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6° TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI
organizzato dall’Associazione Scacchistica Sandanielese
(per informazioni: 0432-941382/3479189371)

FIESTE LADINE
(programma disponibile presso Pro Loco)

TORNEO INTERNAZIONALE DI BOCCE
16° Trofeo Città di San Daniele del Friuli

HOBBITON XII
centro storico
incontro nazionale della società tolkeniana italiana
www.tolkien.it, info@tolkien.it 

SAGRA DI MADONNA DI STRADA

MANIFESTAZIONE TRAME
Arte, incontri ed eventi sul Tagliamento, a cura del WWF 
(maggiori informazioni: tel. 0432-502275
o sul sito www.wwf.it/friuliveneziagiulia)
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Pulizia delle strade
Pervengono molte segnalazioni
al riguardo. A questo fine l’Ammini-
strazione si è dotata di una nuova
spazzatrice ed ha elaborato un
programma operativo che preve-
de la copertura dell'intero terri-
torio comunale.
Purtroppo in questo momento è
stata costretta a sospendere il
progetto in quanto sono entrate
in vigore alcune norme che vie-
tano lo stoccaggio dei rifiuti stra-
dali e quindi non permettono, di
fatto, la raccolta della spazzatura. Sembra comunque che il pro-
blema potrà essere risolto da opportune norme regionali.
Ci scusiamo per il disservizio.

Gli uffici comunali

PARCHEGGIO VIALE TRENTO TRIESTE
Dal 18 luglio scorso il parcheggio a due piani adiacente all’ospe-
dale e quello situato nell’area compresa tra via Carducci e viale
Trento Trieste sono a pagamento. Si tratta di una sperimenta-
zione che dovrà tener conto delle esigenze espresse dai frui-
tori. Al momento il costo orario, dalle 8.00 del mattino alle
20.00 di sera, è di 50 centesimi e la tariffa minima è di 20 cen-
tesimi di euro. Nella fascia notturna, invece, il parcheggio è
gratuito così come la domenica. In seguito alle prime reazioni
degli abitanti della zona e di coloro che lì lavorano,
l’Amministrazione sta pensando di attivare un abbonamento
per contenere le spese di quanti utilizzano i posti auto per
molte ore al giorno. Altri cambiamenti potranno essere appor-
tati in risposta alle eventuali richieste dei fruitori.

Gli uffici comunali 

A PROPOSITO DI AIUOLE…
Si porta a conoscenza della popolazione che l'aiuola comunale 
adiacente il nuovo parcheggio di viale Trento Trieste suscita parti-
colare interesse in qualcuno che sistematicamente asporta le pian-
te di maggior valore posizionate nella stessa. La Ditta che ha in
gestione l'area provvederà per l'ultima volta al rimpiazzo delle
piante sottratte. Se il fenomeno dovesse ripetersi questa

Amministrazione, scusandosi con
la cittadinanza, si vedrà costretta
ad ovviare al problema lasciando
l'aiuola a verde.

Gli uffici comunali 

FETTE D’AFFETTO
CONCLUSIONE DEL PROGETTO

Nel mese di settembre l'Assessore 
alle Politiche Familiari come 
conclusione del percorso di edu-
cazione alimentare “Fette d'affetto:
cibo, emozioni ed altre spezie” orga-
nizzerà, a titolo gratuito, un corso di

cucina tradizionale, cucina vegetariana e piatto unico, presso il
Centro Sociale di Cimano. Nel caso di un numero eccessivo di
richieste, sarà data precedenza alle persone che hanno seguito i
precedenti laboratori. È necessario dare la propria adesione
entro il 31 agosto, telefonando alla sig.ra Giovanna Iesse,
tel. 0432-946542. Gli uffici comunali 

RIUNIONE PROGETTO “UN TETTO PER TUTTI”
A seguito delle numerose adesioni da parte della popolazione 
all’iniziativa apparsa sul precedente numero di Sfuei, martedì 20
settembre, alle ore 20.30, si terrà la presentazione dettagliata del
progetto “Un tetto per tutti”, presso la sala Consiliare dell’Antica
Biblioteca Guarneriana. Alla riunione saranno presenti il dott.
Tozzo, Presidente della Cooperativa Alisei di Perugia, il dott. Piattelli
ed il dott. Maranzana referenti della Cooperativa per il Friuli
Venezia Giulia i quali illustreranno nel dettaglio il procedimento
operativo in merito al progetto di autocostruzione associata.
È ancora possibile aderire al progetto pertanto tutti sono invitati a
partecipare all’incontro per saperne di più. In un momento suc-
cessivo, che sarà scelto quella sera stessa, saranno raccolte le
adesioni definitive per poter procedere concretamente.
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici comunali allo 0432-
946542, referente sig.ra Giovanna Iesse. Gioia Fernando

“A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI”
Il 2 settembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium delle scuole Medie
incontro sul tema: “Area pedonale circostante le scuole della città”.
Articolo sul prossimo “San Denêl”.

