazione 

partecipata. Nell’ottica inoltre di caratterizzare 
ancor più la nostra museale, ha preso avvio nel 
febbraio scorso il progetto “Tocca al museo” in 
collaborazione con il Museo Tattile Statale Ome-
ro di Ancona, un progetto di fruibilità dei musei 
senza barriere. Diffi cilmente i musei si pongono 
nei confronti dei visitatori con un approccio 
diverso da quello visivo, limitando così la cono-
scenza degli oggetti dal punto di vista tattico. Ta-
le approccio, essenziale per i non vedenti e per 
gli ipovedenti risulta utilissimo anche a chi non 
soffre di queste limitazioni. Nel mese di febbraio 
è stato quindi organizzato il primo seminario di 
formazione e aggiornamento su “L’accessibilità 
al patrimonio museale e l’educazione artistica 
ed estetica delle persone con minoranza visiva”. 
Il corso, unica esperienza a livello regionale e 
nel Nord Italia, ha visto la partecipazione di una 
cinquantina di operatori museali, insegnanti, stu-
denti e docenti universitari. Il museo si è quindi 
aperto alle collaborazioni esterne allo scopo 
di seguire un percorso di crescita che abbia 
come fi nalità l’animazione del museo stesso. 
Grazie soprattutto alla collaborazione di circa 
25 volontari sandanielesi e non, è stato possibile 
aprire il museo anche la domenica permetten-
do così la realizzazione di eventi culturali e di 
mostre con oltre duemila presenze. La mostra 
d’arte “X Grado Scala Mercalli. I segni del sisma 
nell’arte contemporanea friulana” visitata da 
oltre mille persone nei fi ne settimana dell’estate 
2006 ha raggruppato una cinquantina di opere 

di 11 artisti friulani che il prossimo autunno sa-
ranno in mostra presso il Palazzo della Regione 
Friuli Venezia Giulia a Roma. 
La personale dell’artista coreano Doh Heung 
Rok, per la prima volta in Italia, con la suggestiva 
esposizione realizzata con sessantaquattro scul-
ture in cristallo specchiato, la prima edizione del 
Festival Contemporaneo “Vent’anni” e la mostra 
fotografi ca su “Gulu-Uganda”, sono altri esem-
pi di collaborazioni che permettono al Museo 
del Territorio di farsi conoscere al di fuori dei 
confi ni comunali.
Altra attività che sta divenendo sempre più 
incisiva è la didattica museale: durante l’anno 
scolastico 2006/2007 oltre una quindicina di 
classi di scuole provenienti da tutta la regione 
hanno frequentato appositi laboratori in ambito 
archeologico ed artistico.
Il prossimo obiettivo prioritario sarà la sistema-
zione del piano terra dell’edifi cio che ospiterà 
la sezione dedicata alle attività produttive del 
territorio, in primis quelle del prosciutto e della 
calzatura; si prevede inoltre la ricostruzione 
fi lologica di uno scriptorium medioevale in cui i 
visitatori potranno osservare dal vivo la lavora-
zione della pergamena, della carta e del materia-
le scrittorio, utilizzato nel libro antico.
E’ indubbio che il lavoro da fare è ancora mol-
to ma crediamo che con la collaborazione di 
quanti, Sandanielesi e non solo, credono che il 
patrimonio non vada disperso sarà possibile che 
un sogno diventi realtà. 

UN MUSEO DA GUARDARE E... TOCCARE
di Maria Grazia Dall’Arche - Assessore alla Cultura

Doh Heung Rok - Allestimento (Museo del Territorio)
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Un impegno che da qualche anno inte-
ressa tutte le amministrazioni pubbliche 
italiane è quello dei attuare un complesso 
programma di innovazione che vede nella 
informatizzazione uno dei suoi principali 
punti di forza.
Gli obiettivi che si intendono raggiunge-
re, attraverso questo programma, sono 
quelli di un’amministrazione pubblica più 
effi ciente,  effi cace , economica sia nei 
confronti dei cittadini che delle imprese.
Il Comune di San Daniele del Friuli ha 
svolto, in questo senso , delle rilevanti 
e signifi cative attività con una program-
mazione rivolta più aspetti. Vediamo, in 
estrema sintesi, le iniziative sino ad oggi 
attuate:
- Collegamento degli uffi ci e strut-
ture comunali attraverso la realiz-
zazione di una rete in fi bra ottica. 
Le sedi degli uffi ci di Villa Serravallo e 
dell’annessa “dependance”,  di via Gari-
baldi, della Biblioteca e quella della Polizia 
Municipale sono collegate direttamente 
ed autonomamente attraverso una rete 
in fi bra ottica - di proprietà del Comune 

dard di sicurezza previsti dalle specifi -
che norme tecniche, che un documento 
informatico è stato spedito o è perve-
nuto al Comune, con analogo valore 
legale dei documenti tradizionali spe-
diti nella versione cartacea. 
- Firma certifi cata. Il sindaco e i funzio-
nari comunali - autorizzati a rappresenta-
re il Comune verso l’esterno - possono 
fi rmare i loro documenti attraverso una 
fi rma registrata sul personal computer 
che ne attesta la provenienza ed ha valore 
di legge, come se la fi rma fosse stata appo-
sta secondo le consuete modalità. 
- Posta digitalizzata. Già da quest’an-
no tutta la corrispondenza in arrivo o in 
spedizione per il Comune viene acquisita 
attraverso uno scanner e potrà essere 
trasmessa agli uffi ci direttamente per via 
telematica, con risparmio di tempo e di 
carta, con il vantaggio di non duplicare 
gli archivi e i depositi di carta, ma so-
prattutto con un’ulteriore certezza di 
poter “seguire” l’iter della documenta-
zione attraverso una “tracciabilità” della 
documentazione.

di San Daniele del Friuli - che consente 
dei risparmi economici rispetto ai con-
sueti canoni applicati dalle società di te-
lecomunicazioni, ma anche la garanzia di 
un sistema di comunicazione autonoma 
e sicura. Attraverso questi collegamenti 
possono essere veicolate le comunicazio-
ni telefoniche e la trasmissione dei dati. 
Il centralino telefonico di Villa Serravallo 
raccoglie e smista le telefonate anche per 
gli altri uffi ci ( al momento rimangono 
esclusi da questo servizio  la Biblioteca e 
la Polizia Municipale) con evidenti vantag-
gi di tempo e chiarezza nelle informazioni 
all’utenza.
- Postazioni informatiche per tutti. 
Installazione per ogni dipendente co-
munale di un personal computer, inse-
rito nella rete comunale , con accesso 
a Internet e assegnazione di una speci-
fi ca casella di posta elettronica. 
- Casella di posta elettronica certi-
fi cata. Istituzione di una casella di po-
sta elettronica certifi cata , intestata al 
Comune di San Daniele del Friuli, che 
attesta secondo i requisiti e gli stan-

INNOVARE CON L’INFORMATIZZAZIONE
PROGETTI E PROGRAMMI NEGLI UFFICI DEL COMUNE

 

VOLONTARIATO E QUALIFICATA PROFESSIONALITÀ DEL G.I.V.A.R.
(Gruppo Infermieri Volontari per Assistenza Rapida)

