
Raccolta, depurazione e smaltimento degli scarichi fognari
Martedì 20 dicembre 2005, alle ore 17.00, a San Daniele, il Distretto Industriale dell’Alimentare presenterà i con-
tenuti ed i risultati del primo Studio Generale sul sistema di raccolta, depurazione e smaltimento degli scarichi
fognari dei Comuni compresi nel Distretto.
In questa occasione, l’Associazione In Itinere illustrerà il metodo con cui sarà elaborato il Bilancio Ambientale dei
Comuni del Distretto. Si tratta di uno strumento che si colloca all’interno del processo di Agenda 21 locale, con l’obiet-
tivo di aumentare la conoscenza che l’Amministrazione ha del proprio operato e di offrire un’importante possibilità di
comunicare ai cittadini le scelte politiche e gli interventi realizzati nel campo della sostenibilità ambientale.
L’incontro si terrà a S. Daniele, presso la Sala Consiliare (c/o Biblioteca Guarneriana, P.za Vittorio Emanuele).
Per informazioni: Distretto Industriale dell’Alimentare, via Garibaldi n°23 (presso l’ex sede municipale), tel. 0432
946548, info@parcoalimentare.it.

Nelle prossime settimane si chiuderanno i termini per le iscrizioni alla prima superiore degli allievi attual-
mente frequentanti la terza media.
Questo momento rappresenta, da sempre, un importante e delicato passaggio nella vita sia degli studen-
ti che dei loro genitori.
Il 14 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il dirigente scolastico ed i docenti referenti dei diversi corsi di
studio del “Manzini” presenteranno alle famiglie le offerte formative dell’istituto superiore di San Daniele.

La scuola, che sta per compiere trent’anni essendo sorta nel lontano 1976, ha, in questi anni, consolidato i suoi corsi
ed offre un ampio ventaglio di opportunità didattiche essendo presenti il liceo scientifico, il liceo linguistico, il corso per
ragionieri con i due indirizzi IGEA e Mercurio, il corso per geometri e la scuola professionale IPSIA.
La didattica può contare su una struttura moderna e su laboratori altamente attrezzati, dove l’informatica è costante-
mente presente.
Basti ricordare come la sala multimediale, attraverso una regia audio e video, permetta di collegarsi in pochissimi
secondi in videoconferenza con relatori a distanza, tenere lezioni con software dedicati, consenta la navigazione in
Internet, abiliti alla visione ed all’ascolto di cassette DVD o VHS o di canali  televisivi satellitari.
Ulteriori opportunità offerte agli studenti sono il contatto e gli scambi culturali con coetanei di altri paesi dell’Unione
Europea.
Si è infatti recentemente realizzata a San Daniele una delle fasi del progetto Comenius che coinvolge docenti e discen-
ti di molti paesi europei e che permetterà nei prossimi mesi ad alcuni allievi del “Manzini” di continuare, a Malta, il
lavoro già iniziato con i coetanei di quello stato.
Da ricordare altre due iniziative internazionali: durante la prossima estate, come avviene già da molti anni, alcuni stu-
denti di San Daniele saranno ospitati da famiglie estere appartenenti alla Associazione “Lions” e in autunno altri gio-
vani si recheranno in Francia a conoscere Altkirch in Alsazia, città gemellata con San Daniele del Friuli.
Le iniziative internazionali del “Manzini” dimostrano come la scuola ritenga fondamentale la conoscenza di mondi e
culture diverse dalla nostra perché solo attraverso il contatto può nascere la consapevolezza della propria ed altrui
realtà basata, non sui pregiudizi e sugli stereotipi, ma sul dialogo che sta alla base della maturazione delle nuove gene-
razioni.
Francesco prof. Losciuto
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A scuola al Manzini, lezioni ……ma non solo.

Agenda 21

20 e 21  dicembre ore 20.45 casa degli Alpini di S. Daniele Paolo Patui leggerà: “Pagine Invernali”

31 gennaio 2006  ore 21.00 Biblioteca moderna presentazione del libro di Andrea Collavino
"A metà della matita" a cura di Paolo Patui 

“LeggerMente”
Prossimi appuntamenti  prenotazioni presso la Biblioteca Guarneriana tel. 0432 954934
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Natale a San Daniele
SABATO 17 DICEMBRE

Dalle 14.00 alle 20.00 Via C. Battisti – Teatro “T. Ciconi”:
Lezioni dimostrative “Natale 2005”, esibizione aperta al pubblico di tutti gli allievi della Scuola di Danza 
“T. Ciconi”.

