
Progetto Uscite Cittaslow
Rispondi al test: 1. Hai tempo libero e ne puoi disporre? - 2. Ami il contatto con la gente? - 3. Ti piace la tua città? - 4. Ti faresti qualche viaggetto gratis?
Se hai risposto sì a tutte le domande, mettiti in contatto con la segreteria del Comune (tel 0432 946536) e dai la tua disponibilità al Progetto “USCI-
TE CITTASLOW”. Sarai chiamato/a agli incontri del Gruppo di lavoro che pianifica la partecipazione agli eventi ai quali San Daniele viene invitata in
Italia e all’Estero. Potrai visitare luoghi interessanti in cui la nostra città porta le sue ricchezze gastronomiche, la sua cultura ed il suo territorio. In
cambio ti verrà chiesto di collaborare alla gestione degli stands allestiti per l’occasione e coordinati da uno o più produttori sandanielesi. Il primo
appuntamento con le uscite di Cittaslow è stato a Bucine (AR) il 29 maggio per la manifestazione “Convivio di Maggio-Valdambra, i suoi colori ed i
suoi sapori” con referente l’Artigiana Prosciutti ed il prossimo sarà a Castelnuovo ne’ Monti il 29-30 e 31 luglio per il “Festival delle Cittaslow” coor-
dinato dal Prosciuttificio Bagatto. Il Tavolo di lavoro comprende il Consorzio del Prosciutto e tutti i soci, il produttore della trota di San Daniele, gli
esercenti e i commercianti e si riunisce all’incirca ogni tre mesi per stabilire chi, a turno, partecipa alle manifestazioni alle quali la città di San Daniele
è invitata. Il Comune si fa carico dei rapporti istituzionali con le città ospitanti e fornisce materiale promozionale, di arredo e supporto logistico.

Inaugurazione della V Stagione
Concertistica Internazionale
Duomo
ore 20,45
Concerto del Coro Egidio Fant
diretto dal m° Fulvio Turissini
con il soprano Anna Malvasio
e l’organista m° Maurizio Degani

Teatro nei Borghi
Sopracastello (Bar da Rose)
ore 21,00
“Murì di ridi”
della Compagnia “I Trigeminus”

Circolo Culturale Il Colle
ore 18,30
Nascita della Delegazione
di San Daniele
della Lega Nazionale

Chiesa di Santa Maria della Fratta
ore 21,00
Concerto del
Coro Austriaco
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Corte Sonvilla (in caso di pioggia:
Auditorium Alla Fratta)
ore 18,00
Cosmoteatro - Spettacolo per bambini
“Le favole dove stanno”

Teatro nei Borghi
Borgo Sacco (Centro Anziani)
ore 21,00
“Gare di briscole” della Compagnia
“Lis Falischis”

V Stagione Concertistica Internazionale
Chiesa di Santa Maria della Fratta
ore 20,45
Recital della pianista Hara Kostogianni
(Grecia)

LeggerMente - Parco del Castello (in caso
di pioggia: Auditorium Alla Fratta)
ore 21,00
“Eravamo tutti sognatori”
Paolo Patui legge John Fante
accompagnato dalla
Glauco Venier Big Band

15
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16
giu

17
giu
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Il 24 giugno la notte è Slow
Venerdì 24 giugno è la notte di San Giovanni Battista ritenuta particolar-
mente significativa per moltissimo tempo e che il circuito delle Città Slow
invita a festeggiare come modo per riscoprire le proprie tradizioni, rite-
nute dalla rete delle città del buon vivere la base per pensare al proprio avve-
nire e costruire un futuro a misura d’uomo. Quali le caratteristiche di questa
giornata? Molte e differenziate a seconda delle zone, ma ben presenti sino a
pochi decenni fa in tutta Italia. Ovunque la devozione cristiana si univa e si
mescolava a riti pagani, profondamente legati alla ciclicità della natura,
all’allungarsi delle giornate, all’inizio dei raccolti e al solstizio d’estate.
Un’atmosfera per molti versi magica che portò ad accompagnare benedizio-
ni cristiane con credenze popolari su demoni ed inferi o su streghe impegna-
te a raccogliere erbe che, solo in tale notte, assumevano poteri inusuali. Un
ricco bagaglio di cultura popolare che San Daniele
ha deciso di riscoprire, rispondendo all’appello
delle Città Slow. Sono stati coinvolti innanzitutto i
ragazzi e gli insegnanti delle scuole medie e
superiori del territorio che si sono impegnati nella
ricerca degli usi e delle credenze locali e nel farli
conoscere a tutti in occasione della serata. Fra
bracieri, candele e musiche, ci sarà tempo per
danze a tema e per ascoltare i racconti intorno al
fuoco del “muini”, riportati da don Severino
Morandini di Gemona, e quelli che allietavano le
notti d’inverno nelle stalle dei nostri nonni e bisnonni narrati da Paolo Paron.
L’appuntamento è per il 24 giugno a partire dalla mezzanotte - e per un
paio d’ore - nel parco di Villa Serravallo, nuova sede comunale.
Un’occasione non solo per festeggiare la notte di San Giovanni, ma pure per
conoscere una bellissima zona da pochissimo restituita alla cittadinanza ed
inoltre per partecipare in maniera diversa all’edizione anticipata di Aria di
Festa che inizia proprio il 24. Il Consorzio del Prosciutto offrirà a tutti, a con-
clusione della nottata, un panino al crudo e una bibita. Roberta Osso