Si tratta di un’associazione di volontariato operante nel settore Sanitario Regionale regolarmente iscritto all’albo ONLUS 
dal luglio 1997. Ha iniziato la sua attività con “Aria di festa”, per poi, nel corso degli anni, ampliare e diversifi care gli ambiti 
di intervento: dalle gare ciclistiche del circuito UDACE fi no a Udine DOC e Giro d’Italia. La nostra attività consiste nel 
prestare assistenza sanitaria in particolari manifestazioni dove l’affl uenza di pubblico o l’impraticabilità dei luoghi rendono 
necessarie soluzioni alternative, quali le due ruote. In concreto ciò che ci qualifi ca è la rapidità dell’intervento per mezzo 
di moto adeguatamente attrezzate unita alla competenza dei nostri volontari: infermieri professionali e operatori sanitari 
che si mettono a disposizione durante i propri turni di riposo. Siamo infatti dotati di 4 moto, un carro scopa e un’ambu-
lanza di appoggio per ogni eventuale ospedalizzazione; durante le manifestazioni inoltre siamo in costante contatto con 
la Centrale operativa del 118 al fi ne di garantire un intervento in massima sicurezza.
Sulla scia del primo incontro tenutosi a San Daniele nel novembre del 2001, abbiamo organizzato, sempre nella nostra 
cittadina, il I° Meeting internazionale sul moto soccorso sanitario. La fi nalità del suddetto Meeting è stata quella di creare 
un rapporto di conoscenza tra le diverse realtà di motosoccorso che operano sia in ambito nazionale che nel vicino 
estero attraverso il confronto tra le reciproche esperienze. Per quanto ci riguarda, il bilancio di questi primi anni di atti-
vità è positivo  grazie anche all’importante contributo, oltre che dei volontari, delle istituzioni locali e regionali. Per l’anno 
in corso ci sono già state richieste superiori alla media annuale e speriamo di poter continuare con l’entusuiasmo e la 
professionalità che ci contraddistingue.
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La promozione del turismo sul terri-
torio sandanielese è certamente un 
punto importante su cui scommettere 
per valorizzare la nostra città. Chi do-
vesse presentare San Daniele al turista 
che vi giunge potrà raccontare di una 
città suggestiva per la sua natura, affa-
scinante per la prestigiosa biblioteca e 
le chiese, celebre nel mondo per il suo 
prosciutto e annoverata fra le città del 
circuito Città Slow.
Questi ed altri aspetti, come il lega-
me culturale ed affettivo con le città 
gemellate, vanno curati e posti nella 
giusta centralità. Per questo, gli enti 
per il turismo e le istituzioni avranno 
il compito di organizzare eventi ed 
amministrare risorse per esaltare San 
Daniele in campo naturalistico, cultu-
rale ed enogastronomico, il tutto con 
un occhio di riguardo nei confronti di 
residenti, commercianti ed esercenti 
vari del territorio comunale.
E il “cittadino medio”, può fare in 
modo che San Daniele sia veramente 
accogliente ed apprezzata? Da un cer-
to punto di vista, ognuno può dare il 
suo contributo.
Per fare un esempio, la cura nella ge-
stione dei rifiuti e la pulizia delle strade 
non si ottengono solo con un servizio 
efficiente di nettezza urbana, ma anche, 
e soprattutto, con le piccole attenzioni 
e il comportamento civile dei cittadi-
ni. Di certo, il turista che guardando-
si attorno vede atti di vandalismo e 
sporcizia avrà un pensiero di disappro-
vazione anche per la non curanza dei 
sandanielesi. Vi sono anche altre circo-
stanze, come gli incontri con le città 
gemellate o le iniziative culturali ed 
artistiche che richiamano ospiti italiani 
ed internazionali, che, se vissuti con in-
teresse e partecipazione attiva, posso-
no essere momenti nei quali ognuno di 

noi può farsi promotore di accoglienza 
ed ospitalità.
Ma  prima di essere promotore di turi-
smo per i visitatori, il cittadino dovreb-
be essere protagonista ed artefice di 
un “microturismo” per i Sandanielesi. 
San Daniele non è fatta solo di bei mo-
numenti e di prosciutto, ma possiede, 
o meglio, dovrebbe possedere, un’ani-
ma ed un cuore che si possono mani-
festare con la partecipazione attiva alla 
vita pubblica, alle feste per i borghi, agli 
eventi per le famiglie e per i giovani, alle 
“nostre” iniziative artistiche e culturali, 
alle giornate dedicate all’ecologia e la 
solidarietà. Dietro le quinte di questi 
eventi, che sono numerosi e articolati 
durante tutto l’anno, si vedono sempre 
le stesse facce; sono sempre meno co-
loro che si impegnano con dedizione e 
sono sempre di più quelli che si lamen-
tano se le cose non funzionano bene 
come dovrebbero.
È vero che l’assenteismo dalla vita 
pubblica non è un reato, ma è anche 
vero che la nostra città può essere 
più accogliente per i Sandanielesi, so-
prattutto grazie ai Sandanielesi stessi. 

Servono forze fresche, idee nuove, so-
prattutto da parte dei giovani: le op-
portunità per stare insieme e divertirsi 
ci sono, ma possono essere migliorate; 
le iniziative per coordinare e valoriz-
zare il lavoro delle associazioni stanno 
muovendo passi importanti…manca la 
disponibilità di qualche “faccia nuova”, 
disposta a mettersi in gioco…Forse 
un giorno chi presenta San Daniele ai 
turisti potrà parlare anche di una cit-
tà ricca di persone ed eventi speciali, 
bella non solo per essere visitata, ma 
anche per viverci.
Alcune comunicazioni: Il Comitato di 
Borgo Centro Storico e Sottoagaro 
aderisce all’iniziativa “Reti che sosten-
gono”. Sarà possibile segnalarci situa-
zione problematiche per le famiglie o 
per chi vive da solo, cercando assieme 
una soluzione con piccoli gesti di so-
lidarietà, in particolar modo verso gli  
anziani; chi desidera rendersi dispo-
nibile per dare un po’ del suo tempo 
ci potrà contattare. Inoltre, chiunque 
volesse segnalare problemi o lamente-
le di qualunque genere, ma anche idee 
e proposte, potrà farlo con una lette-
ra, possibilmente firmata, da portare  
presso la sede degli Alpini di via Roma, 
oppure scrivendo un’e-mail all’indiriz-
zo di posta elettronica borgo.centro@
libero.it.
Per parlarci in maniera più chiara, sarà 
possibile prendere parte alle riunio-
ni del Comitato, anche per offrire la 
propria collaborazione per qualche 
iniziativa. A questo proposito, stiamo 
cercando persone disposte ad ospi-
tare in casa propria in occasione di 
un eventuale gemellaggio con la città 
di Millstatt. Chi volesse manifestare la 
sua disponibilità potrà scriverci, come 
sopra indicato, o chiamare il numero 
340-8496999 dalle 20:00 alle 21:00.

PER BORGO CENTRO E SOTTOAGARO, IL CITTADINO È 
PROTAGONISTA E PROMOTORE DELL’ACCOGLIENZA

di Fabio Nigris

Serenità e antica tradizione a Hobbiton

I BORGHI
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CONSIDERAZIONI DA BORGO POZZO

QUESITO: TURISMO E SVILUPPO, COME INTENDERLI?
 

Di fronte a questo quesito il comitato 
di borgo pozzo ha ritenuto  opportuno 
considerare gli aspetti relativi al turi-
smo e sviluppo, rimandando ad altra 
occasione l’accoglienza rivolta all’im-
migrazione. In questa ottica, è indubbio 
che l’accoglienza  e l’ospitalità, rappre-
sentano per il comune di San Daniele 
e non solo, un’importante opportunità 
sul proprio sviluppo futuro, in termini 
di occasioni di occupazione e di im-
prenditorialità. È evidente altresì, che 
qualsiasi rifl essione al riguardo, non può 
esimersi da un’analisi della situazione 
attuale, dalle dinamiche evolutive che 
interessano il settore, dall’individuazio-
ne di ambiti in cui il livello di risponden-
za alla domanda non è particolarmente 
entusiasmante. Queste  brevi premes-
se sono la chiave interpretativa delle 
considerazioni che  il Comitato Borgo 
Pozzo di seguito presenta. 

Settore agroalimentare. 