CAPPELLETTA DEDICATA ALLA REGINA DELLA PACE DI VIA MONS. O. ROMERO Foto di E.Z.
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Associazioni del mese

MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI
È un appuntamento che ad ogni edizione richiama innumerevoli persone che vogliono la pace nel mondo.
Si tratta della Marcia Perugia-Assisi che si ripete una volta l’anno dal 1961. “24 km per la pace, per i diritti umani e per
la giustizia”, sintetizzano gli organizzatori sul sito dedicato, ricco di informazioni (www.tavoladellapace.it).
L’appuntamento del 2005 è per domenica 11 settembre alle ore 9.00, in concomitanza con la giornata mondiale di mobi-
litazione contro la povertà, la guerra e l’unilateralismo lanciata dal Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre.
Saranno in molti dunque, in diversi stati sparsi sulla terra, a sfilare contemporaneamente per ricordare ai potenti le pro-
messe fatte per assicurare un futuro migliore.
Fra l’altro la marcia avverrà poco prima della riunione fra i Capi di stato di tutto il mondo che si terrà dal 14 al 16 set-
tembre a New York. Il loro compito sarà quello di decidere quali impegni assumersi per migliorare la vita sul pianeta, lot-
tare contro la povertà, promuovere la pace e la sicurezza, difendere i diritti umani e l´ambiente, riformare l´Onu.
Con la Marcia Perugia-Assisi gli organizzatori intendono anche ricordare a chi ha in mano il potere che la gente ha già
chiesto e continua a chiedere di mettere innanzitutto fine alla miseria ed alla guerra e di ridare potere all’Onu perché
non esistono diritti umani senza istituzioni internazionali, democratiche ed indipendenti, capaci di farli rispettare.
In particolare, poi, sarà un’occasione per sollecitare Governo, Parlamento e politici italiani a realizzare una serie di azio-
ni riassunte in 10 punti, visibili sul web.
Gli organizzatori della marcia invitano tutti a presentarsi indossando una maglietta bianca per creare la fascia bianca
vivente più lunga del mondo, simbolo dell’impegno mondiale contro la povertà.
Lo slogan dell’iniziativa è: “Mettiamo al bando la miseria e la guerra. Riprendiamoci l’ONU. Io voglio. Tu vuoi.Noi possiamo.”.
Il Comune di San Daniele si impegna, qualora si raggiunga un numero sufficiente di persone, ad organizzare un pullman.
Coloro i quali fossero interessati sono pregati di comunicare il proprio nominativo presso la Segreteria Comunale (tel.
0432-946536), entro il 31 agosto 2005.

Roberta Osso 

NOTIZIARIO COMUNALE “SAN DENÊL”
Le istituzioni sul territorio, i gruppi organizzati, i comitati di borgo e le 
Associazioni sono invitati a trasmettere al Direttore della biblioteca, entro
la fine del mese di agosto, eventuali contributi, proposte ed immagini da
pubblicare nel nuovo numero del notiziario comunale previsto per il prossi-
mo mese di settembre.

La Biblioteca Guarneriana 

SPORTELLO PER LA LINGUA FRIULANA
Con i fondi della legge 482/1999 la dott.ssa Sara Cuomo della Società 
Filologica Friulana è stata incaricata di seguire le iniziative di promozione della
lingua e della cultura friulana con particolare riguardo all’organizzazione del
Colloquium Retoromanistich in programma nell’ambito di Fieste Ladine. La
dott.ssa Cuomo è a disposizione di tutti i cittadini e le istituzioni locali per quan-
to attiene le funzioni dello sportello linguistico per la lingua friulana (traduzioni,
versioni, studi linguistici, letteratura ecc.).

COMITATI DI BORGO
A seguito delle dimissioni del precedente Presidente, il nuovo Presidente del 
Comitato di Borgo Sopracastello è il sig. Luigi Moroso.