Ai 24 di jugn la gnot e je “Slow”
Vinars ai 24 di jugn e cole la gnot di Sant Zuan Batist, che in passât à stât
une gnot unevore impuartant e che il circuit des Citâts Slow al invide a
festegjâ in maniere di tornâ scuvierzi lis propiis tradizions, che da la rêt
des citâts dal bon vivi a son ritegnudis la base par pensâ al propi avegnî e
construî un futûr adat par l’om. Cualis sono i caratars di cheste zornade culì?
Tancj e diviers zone par zone, ma ben presincj fint a za pocjis disinis di agns
indaûr. Dapardut la devozion cristiane a si unive e a si messedave a rîts
pagans, ungrum leâts a la ciclicitât da la nature, al slungjâsi des zornadis, al
inizi dai tais e al solstizi d’istât. Une atmosfere cuasi maziche che e puartà a
leâ adun benedizions cristianis cun crodincis populârs su pai diambars, su
pal unfier o su par striis impegnadis a riguei jerbis che, nome ta chê gnot, a
si jemplavin di podês lofis. Une sporte cjamade di culture populâr che Sant

Denêl al à decidût di tornâ scuvierzi, dant scol-
te a lis Citâts Slow. A parteciparan i students e i
insegnants des scuelis medianis e superiôrs dal
teritori che a si son impegnâts tal ciriment dai
ûs e des crodincis dal puest e tal fâju cognossi
a ducj par chê serade. Jenfri boreâi, cjandelis e
musichis, si cjatarà ancje il timp par dancis tipi-
chis e par scoltâ lis contis ducj ator ator dal fûc
dal “muini”. Lis contis a son chês ripuartadis di
pre Severino Morandini di Glemone, e chês che
a rindevin legris lis gnots d’unvier tes stalis dai

nestris vons e basevons contadis di Paolo Paron. Si cjatisi ai 24 di jugn a
tacâ de miezegnot - par un pâr di oris - tal parc di Cja’ Serravallo, gnove
sente comunâl. Une serade cussì no si fasarà nome par festegjâ la gnot di
Sant Zuan, ma ancje par cognossi una bielissime zone di resint tornade ai
citadins; cundiplui a si fasarà chest par partecipâ in mût diviers a la edizion
anticipade di “Aria di Festa” che e scomençarà propi ai 24. Il Consorzi dal
Parsut, al finiment de gnotolade, al ufrissarà po a ducj un panin cul parsut e
une bevande. Massimiliano Verdini

Chiesa di Cimano (Foto di Caterina Flabiano)

Calendario Eventi

Gita ad Altkirch
Città in Alsazia (Francia) gemellata con

San Daniele
Per verificare se ci sono ancora posti disponibili per la gita ad
Altkirch, che si terrà dal 10 al 12 giugno ed è organizzata
dall’Associazione Amasanda, telefonate a Renzo Degano (tel 0432
954247) dalle 19,30 alle 21.

Escursioni del Club Prealpi Giulie
Il Parco Naturale delle Prealpi Giulie organizza delle escursioni in
bicicletta, domenica 19 giugno a Resiutta, Tigo, Stolvizza e
ritorno e domenica 3 luglio a Venzone, Venzonassa e Casera
Confin. Iscrizioni e informazioni: sede (Prato di Resia) del Parco
delle Prealpi Giulie (tel 0433 53534- www.parcoprealpigiulie.org-
info@prealpigiulie.org); Infopoint Resiutta (tel 0433 550241-
resiutta@parcoprealpigiulie.org).