L’evoluzione alla quale abbiamo assistito 
negli ultimi anni ha visto l’imprenditore 

agricolo allargare il suo campo di azio-
ne dai settori tradizionali: coltivazione, 
silvicoltura, allevamento ecc. 
- alla manipolazione, trasformazione, 
conservazione e valorizzazione dei pro-
pri prodotti, 
- alla salvaguardia del territorio e del 
patrimonio rurale, ovvero alla ricezione 
ed ospitalità a scopi turistici e ricreativi 
(vedi Piano di Sviluppo Rurale e Politica 
Agricola Comune).
Si sono in tal modo consolidate diverse 
attività, che vanno dall’agriturismo alla 
valorizzazione dei prodotti tipici alle 
“Fattorie didattiche”ecc.
Riteniamo pertanto che i soggetti im-
pegnati in questo ambito siano a pieno 
titolo destinatari di una sensibilizzazio-
ne, di una formazione atta a favorire 
qualsiasi forma di ospitalità e accoglien-
za.
Nel campo dell’alimentazione umana 
e animale propriamente intesa, l’atten-
zione si è sempre più spostata verso la 
sicurezza degli alimenti, la salubrità e 
gli aspetti sociali  da essi ricoperti (ve-

di Reg. (CE) n. 178/2002 e “Pacchetto 
igiene “ in generale),.
L’alimento ha ultimamente acquisito, a 
fi anco alla connotazione di “sostanza 
atta ad essere ingerita dall’uomo o dagli 
animali” altre funzioni: creare e conso-
lidare l’immagine del territorio; cataliz-
zare sinergie con altri settori (turismo, 
sanità..) ecc.
Si può dire che San Daniele, con il 
Consorzio dei Prosciutti e l’Istituto 
Nord-Est Qualità, in questo campo ha 
precorso i tempi.
Riteniamo pertanto che sia opportuno 
pensare ad una sorta di “laboratorio 
del gusto” dove accogliere il turismo 
enogastronomico, imparare a conosce-
re il prosciutto ed i suoi abbinamenti.
Le professionalità atte a svolgere que-
sto compito sono, senza dubbio, repe-
ribili negli istituti sopra detti ed in altre 
associazioni enogastronomiche.  

Turismo culturale.
L’immagine di S. Daniele è di fatto lega-
ta al concetto di cultura, intesa come 
patrimonio artistico-culturale. 
È auspicabile che la fruibilità di questo 
deve essere attentamente rivalutata 
secondo una visione integrata, con la 
consapevolezza che i comuni limitrofi  a 
loro volta condividano parte di questo 
patrimonio. 
Centri di eccellenza, quali la biblioteca 
Guarneriana, indubbiamente godono 
dell‘autorevolezza necessaria all’esple-
tamento di  questo compito.

Altri settori

Da queste brevi considerazioni, sono 
rimasti esclusi, non certo per la loro 
importanza: servizi di base (trasporti e 
comunicazione con i centri limitrofi ..) 
sport ( piste ciclabili nel verde..) terzia-
rio avanzato (convegnistica, formazio-Ventennale del Gemellaggio con Altkirch

I BORGHI
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ne..) e tutti gli altri che via via possono 
aggiungersi.
In un’ottica di accoglienza ed ospitalità 
integrata, è evidente la loro importanza 
e quindi il coinvolgimento dei soggetti 
interessati.

Agenzia di accoglienza.
A completamento, riteniamo che spetti 
ad un’agenzia di accoglienza l’importan-
te compito di ottimizzare, pubblicizzare 
le varie opportunità, valorizzare i tra-

guardi raggiunti o in via di raggiungi-
mento: EMAS; Città slow… 

Conclusioni.
In estrema sintesi, l’accoglienza e l’ospi-
talità nel nostro territorio devono 
muovere i loro passi a partire da “corsi 
di formazione integrati” rivolti a pro-
fessionalità diverse, dall’imprenditore 
agricolo alla guida turistica, al ristora-
tore, eccetera, accomunati nell’ottica di 
creare un sistema sinergico. 

Momento di incontro con la comunità di Altkirch

È auspicabile che da questi la cultura 
dell’accoglienza si diffonda a  tutti i cit-
tadini del nostro territorio veri custodi, 
dell’ambiente, inteso nell’accezione più 
ampia possibile del termine.

A margine di questo modesto contri-
buto, il Comitato Borgo Pozzo coglie 
l’occasione per esprimere una conside-
razione rivolta ai tutti i “borghesani”. 
Le iniziative fi no ad ora  intraprese han-
no maturato in noi la convinzione che 
la buona riuscita di ognuna di esse,  è 
stata subordinata alla vostra parteci-
pazione. 
Le idee, il passaparola, il volantinaggio, il 
contributo manuale, le critiche, i mes-
saggi orali e scritti di consenso e di dis-
senso, l’entusiasmo, l’allegria che hanno 
caratterizzato i singoli momenti  sono 
stati il motore di ogni azione svolta.
Pertanto, oltre a rivolgere uno scontato 
ringraziamento che dai bambini arriva 
ai loro nonni, ci auspichiamo di inten-
sifi care e consolidare, in futuro, questo 
rapporto.

Un sentito grazie a tutti i “borghesani” 
ed in particolare ai ragazzi che han-
no sacrifi cato ore di svago o di studio 
(ugualmente importanti) per collabora-
re in numerose attività.

Premessa del Direttore

Una precisazione: il “Comitato Allar-
gato” citato non risulta né costituito, né 
rappresentato da alcuno. La lettera citata 
nell’articolo era fi rmata dal “Dott. Mario 
Toppazzini.

Il Comitato di Borgo Pozzo vuole cogliere 
questa occasione per far si che tutti i cit-
tadini, soprattutto coloro che in qualsiasi 
modo e momento hanno partecipato agli 
incontri, mandato suggerimenti e idee, sia-
no a conoscenza dell’iter che fi no ad oggi 
ha seguito la vicenda del PIANO URBANO 

CONSIDERAZIONI SUL PIANO URBANO DEL TRAFFICO
 

DEL TRAFFICO. Anche per capire a che 
punto siamo giunti con il lavoro svolto do-
po l’assemblea generale di inizio dicembre 
e il lavoro del ‘Coimitato Allargato’ che 
in quella sede venne formato su richiesta 
dell’Assemblea stessa. 

• La Giunta Comunale nel 2006  vara il 
Piano Urbano del Traffi co (PUT)

già prima della presentazione uffi ciale del 
31 ottobre circolavano alcune ipotesi che 
preoccupavano la popolazione del borgo 
che ha chiesto chiarimenti al Comitato di 
Borgo. 

• Il questionario distribuito agli abi-
tanti di Borgo Pozzo

Su sollecitazione della popolazione il CBP 
(Comitato di Borgo Pozzo) si è attivato 
contattando in modo  informale alcuni rap-
presentanti della Amministrazione e della 
Commissione Viabilità cui fece seguito un 
primo informale incontro. Non avendo avu-
to delucidazioni a suffi cienza sulla nuova 
viabilità e sentendo la necessità di capire 
quali fossero i normali percorsi adottati in 
tali situazioni- il Comitato si è allora rivolto 
ad un esperto di rapporti tra le pubbliche 
amministrazioni ed i cittadini. A seguito di 
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questo incontro e seguendo le indicazioni 
dell’esperto stesso, il Comitato ha allora 
predisposto un questionario distribuito a 
tutti gli abitanti per contribuire alla cono-
scenza sulla reale situazione della viabilità 
e per dar modo ai cittadini di evidenziare 
criticità e suggerimenti.

• 31 ottobre - Presentazione uffi ciale 
del PUT nella sala del Museo.

Durante la presentazione, i cittadini del 
Borgo hanno richiesto un incontro che 
chiarisse le modifi che che il P.U.T. compor-
tava. E la sera stessa i cittadini richiedevano 
un ulteriore incontro per analizzare nello 
specifi co i contenuti della proposta.

• 9 novembre - Incontro dei cittadi-
ni di Borgo Pozzo presso le Scuole 
Elementari

L’incontro ha visto una foltissima parteci-
pazione da parte del borgo e la presenza 
di alcuni consiglieri comunali di minoranza 
e di maggioranza intervenuti ad esprimere 
il proprio punto di vista. Il dibattito si è 
concluso decidendo la costituzione di un 
“COMITATO ALLARGATO” , con il man-
dato da parte dell’Assemblea di evidenziare 
all’Amministrazione le problematiche deri-
vanti dall’adozione  del nuovo P.U.T.

• 12/12/2006 Le conclusioni del

Comitato e la petizione fi rmata da 
1180 cittadini
A sostegno delle conclusioni prodotte da 
tale “comitato allargato” il Comitato si fa 
promotore della raccolta delle 1180 fi rme 
presentate all’Amministrazione Comuna-
le. Contemporaneamente  il Comitato di 
Borgo Pozzo ha presentato anche le ela-
borazioni del primo sondaggio effettuato 
a campione con 500 schede e con 350 
risposte. A seguito di tale documento vi 
è stato un fi tto scambio epistolare con il 
Sindaco di San Daniele che brevemente vi 
indichiamo: 
• 27/12/2006 Il  Sindaco scrive sin-
golarmente a tutti i fi rmatari della 
petizione.