Ore 20.45 Via Nievo – Auditorium “Alla Fratta”:
“Italiani cìncali! Parte prima: minatori in Belgio”, spettacolo teatrale diretto e interpretato da Mario 
Perrotta.

DOMENICA 18 DICEMBRE

NEGOZI APERTI

ADOTTA UN PIGOTTA
Sotto la Loggia Guarneriana, durante tutta la giornata verrà allestito un gazebo, in collaborazione con l’UNICEF, per la vendi-
ta delle PIGOTTE, i cui proventi saranno destinati ad una campagna di vaccinazione in Africa.

Dalle ore 15.00 Centro storico: MERCATINO DI NATALE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
il cui ricavato sarà devoluto all’UNICEF.

Ore 15.30 Biblioteca Guarneriana sezione moderna: LABORATORIO PER BAMBINI.

Ore 17.00 Centro storico: Arrivo di BABBO NATALE con dolci e caramelle per tutti i bambini.

Ore 17.30 Centro storico: ESIBIZIONE CORALE (Coro “Egidio Fant” e Coro Guarneriano).

Ore 17.30 Via Udine – Palazzetto dello Sport: “Natale sui pattini”, saggio aperto al pubblico.

Ore 18.30 Centro storico - Loggia Guarneriana: I COMMERCIANTI DI SAN DANIELE
con la collaborazione dell’Associazione Pro San Daniele, augurano Buon Natale ai propri clienti.

Ore 21.00 Via C. Battisti – Teatro “T. Ciconi”: “Ignote concordanze”, spettacolo di danza, musica e recitazione.

Ore 18.00 Auditorium Alla Fratta: film “MADAGASCAR”

MARTEDI 20 DICEMBRE

Ore 20.45 Via Roma – Casa del 1300 sede degli Alpini: LeggerMente, appuntamenti periodici di rEsistenza letteraria.
Paolo Patui legge PAGINE INVERNALI.

DOMENICA 25 DICEMBRE

Ore 21.00 Via Nievo – Auditorium Alla Fratta: film “LA TIGRE E LA NEVE”

Dal 25 dicembre alla Quaresima 2006 sarà visitabile il Presepe allestito nel Duomo di San Michele Arcangelo dal Gruppo Amici del
Presepio. Dal 25 dicembre al 15 gennaio sarà visitabile il Presepe allestito nella Chiesa di Santa Maria a Villanova di San Daniele.

LUNEDI 26 DICEMBRE

Ore 9.00 Centro storico: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.

Ore 17.00 Via Nievo – Auditorium Alla Fratta: film “LA TIGRE E LA NEVE”

Ore 20.45 Duomo di San Michele Arcangelo: CONCERTO DI NATALE del Coro “EGIDIO FANT”
e orchestra diretti dal m° Fulvio Turissini, con la partecipazione del soprano Anna Malvasio
e dell’organista m°Maurizio Degani.

VENERDI 6 GENNAIO

Ore 19.30 Parco giochi di Borgo Sacco in Via S. Luca: FESTA DEL PIGNARÛL. 
(In caso di pioggia la manifestazione verrà rimandata al sabato successivo).
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Il Sindaco, la Giunta e tutta l’Amministrazione comunale
porgono i migliori auguri per un sereno Natale ed un 
felice Nuovo Anno a tutti i concittadini di San Daniele.
In questa occasione ringraziano, a nome dell’intera
Comunità, tutti coloro che con il loro impegno quotidiano
hanno collaborato alle iniziative attuate in quest’anno che
si sta chiudendo ed hanno garantito la qualità dei servizi
offerti ai cittadini. Ringraziano inoltre coloro che, con
gesti di solidarietà e di disponibilità verso gli altri, in 
particolare le categorie più deboli, hanno reso più 
vivibile e più ricca di umanità la nostra città.
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Buone Feste!

Comitati di Borgo
Reclami? Richieste? Semplici segnalazioni? Per esprime-
re un'opinione, sollecitare un intervento, manifestare una
protesta e, perché no, rallegrarsi per quanto fatto, i
Sandanielesi possono in ogni momento rivolgersi ai pre-
sidenti e/o ai componenti dei COMITATI DI BORGO. Questi
infatti, costituendo per tutti un canale privilegiato, posso-
no facilmente contribuire alla realizzazione di un concre-
to dialogo tra la Pubblica Amministrazione e il comune
cittadino.