Bikelandia organizza un Week End naturalistico l’11 e 12
giugno. Informazioni su www.bikelandia.com.

Mostra la Grande Guerra sulle Rocce
Resterà allestita fino al 10 giugno nella Galleria del Circolo Culturale Il
Colle di via Umberto I a San Daniele l’esposizione fotografica “La Grande
Guerra sulle rocce” curata da Marco Pascoli, giovane membro del
“Gruppo di ricerca e studi sulla Grande Guerra-S.A.G.”.
La mostra si inserisce nel contesto delle iniziative culturali organizzate in
occasione del 90° Anniversario della dichiarazione di guerra presentata
dall’allora Regno d’Italia all’Impero Austroungarico. Le decine di immagi-
ni proposte vogliono illustrare l’importante tematica dei “graffiti di guer-
ra”, ovvero di quelle iscrizioni incise sulle rocce dai soldati combattenti
durante gli anni del primo conflitto mondiale. Graffiti, targhe, fregi, repe-
riti in virtù di puntuali ricerche lungo l’intero fronte giulio-carnico, che
esprimono ancora oggi potentemente le emozioni percepite “dall’umani-
tà delle trincee” e che riescono a fornire indicazioni indispensabili per
un’esaustiva ricostruzione storiografica delle vicende belliche occorse sul
nostro territorio.
Gli orari di apertura della mostra sono il mercoledì e la domenica
dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 21, il giovedì, il venerdì e il sabato
dalle 17 alle 21.

Dal 17 al 19 giugno GAME FAIR • 24 giugno NOTTE SLOW • Dal 24 al 27 giugno ARIA DI FESTA
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IN LUGLIO SAN DANIELE OSPITA SAN MINIATO
San Miniato, antica città medievale situata nel cuore della Toscana, si presenterà a San Daniele con i suoi colori e i suoi sapori nel
Week end slow del 9 e 10 luglio. Famosi personaggi storici hanno avuto le loro origini o legami importanti con San Miniato: Federico
II, Matilde di Canossa, Franco Sacchetti, Napoleone Bonaparte, Giosuè Carducci ed, in tempi più recenti, i fratelli registi Paolo e Vittorio
Taviani. Questi e tanti altri personaggi sfileranno in un corteo storico, domenica 10 luglio, tra i borghi e nelle piazze di San Daniele.
San Miniato, in provincia di Pisa, conserva ancora un impianto urbanistico medievale di grande pregio. Il centro storico è un susseguirsi
di chiese, monumenti e palazzi suggestivi. Il sistema museale, con i suoi otto spunti espositivi, raccoglie piccoli tesori d’arte. San
Miniato, oltre ad essere città di storia, d’arte e di cultura, è anche Città dei Sapori: il Tartufo Bianco delle colline sanminiatesi è il re dei
suoi prodotti (essendo il più prelibato del mondo) e ad esso si affiancano l’olio d’oliva (franto ancora con metodi tradizionali), la lavo-
razione delle carni di maiale tramandata da generazioni (ci sono presidi importanti come il mallegato, prodotti storici come la spuma
di gota, il salame al vino, il lonzino, la soprassata di agrumi…), il Vino Chianti e il Vin Santo, il pane e l’arte bianca, i dolciumi con pre-
libatezze come i cantuccini, poi i prodotti tipici dell’orto tra cui il Carciofo di San Miniato, il pomodoro grinzoso e tante altre squisitez-
ze che arriveranno a San Daniele, come sempre in bella mostra sotto la Loggia Guarneriana.
Come anticipato, il corteo storico percorrerà anche i borghi per consentire a tutti di godere dello spettacolo: il percorso sarà studiato e
comunicato ai Comitati di borgo al più presto. Le frazioni di Villanova e Cimano avranno la possibilità, in quel fine settimana, di ospita-
re il Lupobus: due attrici truccate da jolly arriveranno a bordo del Lupobus (un furgone rosso truccato da lupo, dipinto e decorato con
scritte e grandi disegni) con musica e megafono per dar vita ad uno spettacolo realizzato intorno alla storia del lupo del Peloponneso.
San Miniato, inoltre, porterà a San Daniele il Museo della scrittura ed una mostra di immagini dedicate al lupo delle fiabe.
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Proposta per
giovani volenterosi