• 09/02/2007 Lettera del Comita-
to Allargato all’Amministrazione in 
cui si auspica che le considerazioni 
espresse dallo stesso e dalla peti-
zione vengano prese in debita con-
siderazione.

• 12/02/2007 Il Sindaco risponde con 
una lettera in cui sottolinea tra l’al-
tro al rappresentante del “Comitato 
Allargato” che : 
“se la comunicazione avesse la pretesa di 
rappresentare una replica alle parole del 

sindaco inviata a nome di tutti i fi rmatari 
del ‘Comitato Spontaneo sulla viabilità di 
Borgo Pozzo”, per essere presa in consi-
derazione dev’essere accompagnata da una 
delega che legittimi Lei (rappresentante) a 
parlare a nome di tutti”.

Un comunicato anche per tutti i no-
stri ‘borghesani’.

Il Comitato avverte che per il momento 
l’unica bacheca concessa ad uso del Comi-
tato Borgo Pozzo è ubicata in  via Trento 
Trieste all’altezza della Latteria, lato par-
cheggio Ospedale. 
Sarà esposta la documentazione delle atti-
vità collettive svolte.
Il comitato coglie l’occasione per ringrazia-
re dell’impegno e l’interesse che i borghe-
sani  dimostrano in questo, come in altre 
occasioni e auspica una sempre maggior 
collaborazione e scambio di informazioni 
con gli altri comitati. 
Comunica che tutta la documentazione 
riguardante il PUT  è disponibile, presso 
L’Osteria al Po (ormai sede)  
Rimane fi ssato l’appuntamento per il  pri-
mo martedì di ogni mese presso l’Osteria 
al Po_ che gentilmente ci ospita e che rin-
graziamo. 
C’è anche la possibilità di contattare il Co-
mitato tramite e-mail all’indirizzo: borgo-
pozzo@libero.it.

San Daniele nell’arte di Otto D’Angelo
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LE PROPOSTE
DI SOPRACASTELLO

Come Comitato di borgo, spesso ci confrontiamo con i bisogni della no-
stra zona: piccoli e grandi problemi che ci vengono segnalati dai borghe-
sani ma anche aspetti che sono sotto gli occhi di tutti.
Un problema a nostro avviso piuttosto importante, è la mancanza di una 
struttura fi ssa - nella fattispecie un locale da adibire a cucina - nei pressi 
del centro sociale Zulins, da sostituire all’attuale prefabbricato ormai in 
fatiscenza. La presenza delle cucine andrebbe a completare due fortunate 
realtà già presenti in loco: il centro sociale della Parrocchia e il campo da 
calcio. Il centro Zulins diventerebbe così un ottimo luogo d’incontro per 
varie iniziative sia pubbliche che private. Sarebbe un modo per rivitalizza-
re il nostro borgo che ci pare un po’ “dimenticato”. Dimenticato perché 
tutti i servizi, dall’ospedae ai supermercati, dai negozi alle farmacie, si 
trovano dall’altro lato della città.
Creare nella nostra zona un centro d’incontro e socializzazione, sarebbe 
oltre che una risorsa per San Daniele, anche un modo per portare, alme-
no nei momenti di convivialità, il baricentro della comunità dalla zona sud 
alla zona nord.
Non è solo quest’aspetto a starci a cuore: ci sono varie esigenze di cui 
riteniamo l’opportuna realizzazione. Un notevole intervento sarebbe il 
ripristino dell’originaria sessione idraulica del ponte Repudio in via Osop-
po e via Pradimercato ora ridotta dal passaggio della conduttura fognaria. 
E’ proprio questo problema la causa dei frequenti allagamenti verifi catesi 
nelle zone circostanti in occasione di forti rovesci.
Tra le altre impellenze ci sembra doveroso segnalare l’esigenza della siste-
mazione del manto stradale di Via Pradimercato (in modo particolare in 
prossimità del dosso Colle Farlatti) e l’asfaltatura di via Bronzacco.
Come portavoce degli abitanti della nostra zona, vogliamo riportare, pur 
se non strettamente attinente al nostro borgo, una richiesta fattaci da 
diversi genitori lavoratori che, proprio perché impegnati durante tutto 
l’arco della giornata, sentono l’esigenza di un doposcuola per i ragazzi 
delle scuole medie inferiori.

Quando il vetro di una fi nestra viene rot-
to, se non prontamente sostituito, tutti i 
vetri delle fi nestre di quella via, in breve 
tempo, verranno rotti. Da questa con-
statazione (presa a prestito), alcuni citta-
dini del borgo si sono mossi a considerare 
un episodio, a prima vista di poco conto 
ma emblematico di un ceto costume.
Si tratta della pensilina situata all’incrocio 
tra Via Piave e V.le Kennedy (esterna alle 
scuole medie).
La sostituzione della struttura preesistente 
si è resa necessaria in quanto completa-
mente distrutta da vandalismi ad opera 
di ignoti. Durante la settimana successiva 
all’istallazione, sulla nuova pensilina sono 
comparse scritte e disegni indelebili, abitu-
dine, del resto comune tra i giovani.
Senza dubbio opportuno è stato 
l’intervento di chi con solerzia, ha cancel-
lato i graffi ti comparsi.
Nonostante questo, i medesimi cittadini 
hanno allargato le loro considerazioni 
constatando che numerose sono le  situ-
azioni analoghe.
I percorsi pedonali sono spesso imbrattati 
dalle deiezioni dei cani portati a passeggio, 
il parco giochi scarsamente “manutenuto” 
e, quel che è peggio, in mano all’arroganza 
di alcuni “bulletti”, automobilisti arroganti 
che si permettono di infrangere sistemati-
camente le regole della corretta educazi-
one prima ancora di quelle del codice del-
la strada e via dicendo. Immediatamente 
conseguente è stata la constatazione che 
azioni semplici, guidate dal buonsenso, 
(distributori di palette e sacchetti per 
le deiezioni, presenza - anche sporadica 
- della vigilanza comunale, servizi igienici 
e manutenzione programmata del parco 
giochi eccetera) sarebbero suffi cienti  ad 
evitare di scivolare nella situazione pros-
pettata nella seconda parte della consider-
azione iniziale.
Quello che i cittadini non comprendono è 
perché non vengono attuati  questi sem-
plici rimedi!

A PROPOSITO DI...
INCURIA E VANDALISMO!

La pensilina
di  Viale Kennedy e altro

La fornace vista da Otto D’Angelo

I BORGHI
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Accogliamo volentieri il friulano schietto e 
incisivo di Silvia: se perde qualcosa la grafia 
normalizzata, acquistano molto la schiettezza 
e l’espressività comunicativa.

La prime volte che o soi vignude a San 
Denêl, rivant di vie Umberto I°, ’o ai 
pensât:  “Un altri paîs plen di rivis, ancj-
mò tirâ fûr la lenghe par lâ indenant”.
O vevi appene lassât un paîs di monta-
gne, dulâ che o jeri lade a marît, e lassù 
o stavi intune cjase che jere in somp di 
une grivie salide che mi faseve sfladesâ 
ogni volte che la percorrevi lant in su, 
al pont che ’o volevi fa domande in 
municipi di fabricâ une segjovie dome 
par me, da cjase a le place dal paîs.
Il probleme al someave risolt quant che 
insieme a me sûr, mio cugnât e al mio 
omp ’o vin decidût di vignî a San Denêl 
par cjapâ su un localùt di mandâ inde-
nant nô quatri ma... ancje achi stradis 
gobis! Si viôt che al iere destin.
Cul lâ dal timp, lis stradis di San Denêl 
e son deventadis lis tant amadis stradis 
che a ogni pàs mi regalavin une sor-

PES STRADIS DI SAN DENÊL
di Silvia Clochiatti

prese - come par fa un esempli - che 
dal Cuèl, dulà che une volte rivâs e ven 
voe di ingenoglasi denant a la bielece 
assolude de viste che nus uffris, tant di 
smovi une emosiòn cusì fuarte che lis 
lagrimis e nassin insieme a un pensîr: 
Grantiddio ce magnificense!
O quant che si cjamine par vie Carso, 
viars Vile Serravallo e si bute il voli de 
bande dal lât di San Denêl, squasi simpri 
invuluciât te fumate, soredut in chei 

tramons d’unviâr, quant che al ven scûr 
adore e lis primis stelis e crichin tal cîl 
dal colôr indefinibil, parsore des culinis 
vistudis di paisàs: e ven alore voe di 
sberghelâ di ca de cise, “mandiii” spe-
rant che chei che stan di lâ ti sintedin. 
Rivant di Rodeàn, in ogni stagjion e in 
qualsiasi timp, il nestri paîs al è lassù 
ca nus spiete e se il soreli al bat di che 
bande, al semèe une biele siore in cjâr, 
sigure di se, cun tun nâs pitòst impuar-