CENTRO STORICO
SOTTOAGARO

CIMANO

POZZO

SACCO

VILLANOVA

SOPRACASTELLO
CHIAMANIS

PICARON-VALERIANA

Flavia Rizzatto
Cell. 3493472722
flaviarizzatto@libero.it

Bruno Frucco
Tel. 0432 940888
brunof1967@aliceposta.it

Loris D’Angelo
Cell. 339 54 14 612
lorisdangelo@tin.it

Giovanni Missio
Cell. 340 94 11 602
missio.giovanni@libero.it

Luigi Pascoli
Tel. 0432 956108 
Cell. 320 3471740

Luigi Moroso
Tel. 0432 955825
nausicaa80@msn.com

Luca Modolo
Tel. 0432 957094
luca.modolo@tin.it

Con il 2006 nuova veste per Sfuei che come noto nasce
dal lavoro di un gruppo di giovani che sta pian piano
ampliandosi, sia per numero di persone coinvolte sia per
competenze. Salutiamo l’ingresso in redazione di due
giovani grafiche nostre concittadine laureande al
Politecnico di Milano che si occuperanno della realizza-
zione di una nuova gabbia grafica per Sfuei. Rinnoviamo
ancora una volta l’invito ai giovani sandanielesi: unitevi al
gruppo “REDAZIONE DI SFUEI”, lavoriamo via mail, ci
riuniamo non più di una volta al mese. Mettete a disposi-
zione la vostra fantasia, la vostra creatività e la vostra
modernità per continuare a dare alla gente un mensile di
informazione sempre più completo e utile.

Redazione di Sfuei: novità



Nasce una nuova associazione
“Officine d’autore” è un’associazione culturale e di pro-
mozione sociale, senza scopo di lucro, nata nel mese di
ottobre 2005 e attiva nell’ambito del sandanielese.
Si è costituita nell’intento di proseguire l’attività cinema-
tografica intrapresa presso l’Auditorium allo Splendor agli
inizi del 2005 e di costituire un valido punto di riferimen-
to sul territorio per le iniziative culturali. Oltre all’attività
cinematografica, l’associazione si rivolge ai giovani e ai
loro interessi attraverso attività indirizzate alle scuole del
territorio, agli enti istituzionali, alle associazioni locali e ai
propri soci. In merito a ciò, sta vedendo la luce un proget-
to per l’anno 2006/2007, “Ritrovarsi al cinema”, costitui-
to da proposte dedicate sia a giovani in età scolare sia ad
anziani della casa di riposo; per i soci si attuerà la inizia-
tiva “Raccontando lo Splendor”.
I soci fondatori sono ben lieti di accogliere tutti coloro che
volessero entrare nell’associazione apportando nuove
idee, opinioni, proposte, al fine di creare una maggiore
collaborazione tra i giovani. Seguendo questa prospettiva
e con l’aiuto  di tutti voi, potrebbe formarsi a S. Daniele
un luogo di interazione, condivisione e crescita personale
e collettiva.
Per cominciare tutti sono invitati alla prima proiezione
cinematografica “Madagascar”che si terrà domenica 18
dicembre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Splendor
dove sarà disponibile ogni informazione relativa all’asso-
ciazione.
Associazione culturale Officine d’Autore
Via Monte Canin, 1 – 33038 San Daniele del Friuli
Presidente: Marco Fortunato
Tel: 347.8558391 (Marco Fortunato)
Mail: info@officinedautore.it
Web: http://www.officinedautore.it 

Associazione del mese
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Proiezioni al Cinema Splendor
Programmazione dicembre 2005 e gennaio 2006.

Domenica 18 dicembre 2005 ore 18
Madagascar
(Animazione, 80’) Dai creatori di Shrek2, una nuova spassosis-
sima avventura: protagonisti gli abitanti dello zoo di Central Park
guidati da un gruppo di arditi pinguini in cerca di libertà….