L’Amministrazione Comunale offre
la possibilità ai giovani di età supe-
riore ai 15 anni di partecipare ai
lavori del Centro Estivo, a titolo
gratuito, in qualità di utenti-aiuto
animatori. Tale attività avrà una
certificazione finale utile ai fini dei
crediti scolastici e offrirà titolo per
successivi impieghi presso i Centri
Vacanza stessi. I partecipanti
saranno regolarmente assicurati.
Verrà fatta una selezione in base
alle attitudini personali. Le iscri-
zioni si ricevono entro il 19 giu-
gno in Biblioteca Guarneriana -
sezione moderna (sig.ra Santina).

Video e DVD
“La Domenica
del Villaggio”

Dopo il grande successo
della trasmissione di
Canale 5 “La domenica del
villaggio” dedicata a San
Daniele, presto saranno
disponibili, alla Pro Loco, la
videocassetta e il dvd con
la registrazione della pun-
tata che ha avuto per pro-
tagonista la nostra città.
Maggiori dettagli riguardo
ai costi e alle disponibilità
verranno forniti sul prossi-
mo numero di Sfuei.

Nuova sede del Comune
Questo mese il Comune si trasferirà a Villa
Serravallo. Sono appena conclusi i lavori di
ristrutturazione che hanno interessato la sto-
rica residenza per farne la nuova sede muni-
cipale. I messi comunali, il protocollo, l’ufficio
del sindaco, quello del segretario, quelli degli
assessori e la segreteria troveranno spazio a
piano terra mentre al primo piano si colloche-
ranno l’ufficio tributi, quello del personale e lo
sportello unico per le attività produttive ed al
secondo ci sarà l’ufficio tecnico (telefoni e fax
resteranno invariati). L’archivio sarà ubicato
nei sotterranei. In via Garibaldi resteranno i
servizi demografici (anagrafe, elettorale, stato
civile, leva, statistica) finché non sarà ristrut-
turata la depandance di Villa Serravallo.
A breve sarà definita la cerimonia inaugurale.

Agli Esercenti e
Commercianti

Sono disponibili, nella segreteria del
Comune (tel 0432 946542) gli atti della
prima serie di incontri gratuiti per gli
operatori commerciali tenuti dalla
dott.ssa Laura Cichetti a San Daniele il
18 e il 25 maggio, aventi come obiettivo
i temi della comunicazione e dell’ap-
proccio con il cliente.

Sportello SPI-CGIL
Lo Sportello SPI-CGIL in viale Trento
Trieste n. 32, in aggiunta agli orari pre-
cedenti è ora aperto anche ogni giovedì
pomeriggio dalle 14,30 alle 16.
In sede è pure possibile avere informa-
zioni sulla tutela dei consumatori.

SAGGIO DI FINE ANNO
SCUOLA DI DANZA

Sabato 11 e domenica 12 giugno, alle 20,30, nel Teatro Teobaldo Ciconi
di San Daniele, la Scuola di danza T. Ciconi, al termine di un lungo anno di
fatiche e successi, invita tutta la popolazione a partecipare al consueto sag-
gio di fine anno. Lo spettacolo vedrà impegnate le giovani allieve dei corsi di
danza classica e moderna, il gruppo “Ensemble”, che rappresenta la scuola
a rassegne e concorsi, e alcuni prestigiosi ospiti come la compagnia di danza
contemporanea “Danzaevento” e Pi Keohavong, ex-ballerino dei “Momix”.
In programma nelle due serate: “Viaggio nel mondo della fantasia”, fiaba
danzata in un atto unico, liberamente ispirata a Geronimo Stilton, “Concerto
di balletti” e “I sette vizi capitali” con coreografie di Diana Cinello, Giulia
Tardivello, Chynthia Gangi, Marco De Biasio, Franco Favaro e Pi Keohavong.
Le allieve della scuola parteciperanno, due giorni prima, anche alla “Festa di
inizio estate” che avrà luogo giovedì 9 giugno alle 15 nella Casa di riposo
esterna all’ospedale di San Daniele del Friuli.