UNE CONTE PAL NOTIZIARI
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tant: al è il palazòn tal miec des altris 
cjasis, e no je persone che vegni di fûr 
e no si domandi ce che al fasi in chel 
puest. Nô che o vivin culì no si doman-
din plui nie. Al è lì e baste, come dut ce 
che al stâ atôr. Rivant di lì, o disevi, il 
nestri paîs ti clame e no si po’ passâ vie 
drès e fa fente di nie, ignorâ che biele 
siore dal grant nâs, cence cirî di capî 
cui che a jè. E alore su drès, rimpinansi 
su pe strade dal cjamp di balòn, su fin 
in place, dulà che nus spiete il Domo. 
Come propit un grandomo sereôs e 
autorevul, nus fas capî che o vin di vê 
rispiet di chist tinèl sot dal cîl, che no 
si berghele a stupit vie. Te chiste pla-
ce ’e son dos bibliotechis, une antighe, 
plene di libris preziôs e une moderne 
pe canàe che studie o par chei che ur 
plâs di lei.
’E son lis bancjis e il vecjo Mont di 
Pietât, l’albergo, i miedis e le farma-
cie, i siguradôrs, il nadâr, bielis buteghis 
di vistîs e di specialitâs e po’ dut atôr 
ostarîs, trattorîs, gjelaterîs, e se si ûl 

fa quatri pâs, da 
Glesie de Fra-
te ae Glesie di 
Sant’Antoni, de 
scjalinade pano-
ramiche al Cuèl, 
mieze sornade 
’e svole vie in 
serenitât. E po’ 
si torne jù, a dâ 
un cuc pai borcs, 
a smirâ chei ors 
cui strops nès co-
me jès, chei curtî 
e chei gjardins, 
ches rosis, ches cjasis tignudis come 
bombonieris, ches stradutis là che i frus 
e lis nonis e puedin lâ in biciclete e dulà 
che o respiri aiar de me infansie. No 
pues, prin di rivâ tai borcs, no fermami 
te Glesie di Madone di Strade che ’o 
sint tant di famèe, parceche mi ricuarde 
le glesie là che frute, no pierdevi une 
messe, une funsiòn o un rosari, dulà che 
mi an batiade, dulà che o ai dât l’ultin 

salût a puar me pari e a puare me mari. 
Chiste glesie e jè tal miec di une strade 
che propit lì denant si divît in doi: une 
des tantis stradis di un paîs che vincj 
ains indaûr al è deventât ancje il miò 
paîs, ch’ al a viodût cressi me fie e là 
che jo o soi deventade femine, puartant 
cun me - pes sôs stradis grivis - con-
tentece e dolôrs, stancjece, displasês e 
sodisfasion.

IL CONSULENTE CULTURALE DEL CAPO DELLO STATO 
IN VISITA A SAN DANIELE

Louis Godart, ordinario di Filologia micenea all’Università “Federico II” di Napoli, Consigliere per la Conservazione del Patrimonio 
Artistico del Presidente della Repubblica ha fatto recentemente visita alla nostra città, ricevuto dal Sindaco e dalla Giunta Comu-
nale che hanno ampiamente riferito all’ospite lo stato attuale di conservazione dei principali Beni artistici e paesaggistici e la 
ricca tradizione culturale di San Daniele, rilevando l’urgenza 
di adeguati interventi fi nanziari. Il rapporto è iniziato dalla 
Biblioteca Guarneriana che a breve sarà interessata - grazie 
ad un contributo regionale - da lavori di restauro del tetto e di 
altre parti strutturali. Resteranno da eseguire importanti lavori 
nella sala Fontanini, negli impianti e sul fondo codicologico. Si è 
quindi parlato della Chiesa di Sant’Antonio e dell’indispensabi-
le revisione della copertura e dell’ampliamento degli spazi a 
disposizione del Comune nell’ambito del Museo del Territorio. 
L’Amministrazione ha inoltre proposto al prof. Godart l’inse-
rimento del centro storico fra i siti riconosciuti dall’UNESCO 
come patrimonio dell’Umanità.
Dopo la visita ai luoghi artistici, il Consulente del Capo dello 
Stato ha assicurato il sostegno alla città ed alle sue esigenze.
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UNA MOSTRA PER L’UGANDA
Il 2 giugno viene inaugurata nella sala esposizioni del Museo del Territorio la mostra fotografi ca Gulu Uganda alle-
stita dal Circolo Fotografi co “E. Battigelli” in collaborazione con il Comune, l’Associazione di Volontariato Good 
Samaritan onlus, la Biblioteca Guarneriana, La Biblioteca “Joppi” di Udine.
La fi nalità della mostra - già esposta a Roma, Tradate e Napoli - è quella di diffondere l’informazione sullo stato 
drammatico in cui si trova a vivere la popolazione del Nord ugandese dove da vent’anni si combatte una guerra 
ritenuta “uno dei peggiori disastri umanitari del mondo” (Jan Egeland, sottosegretario ONU per le emergenze 
umanitarie).

LA BANDIERA,
SEGNO DI UNITÀ
E SOLIDARIETÀ

 

Cerimonia dell’Alzabandiera

Il 17 marzo del 2007, su indicazione delle isti-
tuzioni nazionali e locali, anche a San Daniele 
si è tenuta la cerimonia dell’Alzabandiera con 
lo scopo di avvicinare la cittadinanza - ed in 
particolar modo i giovani - ai valori di libertà, 
unità e solidarietà espressi dal concetto di Patria 
simboleggiata appunto dal Tricolore.
All’iniziativa - promossa dal Comune, dagli Alpini 
di San Daniele e dall’Associazionismo ed illustra-
ta nei suoi signifi cati ed ideali dal Sindaco - hanno 
partecipato rappresentanze civiche, militari e 
scolastiche.
Il prof. Pascolini ha evidenziato le motivazioni 
dell’incontro ricordando innanzitutto Giuseppe 
Garibaldi (1807-1882) a duecento anni dalla 
nascita, una delle fi gure fondamentali del Risor-
gimento italiano, eroe dei due mondi per le sue 
imprese compiute in Europa e nel Sud Ameri-
ca; ha poi brevemente percorso la storia della 
Bandiera degli Italiani, nata a Reggio Emilia il 7 
gennaio del 1797 come simbolo del Parlamento 
della Repubblica Cispadana, divenuta la Bandiera 
del Regno d’Italia il 17 marzo 1861 e successiva-
mente della Repubblica Italiana, dopo l’approva-
zione da parte dell’Assemblea Costituente (24 
marzo 1947). Il Tricolore è descritto nell’art. 12 
della Costituzione.
Da parte di tutti i presenti si è convenuto di 
ripetere l’Alzabandiera nelle più signifi cative ed 
importanti occasioni della vita della nostra Co-
munità.
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ASPETTANDO LA TERZA EDIZIONE DI FIESTE LADINE
 

CONCORSO A PREMI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MOTIVO DECORATIVO
DA REALIZZARE SU SETA E/O CARTA “SET’APPLICHI”

Aspettando la terza edizione di “Fieste Ladine” - l’incontro internazionale dei popoli ladini che si svolgerà a San 
Daniele dal 24 al 26 agosto 2007 - l’Amministrazione Comunale invita gli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado della città ad elaborare un progetto grafi co che sarà utilizzato per la produzione di foulards, sciarpe e/o 
cartoline che verranno messe in vendita durante la festa.
Il concorso è aperto ai ragazzi delle classi seconde e terze i quali verranno seguiti dai rispettivi docenti di Arte 
e Immagine.
Il motivo decorativo avrà le seguenti caratteristiche:
Categoria 1:
• motivo modulare
• soggetto a piacere
• colori: blu, verde e bianco (della bandiera ladina)
• dimensioni: cm. 20x30
• tecnica libera

Categoria 2:
• soggetto a piacere
• colori: max 4 a scelta dello studente
• dimensioni: cm. 30x30
• tecnica libera

Una giuria valuterà gli elaborati scegliendone tre per categoria in base ai seguenti criteri:
1. coerenza rispetto al bando
2. cura della realizzazione
3. fantasia grafi ca
4. fattibilità.