Domenica 25 dicembre 2005 ore 21
Lunedì 26 dicembre 2005 ore 17
La tigre e la neve
(Commedia, 118’) La vita di Attilio scorre serena, è ben voluto da
tutti ma non dall’amata Vittoria. Lui però è disposto a qualsiasi
cosa e quando le strade della vita lo condurranno in Iraq, in

SMS C6 un servizio per i giovani
Ricordiamo a tutti i giovani di San Daniele che c’è la pos-
sibilità di iscriversi gratuitamente al servizio SMSC6. Si
tratta di un software nel quale sono inseriti i numeri di
cellulare dei ragazzi che aderiscono e  che spedisce a
tutta la rubrica, con un solo “click”, un messaggio SMS
con notizie che riguardano i giovani: spettacoli, incontri,
proposte ecc. Per iscriversi rivolgersi alla Biblioteca
Moderna negli orari di apertura e chiedere di Sandro, è
sufficiente compilare un modulo e lasciare il proprio
numero di cellulare. Quando a San Daniele si organizza
qualcosa di interessante per i giovani, ecco sul cellulare
un SMS con i dettagli. Da cogliere come un primo passo
verso la partecipazione attiva alle iniziative della tua città.

Saranno famosi
Due ragazzi di San Daniele, Sarah Micoli e Graziano

Collino, si esibiscono da alcuni anni nei concorsi canori del
nostro circondario. Quest’anno però sono stati anche fuori
regione e, cantando in coppia, si sono classificati al secon-
do posto ad un concorso tenutosi in Veneto. Da quella
esperienza è nata la possibilità di partecipare ad un’ulte-
riore gara a livello superiore che si svolgerà il 14 gennaio

Cinema

mezzo alla guerra, saprà usare le sue uniche armi: l’amore e la
poesia.

Sabato 7 gennaio 2006 ore 21
Domenica 8 gennaio 2006 ore 17
La fabbrica di cioccolato
(Avventura, 115’) Può la vita di un bambino cambiare in un gior-
no? Forse sì, se riescono a scoprire i segreti della “Fabbrica di
cioccolato”, del suo vulcanico padrone, il Signor Wonka alias
Johnny Depp e dei suoi aiutanti.

Sabato 14 gennaio 2006 ore 21
Domenica 15 gennaio 2006 ore 17
Good night and good luck
(Drammatico, 90’ b\n) Il vincitore morale dell’ultimo Festival di
Venezia, in un viaggio nel giornalismo americano ai tempi del
Maccartismo. Un film maturo, intelligente e coraggioso capace
di far riflettere sul senso della libertà e dell’informazione.

Sabato 21 gennaio 2006 ore 21
Domenica 22 gennaio 2006 ore 17
La sposa cadavere
(Animazione, 75’) L’ultima creazione di Tim Burton, mago del
digitale, narra un’antica leggenda ebraica; riuscirà Victor a spo-
sarsi e soprattutto con chi? Spunti di pura genialità in una “fiaba
per adulti” condita con l’ironia e la passione di un grande mae-
stro.

Info giovani



Polizia rurale
Nella seduta del Consiglio Comunale del 25/11/2005 è stato
approvato il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
RURALE, composto di 112 articoli che normano vari aspetti
dell’attività rurale ed ambientale.
L’amministrazione comunale invierà copia di detto
Regolamento a tutta la cittadinanza, e istituirà un osservato-
rio per verificarne l’applicazione. Per il momento il regola-
mento si potrà consultare presso la Biblioteca Moderna, in
Segreteria del Comune e presso i Vigili Urbani, dopo la sua
entrata in vigore (20 dicembre 2005).

Centro risorsa donna
Sportello di consulenza legale
Da gennaio 2006 sarà attivato uno sportello di consulen-
za legale presso il Centro Risorsa Donna, il quale si pone
come obiettivo quello di offrire alle donne in difficoltà la
possibilità di avere corrette informazioni su eventuali per-
corsi legali da seguire. L'intervento tenderà a far cono-
scere diritti e doveri di ognuno nelle situazioni problema-
tiche e le possibili soluzioni. Allo sportello potrà accedere
anche chi non frequenta il Centro Risorsa Donna. Partirà
come servizio sperimentale e quindi completamente gra-
tuito, per tre mesi, sia per le Amministrazioni comunali
convenzionate sia per le utenti. Lo sportello sarà aperto
ogni ultimo venerdì del mese dalle ore 16.00 alle ore
19.00 presso la sede del Centro Risorsa Donna, via 
G. Cadorna.
Per informazioni sig.ra Giovanna Iesse 0432-946542.
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Nuovi sensi unci a S. Daniele
Al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale,
l’Amministrazione comunale, con il Locale Ufficio di Polizia
Municipale, ha predisposto alcune soluzioni per la viabilità in
particolare si segnala:
1. senso unico di circolazione in via Di Mezzo con percorren-
za da via Udine verso via Rive;
2. senso unico di circolazione in via Isonzo con percorrenza
da via Rive verso via Udine;
3. senso unico di circolazione in via Udine nel tratto compre-
so tra via Ciconi e via Salita al Mercato con percorrenza in
discesa;
4. riattivazione del doppio senso di circolazione in via
Fontanini;
5. senso vietato all’ingresso di via Carducci giungendo da via
Dalmazia;
6. in via Piave ed altri tratti di via limitrofe alle scuole, ove non
vi sono marciapiedi, sono state disegnate le strisce di mar-
gine per agevolare e migliorare la sicurezza ai pedoni;
Tali cambiamenti sono state concordati con i rispettivi
Comitati di Borgo ed hanno carattere sperimentale. Ciò in
considerazione del fatto che è stato incaricato un professio-
nista per l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.
Detto professionista, su indicazione dell’Amministrazione
comunale, ha l’incarico di ricercare e proporre adeguate
soluzioni per migliorare la Viabilità e la sicurezza stradale,
con particolare riguardo alla circolazione pedonale.
Si confida, pertanto, nel buon senso di tutta la cittadinanza al
fine del rispetto delle disposizioni già in atto e per le future.