Francesca Bisso

Ultimi posti disponibili per
Mayabe-Estate 2005

Sarà possibile, ancora per qualche giorno e fino ad esauri-
mento dei posti, iscriversi al secondo periodo del campus
Mayabe-Estate 2005, patrocinato dagli assessorati allo sport
e alle politiche giovanili del Comune di San Daniele, che avrà
luogo a Lignano nel villaggio Ge.Tu.R. dal 18 al 29 luglio con
la partecipazione della Polisportiva Libertas Pallacanestro
San Daniele, della Polisportiva Libertas Pallavolo San Daniele,
del Pattinaggio Artistico Libertas San Daniele, della Società
Schermistica Sandanielese, dell’Unione Ciclisti Sandanielesi
e dell’Associazione Sportiva Nuova Sandanielese Calcio.
Le iscrizioni sono aperte ai ragazzi delle scuole medie
inferiori e del primo biennio delle superiori.
Rivolgersi alla Segreteria Mayabe (tel 0432 954789, e-mail:
info-mayabe@libero.it).

Raffaella Sialino

Borse di studio Narducci
Il Comune di San Daniele ha disposto il Bando di concorso per l’assegnazione di sei borse di stu-
dio legate al lascito Narducci per l’anno scolastico 2004-2005. Sono beneficiari gli studenti resi-
denti che frequentano le scuole medie superiori. L’importo delle borse di studio è di 317 euro circa
ciascuna e sono così ripartite: due per studenti che hanno frequentato la prima classe, due la
seconda e due la terza di un istituto di scuola superiore nell’anno scolastico 2004/2005. Possono
accedere alle borse di studio studenti meritevoli appartenenti a famiglie il cui limite massimo ISEE
del 2004 non superi i 13.000 euro. Gli aspiranti hanno tempo fino al 13 settembre per presentare
alla Biblioteca Guarneriana o al protocollo del Comune apposita domanda corredata da autocerti-
ficazione attestante la cittadinanza, la residenza nel Comune di San Daniele e lo stato di famiglia,
poi il certificato con l’indicazione dei risultati ottenuti nell’anno scolastico e l’attestazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciata dai Caf o dall’INPS. Per informazioni
e modulistica rivolgersi fin d’ora alla Biblioteca Guarneriana aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle
18,15 tutti i giorni eccetto il lunedì, e il sabato dalle 9 alle 12, tel/fax 0432 954934, e-mail:
www.info@guarneriana.it.

GAME FAIR
Game Fair arriva a San Daniele il 17, 18 e 19 giugno. È una manifestazione che nasce in
Inghilterra oltre 40 anni fa per opera della “Country Landowners Association” con l’intento di valo-
rizzare la cultura e le tradizioni rurali e poi raggiunge la Francia, la Spagna e nel 1991 l’Italia, sulle
rive del Lago di Bracciano nella tenuta “Vigna Grande” del Principe Odescalchi. Game Fair è un
evento unico nel suo genere in Italia e il suo scopo è di coniugare tutti gli aspetti legati alla natu-
ra e al vivere in campagna, con particolare riferimento alle attività venatorie, alla pesca, alla cino-
filia, all’equitazione, fino alla gastronomia e a tutte le altre attività che ruotano attorno al mondo
rurale. Quest’anno per la prima volta nella sua storia, il Game Fair tocca il nord Italia, più precisa-
mente la nostra regione. La scelta non è casuale: il Friuli Venezia Giulia, collocato nel cuore
dell’Europa, dona alla manifestazione una valenza extra nazionale soprattutto per i rapporti che si
intendono costruire con le realtà ed il pubblico dell’Austria e della Slovenia. L’area individuata è
Villanova, zona che si presta particolarmente ad ospitare le varie parti della manifestazione, come
il villaggio espositivo, il ring per gli spettacoli, i campi da tiro e altro ancora. Non mancheranno
spettacoli e attività alle quali il pubblico potrà assistere o partecipare direttamente. L’area sarà ani-
mata da prove estemporanee di cavalieri butteri o western, da carrozze in stile ed altri piccoli even-
ti diffusi, elementi che integrati al programma generale, aiuteranno a ricostruire l’atmosfera tipica
della vita di campagna, in un viaggio costante “dentro la natura”. Michela Romanello