I risultati verranno comunicati agli studenti entro la prima settimana di giugno mentre le premiazioni avverranno 
nel corso di “Fieste Ladine”. Tutti gli elaborati pervenuti verranno esposti durante la festa.

Da quest’anno, Paolo Sivilotti, il Consigliere più giovane della nostra Amministrazione Comunale, per delega del 
Sindaco, si occuperà in modo diretto di Politiche Giovanili.
Già in precedenza, ha concretamente collaborato con idee e strategie, alle attività dell’importante referato. La 
sua nomina costituisce ora una notevole opportunità per i giovani sandanielesi, di rapportarsi ed esprimere le 
proprie esigenze e proposte all’Amministrazione Comunale attraverso appunto un loro coetaneo che dispone 
di strutture, risorse ed entusiasmo.

LA DELEGA DELLE POLITICHE GIOVANILI
al Consigliere comunale Paolo Sivilotti
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“Visita di controllo” delle classi 1900-5-
6-7. La foto è del 1932 (foto gentilmen-
te concessa dalle sorelle Di Sante)

Anni ’50. San Daniele... canta (foto 
gentilmente concessa dalle sorelle Di 
Sante)

Due immagini del passato che ci fanno im-
maginare angoli sereni attorno a qualche 
amico suonatore, anche se... correvano 
tempi non proprio felici. La presenza di 
istituzioni musicali in città è antica: musici 
e maestri di cappella della chiesa locale 
sono citati fi n dal XVI sec.; una “banda” 
(anche se certamente meno complessa 
di quelle attuali), sempre presente nelle 
sontuose cerimonie patriarcali, è docu-
mentata già dal XVII sec. e fu attiva fi no a 

tempi relativamente recenti.
Da simili antiche esperienze possono 
sorgere idee per nuove proposte che 
coinvolgano la scuola, ma anche altre e 
diverse agenzie formative.
Si potrebbe ripensare alla rinascita della 
banda cittadina con l’acquisizione degli 
strumenti di base (quelli della vecchia 
banda sono stati eliminati dopo il terre-
moto) per formare almeno all’inizio un 
organico minimo, chiedendone il relativo 

fi nanziamento ad Enti pubblici e privati; 
si potrebbe anche proporre - all’Auto-
rità ed agli Organi collegiali scolastici 
competenti - l’istituzione di una sezione 
sperimentale ad indirizzo musicale nella 
nostra scuola media. Tale realtà permet-
terebbe ai ragazzi una buona preparazio-
ne di base nella disciplina e l’esperienza 
individuale (per almeno un’ora settima-
nale) di lezione su uno degli strumenti 
fondamentali.
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Nell’ambito della ricorrenza del 25 aprile dello 
scorso anno è sorta l’idea di una ricerca stori-
ca su fatti ed avvenimenti del nostro territorio 
accaduti alla fi ne della seconda guerra e legati 
alla Liberazione. L’imput è venuto da un’interes-
sante e signifi cativa mostra fotografi ca allestita 
in biblioteca con immagini e documenti storici 
di quel periodo: in tale contesto, diversi concit-
tadini protagonisti della lotta contro il nazifasci-
smo, hanno rivissuto le proprie esperienze nate 
dalla coscienza democratica e dallo spirito di 
libertà e di riscatto da ogni oppressione. Hanno 
ritenuto giusto ed opportuno tramandare alle 
giovani generazioni - attraverso appunto una 
pubblicazione agile ed aderente alle esigenze di 
verità e concretezza - lo spirito con cui parte-
ciparono a far nascere la democrazia.
In età non più giovane e spesso poco avvezzi a 
penna e calamaio, hanno scritto …quasi un ro-
manzo in cui si intrecciano le loro vite di ragaz-
zi o giù di lì, spesso impegnati in storie ed azioni 

UN LIBRO SULLA LIBERAZIONE
 

molto più grandi di loro. Alcuni, come Bruno 
Frittaion (“Attilio”), Adriano Carlon (“Riccardo 
Cuor di Leone”), Ugo Sandri, (“Martin Edon”), 
Umberto Quaino (“Leo”) e altri sono rimasti 
sul campo, testimoni che il riscatto dalla barba-
rie e dalla sopraffazione, i valori di libertà e di 
autodeterminazione dei popoli, la cooperazione 
e la solidarietà, il rispetto per ogni persona era-
no principi universali da recuperare e difendere 
anche con la propria vita. Appartengono alla 
mitica schiera dei Partigiani d’Italia che con il 
loro sacrifi cio hanno scritto per primi la Costi-
tuzione. Il materiale è conservato in Biblioteca. 
La disponibilità a collaborare alla pubblicazione 
di chiunque abbia vissuto quei momenti o sia in 
possesso di immagini, foto, manoscritti…costi-
tuirebbe un notevole contributo a far conosce-
re una pagina importante di storia locale. 
Per eventuali informazioni: Biblioteca Guarne-
riana, tel, e fax: 954934 – e-mail:info@guarne-
riana.it

LE COSTITUZIONI 
DE LA PATRIA

DEL FRIULI
Grazie ad uno specifi co contributo della Re-
gione e all’intervento di un Istituto di Credito, 
viene pubblicato in facsimile l’incunabolo n. 31, 
Constitutioni de la Patria de Friuoli conservato 
nella Biblioteca Guarneriana, tradotto dal lati-
no in volgare dall’umanista pordenonese Pietro 
Edo Capretto, stampato da Gherardo di Fian-
dra (prototipografo del Friuli) nel 1484. 
Le Costituzioni furono promulgate dal Patriar-
ca Marquardo di Randeck nel 1366: formarono 
il principale nucleo del diritto friulano e rima-
sero in vigore fi no all’arrivo di Napoleone (fi ne 
sec. XVIII). Il testo giuridico sarà preceduto da 
un breve apparato critico che si propone di 
contestualizzare i contenuti sul piano storico, 
linguistico e culturale. La Biblioteca ha provve-
duto alla completa trascrizione dei vari capi-
toli al fi ne di agevolare e permetterne a tutti 
la lettura.
Durante le ricerche per la pubblicazione, l’at-
tenzione dei critici si è soffermata su un mano-
scritto latino del fondo Fontanini contenente 
le Costituzioni stesse: da attente valutazioni 
paleografi che e fi lologiche, il codice risalireb-
be agli ultimi decenni del sec. XIV e potrebbe 
quindi trattarsi del primo esemplare esistente 
delle leggi marquardiane.

SANCTO DANIELE CON
VILLA NOVA ET ALBAZANA
Toponomastica del Comune
di San Daniele del Friuli

Il volume è il V° della serie “Quaderni di Topono-
mastica friulana” editi dalla Società Filologica e 
curati in particolare dagli esperti Valter Zucchiat-
ti e Franco Finco.
Il nostro ha 265 pagine ed è corredato da inte-
ressanti illustrazioni. Riporta con date, signifi ca-
ti e localizzazioni tutti i nomi del territorio, dai 
maggiori (centri, località, ambiti di interesse mag-

giore) quelli più piccoli e dimenticati. Gli autori 
hanno utilizzato fonti archivistiche, librarie e ora-
li, consultandosi in questo caso con possessori 
di terreni, fabbricati e fondi e soprattutto con gli 
anziani di San Daniele e delle frazioni. Un buon 
contributo è venuto dalle scuole.