Il comitato

FIESTE LADINE
Prima festa internazionale dei popoli ladini a San Daniele.
L’Amministrazione Comunale di San Daniele insieme alla Pro Loco organizza in
città dal 26 al 28 agosto 2005 il primo incontro internazionale dei popoli ladini
con un’anticipazione teatrale la sera del 25 agosto. Partendo dalle nostre origini
ladine, si è voluto creare un momento di festa per conoscere meglio le carat-
teristiche di tre territori relativamente distanti in termini geografici, ma uniti da
una comune origine linguistica, quali le valli dolomitiche e la regione dei
Grigioni Svizzeri. Sono stati così contattati gli Istituti Ladini delle Dolomiti e
quelli romanci dei Grigioni nonché la Società Filologica Friulana e l’Università
degli Studi di Udine. San Daniele sarà così un palcoscenico all’aperto per eventi
di cultura, linguistica, musica, teatro, cinema, enogastronomia, folklore, arte,
scrittura e storia.
Grazie alla collaborazione di oltre 20 tra ristoratori, esercenti, circoli e com-
mercianti, la città si animerà con la presenza d’artisti, artigiani e musicanti. In
piazza Duomo i “ristoranti all’aperto” proporranno (oltre al loro proprio menù)
un piatto tipico delle zone ladine e via Umberto I, chiusa al traffico, diverrà la
“Via degli Artisti”. Il programma, fittissimo di eventi e spettacoli sarà ulterior-
mente impreziosito dal IV Colloquium Retoromanistich, incontro culturale orga-
nizzato ogni tre anni in una delle tre regioni ladine e che quest’anno si svolge-
rà proprio a San Daniele. La città accoglierà studiosi di linguistica e di politiche
linguistiche provenienti dalle tre regioni coinvolte nel progetto. Cerimonia di
apertura venerdì 26 agosto alle ore 18.00 con la presenza della Banda di Ortisei.
Tra pochi giorni sarà diponibile in Pro Loco il programma definitivo.

Michela Romanello
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TORNEO INTERNAZIONALE
DI SCACCHI

Domenica 21 agosto si terrà in via Giulia 
Narducci 53, c/o la Scuola Elementare Dante
Alighieri di San Daniele, il 6° Torneo
Internazionale di Scacchi organizzato
dall’Associazione Scacchistica Sandanielese
in collaborazione con l’Amministrazione
comunale. Le iscrizioni sono aperte a tutti i
giocatori italiani e stranieri che intendono
partecipare alla gara. Per iscrizioni ed ulterio-
ri informazioni contattare i numeri: 0432-
941382/3479189371. Sono previsti premi
per i primi tre classificati di ogni categoria. Si
ricorda agli appassionati di scacchi che ogni
giovedì sera si gioca all’enoteca “Il
Michelaccio”.

Gioia Fernando

PEDALATINA
IN BICICLETTA ALLA SCOPERTA

di San Daniele e dintorni
in collaborazione con l'Associazione 

Bikelandia
Domenica 28 agosto durante la Fieste Ladine 
alle ore 9.00, 11.00, 15.00 e 17.00.

Informazioni e iscrizioni presso
l'Ufficio Turistico Pro San Daniele.
Tel./fax 0432-940765, e-mail:
info@infosandaniele.com.

• Iscrizione gratuita ma obbligatoria e riservata
ai maggiorenni 

• Lunghezza percorso: km 25 circa strada 
asfaltata/sterrato

• Tutti i partecipanti dovranno essere muniti 
della propria mtb o city bike 

• Uso del caschetto da cicloturismo obbligatorio
Associazione Bikelandia

A.N.M.I.L.
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO)

Nata 60 anni fa, è una delle cinque Associazioni storiche nazionali ed è impegnata da sempre nella tutela dei dirit-
ti dei lavoratori infortunati, delle vedove e degli orfani a causa degli infortuni sul lavoro sia con interventi assistenziali riservati
alla categoria, sia con servizi di patronato predisposti per i soci: consulenza medico-legale gratuita, assistenza fiscale, consu-
lenza aziendale, offerte con sconti particolari ai soci iscritti con ditte convenzionate.
L'associazione ha la propria sede provinciale a Udine in via D'Aronco n. 5, tel. 0432-505506, aperta tutte le mattine dalle ore
9.00 alle ore 12.00 ed i pomeriggi del lunedì e del mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.
Dispone di 13 delegazioni mandamentali che operano su tutto il territorio provinciale.
Chi è interessato e desidera ulteriori chiarimenti o notizie può rivolgersi allo sportello di San Daniele del Friuli presso la ex sede
Municipale in via Garibaldi (piano terra) il primo ed il terzo sabato di ogni mese dalle ore 9.30 alle ore 11.00, referente sig. Luigi
Pischiutta, tel. 0432-956244.

Luigi Pischiutta