ARIA DI FESTA
La XXI edizione di Aria di Festa, organizzata dal Consorzio del prosciutto in collaborazione con il
Comune e la Pro Loco di San Daniele, quest’anno non andrà in scena, come accadeva solitamen-
te, alla fine di agosto ma sarà anticipata a fine giugno. Dal 24 al 27 giugno, la città e gli stabili-
menti aperti proporranno ai numerosissimi visitatori un ricco programma di degustazioni, visite
guidate ed eventi. Tra le novità del 2005 c’è la volontà di fare di San Daniele la capitale mondiale
del prosciutto con una cerimonia inaugurale a cui parteciperanno i 7 prosciutti italiani a Dop e due
prosciutti internazionali. Non mancheranno la madrina ed altri vip ad effettuare l’ormai tradiziona-
le taglio del nastro mentre il ruolo di chiudere il sipario sulla quattro giorni di festeggiamenti sarà
affidato ad una famosa band di musica italiana. Il programma dettagliato sarà disponibile a giorni.
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“Un tetto per tutti”
Una casa fai da te per famiglie e coppie

italiane e straniere
Il problema della casa è diffuso in molte aree del ter-
ritorio nazionale e riguarda sia gli italiani che gli stra-
nieri. L’Assessorato alle Politiche Familiari vuol pro-
muovere un’iniziativa già nota in altre città italiane.
L’Amministrazione Comunale ha, infatti, accettato di
proporre a San Daniele il progetto di Autocostruzione
Associata che, oltre a consentire alle giovani coppie
comunitarie ed extracomunitarie di avere un tetto pro-
prio, promuove la capacità di convivenza tra etnie
diverse.
Il progetto ha già riscosso successi in Inghilterra,
Germania, Danimarca e Olanda e recentemente è
stato avviato anche in Italia, in particolare nelle aree
del Nord. Numerosi complessi sono stati realizzati in
città come Perugia, Ravenna, Morsciano ecc.
L’autocostruzione associata si fonda sul lavoro
manuale degli stessi futuri proprietari che, sotto la
direzione di esperti e con l’appoggio logistico/tecnico
delle amministrazioni locali e delle organizzazioni del
territorio nonché facilitazioni al credito bancario, pos-
sono abbattere i costi di costruzione fino al 70%.
L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Alisei di
Perugia, ha definito uno specifico percorso per rende-
re operativo un progetto pilota di autocostruzione
associata per famiglie e coppie italiane e straniere con
l’intento di dare un contributo concreto al superamen-
to del disagio abitativo di tante persone, senza met-
terle in concorrenza ma favorendo collaborazione e
sinergia nell’acquisizione di “quell’oscuro oggetto del
desiderio” che è un alloggio a costi accettabili.
Il concetto base, utilizzato in tale modalità edificativa,
è quello di attivare il consenso e la disponibilità di un
gruppo omogeneo di stranieri ed italiani seriamente
interessati a rendere effettivo il loro desiderio di un’a-
bitazione in proprietà e determinati a farlo in forma
associata. Gli autocostruttori si associano, quindi, in
una Cooperativa Edilizia. Individuato e lottizzato un
terreno, con l’appoggio del Comune, il gruppo è gui-
dato nella costruzione materiale della propria casa.
Organismi di consulenza, inoltre, si occupano della
soluzione dei problemi legali e burocratici legati alle
pratiche edilizie. L’autocostruzione, che non va collo-
cata in una sorta di sottomercato, è una possibile
alternativa a quella domanda che non può trovare
sbocco sul mercato immobiliare. Il Comune perciò si
attiverà per cercare un territorio adatto che possa
essere venduto agli autocostruttori associati.
L’iniziativa si pone ad integrazione delle opere edilizie
convenzionali e auspica l’adesione in futuro di costrut-
tori locali. Le famiglie interessate possono aderire:
le adesioni si ricevono fino al 30 giugno nella
segreteria del Comune (tel 0432 946542, referente
Giovanna Iesse) ed in seguito si terrà la presentazio-
ne dettagliata del progetto.
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Offerte di lavoro - Aggiornate al 27-5-2005
AREA PIU’ TEL OPERAIE PER PULIZIE
CODROIPO 0432 906013 PER MAJANO - SAN DANIELE
OSTERIA AL TIGLIO TEL 1 CAMERIERA SALA/BAR
MORUZZO 0432 672126 P.T. 19-24 - VE-SA 17-24
AZ. CARTOTECNICA TEL 1 CAPOREPARTO
RAGOGNA 0432 957589-954907 1 OPERAIO GENERICO
AG. INA ASSITALIA TEL CONSULENTI JR. 22-35 ANNI
CODROIPO 0432 906221 DIPLOMATI O LAUREATI
PUPPIN FABIANO TEL 1 APPRENDISTA FABBRO
FAGAGNA 0432 810666 ANCHE SOLO PERIODO ESTIVO