IL LITUM
Jerbis selvadis te cusine
A cura di Romano Cacchione e Giorgio Pascoli, 
edito dal Comune

In Italiano e Friulano, è un libretto molto ricco di 
informazioni e proposte, ricco di suggestive im-

magini a colori che presentano le diverse piante 
“che in friulano” -  scrive Cacchione - “hanno 
nomi bellissimi e originali: sclopìt, pissecjan, lavaç 
dai cais…ed evocano davvero sapori e odori di 
altri tempi!” Litum è stato spesso identifi cato 
con un solo genere di pianta. In realtà, precisa 
l’Autore, la parola deriva dal friulano lidi che si-
gnifi ca friggere, rosolare e quindi in questo termi-
ne sono comprese tutte le piante spontanee che 
crescono sul nostro territorio e che si possono 
cuocere ed utilizzare in molteplici piatti: mine-
stre, risotti, insalate, frittate.
Un libretto “di cucina” quindi, che recupera la 
saggezza e la sapienza culinarie dei nostri avi ri-
proposte per passione, ma in fondo anche come 
“antidoto” alla nostra quotidianità e modernità 
sui fornelli, con risultati che spesso sono causa 
di disturbi e noie alimentari…una proposta per 
tutti, nata dalla passione e dall’esperienza di un 
esperto raccoglitore d’erbe, fondamentali ingre-
dienti della tradizionale cucina friulana

Lapide in castello
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LADINE LOQUI
Atti del IV° Colloquium Retoromanistich
(edito dalla Società Filologica, curato da 
Federico Vicario)

La prima “Festa Ladina” (25-27 agosto 2005), 
nata da una bella idea dell’Assessore al Turismo, 
Maria Grazia Lanzoni e fatta propria dall’Ammi-
nistrazione Comunale e dalla Regione, ha avuto 
come momento centrale il IV° Colloquium Re-
toromanistich, un appuntamento di confronto 
scientifi co e di crescita culturale cui hanno par-
tecipato relatori qualifi cati, un pubblico attento 
ed interessato e rappresentanze di istituzioni e 
comunità ladine (Grigioni, Valli delle Dolomiti, 
Province di Trento e Bolzano, Istituti culturali di 
Badia e di Fassa): un incontro quindi di condivisio-
ne linguistica ed antropologica tra romanci, ladini 
e friulani che ha posto le basi per altre successive 
iniziative di fondamentale importanza nella pro-
mozione e salvaguardia delle lingue minori, come 
previsto dalla Legge 482/1999. Il Convegno del 
2006 (nell’ambito della seconda “Festa Ladina”, 
manifestazione che si avvia a diventare ogni anno 
in Regione un punto nodale per gli scambi fra le 
realtà ladine “consorelle” ) è stata la prosecuzio-
ne del primo: un confronto vivace e approfondi-
to su metodologie, ambiti, strumenti, strutture e 
proposte di diffusione della lingua friulana a dieci 
anni dall’emanazione della L.R. 15/96 Valorizza-
zione e tutela della lingua e culture friulane. Il 
dibattito fra responsabili di varie realtà ed istitu-
zioni ha evidenziato altre ed articolate modalità 
e scelte operative per dar valore alla specifi cità 
del mondo ladino; ha consentito a noi Friulani 
l’acquisizione di importanti dati e sensibilità per 
proseguire nel cammino del rinnovamento sul 
piano giuridico, metodologico, didattico per uno 
slancio nuovo e moderno alla pianifi cazione, pro-
mozione  e tutela sociolinguistica.
In quest’ottica, il programma culturale 
dell’edizione 2007 di “Festa Ladina” sarà in-
centrato sul tema “Lingua friulana e Scuola”: lo 
scopo è quello dell’indagine a tutto campo nelle 
esperienze didattiche e di diffusione linguistica in 
Friuli e nelle comunità ladine, conseguendo validi 
e fondamentali contributi di idee e proposte
Il titolo degli Atti del Colloquium, quel Ladine 
loqui appunto, merita attenzione particolare: si-
gnifi ca semplicemente “parlare ladino” e vuole 
essere un’eco dell’anima comune e della stessa 
radice latina delle nostre lingue
Nell’ambito di “Festa Ladina” 2006 sono state 
pubblicati alcuni interessanti contributi storico-
artistici che interessano la nostra città.

X GRADO SCALA MERCALLI
I segni del sisma nell’arte contempora-
nea friulana

Il trentennale del sisma è stato ricordato con 
diverse iniziative promosse dall’Amministrazione 
Comunale con la collaborazione dell’Associazio-
nismo e delle Istituzioni locali. Di particolare rile-
vanza sul piano della memoria e del sentimento è 
stata la mostra d’arte X grado scala Percalli allesti-
ta nel Museo del Territorio. Il ricco catalogo poli-
cromo - disponibile in Guarneriana -  comprende 
gli artisti espositori (Mario Alimede, Bruno Bar-
borini, Esa Bianchi, Arrigo Buttazzoni,Marco Ca-
solo, Bruno Fadel, Nino Gortan, Mario Micossi, 
Roberto Milan, Arrigo Poz, Angelo Toppazzini), le 
“architetture” con immagini di opere signifi cative 
della ricostruzione, degli architetti Adriano Con-
ti (Municipio di Artegna), Vittorio Battigelli (Mu-
nicipio di Bordano), di professionisti (architetti 
Giovanni Caprifoglio, Bruno Bertoldi, Gianfranco 
Pezzetta, Delino Manzoni, Alberto Dondolo) che 
hanno operato a Buja e Gemona (per quest’ul-
tima città sono citate opere degli architetti Al-
berto Antonelli, Augusto Romano Burelli e Paola 
Gennaro, Giovanni Pietro Nimis, Lorenzo Peve-
re); Oliviero Accosano, Eugenio Baranga, Tito De 
Biasio, Armando Pivellini con la chiesa di Majano; 
Leonardo Miani con la chiesa di Santa Teresa del 
Gesù Bambino di Molinis di Tarcento; il Municipio 
di Montenars degli architetti Adalberto Burelli e 
Augusto Romano Burelli; il Municipio di Osoppo 
di Luciano Temerari e Gigetta Tamaro; la posta di 
San Daniele del Friuli; il Municipio e la chiesa di 
Trasaghis, rispettivamente di Arnaldo Zuccato e 

Sergio Zanella.
La guida alla mostra è introdotta dagli interven-
ti del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, di 
Monica Peron coordinatride del MIC – Musei in 
Collina, di Sergio Gervasutti che parla dell’anima 
friulana, di Gianfranco Ellero sull’”antipaesaggio”, 
l’effetto drammaticamente reale e visivo del ter-
remoto, “ricco di suggestioni per i fotografi , pro-
blematico per i pittori”.
La mostra sarà tra breve trasferita nella sede ro-
mana di rappresentanza della nostra Regione

LA SENSIBILITÀ COLORISTICA 
DI GUSTAVO VENIER

La “Festa Ladina” 2006 è stata aperta dalla mo-
stra antologica nella chiesa della Fratta del no-
stro artista Gustavo Venier (1914-2005) pittore, 
decoratori, verniciatore, restauratore, artigiano 
giramondo e quant’altro afferente allo spirito 
dell’arte e del bello. Un mondo straordinario, una 
festa di colori, un inno alla gioia del vivere e della 
natura…tali sono i suoi fi ori, le nature, gli ampi e 
aperti, quasi incantati paesaggi di montagna, i ri-
tratti di giovani e bambini. Mentre un’anima velata 
di tristezza permea i momenti del ricordo, della 
vita giovanile non sempre facile…allora il pitto-
re trasferisce sull’opera una sensibilità  diversa 
e nascono così dalla sua cristallina onestà intel-
lettuale interpretazioni estetiche profondamente 
legate alla sua visione del reale e dell’esperienza 
esistenziale.
Il ricco catalogo della mostra antologica di Gus-
tavo Venier è disponibile presso la Biblioteca. 

Mostra antologica di Gustavo Venier
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VILLANOVA

Don Remigio Tosoratti - da decenni fi ne e pun-
tuale ricercatore di storia locale e del compren-
sorio - ha donato alla Guarneriana una serie no-
tevole di “opere a computer”, frutto appunto di 
un lunghissimo lavoro euristico nei nostri archivi 
ed in altri fondi esterni. Con la metodicità e pre-
cisione che lo contraddistinguono come storico 
e studioso, prosecutore della preziosa attività e 
delle illuminate intuizioni di don Emilio Patriarca 
per decenni direttore della Guarneriana, don Re-
migio (da sempre conosciuto da questo solo ap-
pellativo) ha arricchito appunto la sua Comunità 
di opere che attendono solo la stampa e la diffu-
sione: sono fondamentali ed uniche per conosce-
re le origini, le ricchezze artistiche e le vicende, 
comprese le più singolari e “minute” sulla vita e 
l’evoluzione della “civiltà del Friuli collinare”.
Pronto per la tipografi a è l’opera Villanova nella 
Terra di San Daniele - Una Comunità libera e 
fedele che la locale Parrocchia di Santa Maria 
Maggiore si appresta appunto a dare alle stampe. 
Si tratta di un volume con oltre venti sezioni che 
ripercorrono la vita della società civile e religiosa 
della maggiore frazione di San Daniele e che ci 
dischiudono peculiarità storiche, sociali ed ar-
tistiche fi nora inesplorate. Qui come altrove, il 
Tosoratti procede con discernimento e ragione 
nell’intricato svolgersi di questioni paesane e di 
raggio molto più ampio, di impegni ed interessi 
singoli e collettivi, di fatti, scelte, relazioni e rap-
porti o di opportunità ed occasioni alla base del 
patrimonio d’arte ed artigianato che fanno belli 
i nostri paesi.
Sfueant il libri cun calme e atenzion - scrive don 
Romano Michelotti nella prefazione - si scuvi-
erç la lote fastidiose dal vivi, il sens dal dovê tal 
lavôr, la clare cussience de autonomie e de par-
tecipazion a la vite religiose e sociâl di chiestisi 
comunitâts…per dire che in fondo anche secoli 
fa non sempre si tirava avanti facilmente…solo 
che c’era un pizzico di maggiore partecipazione 
e, perché no - almeno fra la gente comune - di 
solidarietà partecipazione e democrazia, di quella 
vere e semplici

CIMANO

Un’altra opera dello storico pronta per la stampa 
è Cimano di San Daniele. Un Feudo - un pae-
se. Un’evoluzione durata 1000 anni. L’opera è 
corredata da un originale e suggestivo apparato 
iconografi co, con immagini inedite che illustra-
no il testo ed i riferimenti storici, a partire dalla 

PRONTI PER LA STAMPA

descrizione ambientale e dai primi insediamenti 
abitativi. Nel medioevo ed oltre, il Cimano ri-
vestì un’importanza strategica come “porto del 
legname” sul Tagliamento. Qui arrivavano infatti i 
tronchi degli alberi abbattuti in Carnia e venivano 
smistati per le diverse destinazioni “via fi ume”. La 
maggior parte raggiungevano il porto di Latisana 
e per mezzo delle navi mercantili raggiungevano 
Venezia. Un capitolo intero del libro è dedicato a 
“l’epopea del Clapàt”, cioè dell’isola del Cimano 
su cui a più riprese ed in epoche diverse ven-
nero costruiti il mulino, la farie, la fornâs, l’area 
per l’accatastamento del legname. L’ambito del 
Tagliamento - quindi tutto o quasi il Cimano - è 
soggetto all’ordinamento feudale per cui c’è un 
rigido sistema di controllo sul rispetto dei rego-
lamenti e sull’uso di strutture e risorse: nel 1501 
sono citati i “Saltari”, una specie di “vigilantes” sul 
bosco del Saletto; altri controllori fanno buona 
guardia su mulini, roste e legname. Siccome an-
che in quei tempi, come ora, la P.A. era a carico 
dei cittadini, il nostro antico Comune obbligava 
tutti i Sandanielesi ad utilizzare i mulini “pubblici” 
dove naturalmente si lasciava la “tassa sul ma-
cinato” (Delibera comunale del 21.07.1506: gli 
abitanti devono macinare ad molendinum novum 
factum ad Clappum Zimani (del Cimano) sotto 
pena di 40 denari di multa (la trasgressione co-
stava salata!). 
Il testo è insomma un concentrato di cose inter-
essantissime, diffi cili da trovare nei libri di storia 

uffi ciale e pur determinanti nella vita della gente 
comune.

IL QUATTROCENTO DELLA
TERRA DI SAN DANIELE

Il XV secolo è stato determinante nella vita e per 
l’evoluzione storica e sociale della nostra città. E’ 
il periodo delle grandi vicende politiche: il Friuli 
passa a Venezia (1420), ma la terra di San Danie-
le, con San Vito, Aquileia e le tre ville di Pavia di 
Udine, Percoto e Trivignano restano alla Chiesa 
e vanno a costituire il “nucleo residuo dell’anti-
co Stato Patriarcale” (1445). Sarà un’esperienza 
storica e politico-economica straordinaria per la 
nostra città che fi no al 1762 (morte dell’ultimo 
Patriarca) sarà libera o quasi di autodeterminarsi 
sulla base dei propri statuti; il ‘400 è anche il se-
colo dei grandi interventi nell’ambito dell’ edilizia 
pubblica, privata e religiosa (palazzo comunale, 
chiese, mura e difese cittadine), delle istituzio-
ni culturali (Biblioteca Guarneriana), sanitarie 
(Ospedale di Sant’Antonio Abate) e civili (scuole 
pubbliche, conferma e incremento delle preroga-
tive del governo cittadino). Non mancano i pro-
blemi, anche grandi: le ricorrenti malattie sociali 
(peste, infezioni di ogni sorta, patologie infettive 
degli animali che riducevano alla fame gran parte 
della popolazione. C’era poi l’incombenza delle 
invasioni dei Turchi…fortuna che la città poteva 

Porto del legname sul Tagliamento nel “Clapàt” del Cimano
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RICORDANDO IL TERREMOTO...
LE INIZIATIVE SI SONO SVOLTE NELLA COMUNITÀ DEL CIMANO

ALLA PRESENZA DEI PROTAGONISTI DELLA RICOSTRUZIONE,
DELLE ISTITUZIONI DEL TERRITORIO E DI MOLTI CONCITTADINI.

contare sull’aiuto del contado e dei centri vicini 
a ciascuno dei quali era affi data la difesa di un 
pezzo di mura!). Anche in questo caso il libro è 
corredato da un vario e complesso apparato ico-
nografi co che lo rende scorrevole ed aperto alla 
comprensione di qualsiasi lettore.

LE PIE CONFRATERNITE

Com’è noto, ogni chiesa - a all’interno di queste, 
quasi ogni altare -  avevano le proprie confra-
ternite dotate di beni e possedimenti, frutto di 
eredità e lasciti, spesso di notevole consistenza. 
Don Remigio ripercorre la vita e la storia sia del-
le principali come di quelle più piccole e limitate 
per aderenti e sostanze. La funzione di queste 
antiche istituzioni era di carattere religioso, ma 
anche sociale, caritativo ed assistenziale: as-
solvevano a diversi compiti - essenziali sul piano 
della carità e della promozione di tutte le per-
sone - che nei secoli successivi vennero affi dati 
alla società civile. Il consistente lavoro storico ha 
il titolo Pieve Arcipretale di San Michele Arcan-
gelo nella Terra di San Daniele. Le Pie Confrater-
nite 1300-2000

STORIA ECCLESIASTICA
E CIVILE DELLA COMUNITA’

Sono tre preziosi e ricchi volumi che trattano 
fatti e vicende della Comunità civile e religiosa e 
delle istituzioni locali, dalle origini ai nostri giorni. 
Chi legge viene quasi accompagnato nel percor-
so di una lunga storia fatta di grandi avvenimenti 
e di piccole cose che hanno come soggetto San 
Daniele, la sua anima, le sue tradizioni, la secolare 
operosità della gente di collina. La lettura non è 
sempre facile: ci si accorge che il testo è sintesi di 
ricerche, rifl essioni, confronti con altre soggetti 
e protagonisti alle volte di levatura ben più rile-
vante di una piccola città. Sappiamo così che qui 
si fermarono imperatori, regine e principi di ogni 
parte d’Europa…per non parlare del Patriarca, 
della sua corte e dei suoi ospiti accolti (volenti o 
non volenti, con favore o meno) dai Sandanielesi 
che non negavano a nessuno un pranzo (o anche 
di più) un paio di pernici e qualche persutto com-
prato  da chissà quale produttore (dal momento 
che il Consorzio era… di là da venire). La valenza 
documentaria ed antropologica di questo lavoro 
del “don” è straordinaria: perché è uno spaccato 
di vita del tempo, ma anche e soprattutto perché 
si fondono in un unico quadro e con le stesse 
dignità e considerazione modeste realtà e aspetti 
della grande Storia. 