Influenza aInfluenza aviarviar iaia
Avviso per chi ha un pollaio
Il Presidente della Provincia ha inviato ai  Sindaci dei
Comuni udinesi una lettera in cui invita ad effettuare una
mappatura degli allevamenti avicoli per autoconsumo
familiare (quelli che non superano i 250 capi), per poter
controllare l’influenza aviaria nel caso della sua insorgen-
za. Si comunica a tutti gli interessati che il Ministero della
Salute con l’O.M. del 26 agosto 2005 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni rende obbligatoria la registrazio-
ne di tutti gli allevamenti (industriali, rurali) come previsto
dall’art. 14 comma 1 del D.Lvo 336/99.
La registrazione comporta un percorso burocratico che
inizia con la compilazione di un modulo da parte del pro-
prietario e termina con l’assegnazione di un codice azien-
dale per la registrazione, nel nostro caso, nella Banca Dati
Locale (BDL) da parte dei Servizi veterinari della A.S.S. n.
4 “Medio Friuli”.

Viabilità

2006 a Saint Vincent. Sarah e Graziano organizzano un
pullman per consentire ad amici e parenti di accompa-
gnarli in questa avventura e di fare il tifo per loro! Chi
volesse aderire può avere maggiori informazioni e preno-
tarsi al numero di Graziano 0432-940854 (ogni sera dalle
20 alle 21). Ai nostri giovani cantanti un grande “in bocca
al lupo”!

QUESTO ANNUNCIO E’ PER TE!

Se sei nato nel 1987 e dunque nel 2005 hai compiuto o
compirai 18 anni, ti invitiamo ad un incontro previsto per
Venerdì 16 dicembre alle ore 18.00 nella sala del
Consiglio Comunale presso la Biblioteca Guarneriana
Antica.
Il Sindaco e gli amministratori della città vogliono farti gli
auguri per l’ingresso nella maggiore età e presentarti
alcune Associazioni di San Daniele che operano nel
campo del sociale e culturale. Queste associazioni rac-
conteranno i loro progetti sul territorio e come potresti TU
essere coinvolto in prima persona per un periodo di for-
mazione personale nel tuo tempo libero.



Una rete vincente per la sostenibilità
Prestigioso risultato per “Insieme per un futuro soste-
nibile”: il progetto, presentato dalle Scuole del Distretto,
ha vinto il bando regionale sull’educazione alla sostenibi-
lità, promosso dal Laboratorio Regionale dell’Educazione
Ambientale (LaREA), classificandosi al primo posto tra i
progetti ammessi a contributo.
Questo progetto, promosso dalle Scuole dell’Infanzia e
Primarie di San Daniele, Coseano, Dignano, Fagagna,
Ragogna e Rive d’Arcano, assieme all’Istituto Superiore
“V. Manzini”, ha come principale obiettivo quello di con-
tribuire alla formazione di giovani cittadini responsabili,
attivi e attenti al “ben-essere” proprio, della collettività e
del territorio in cui vivono.
Punto di forza del progetto è la rete di competenze, sape-
ri ed esperienze che le scuole hanno saputo creare, gra-
zie anche al progetto “Un biel vivi”, coinvolgendo molti
soggetti del territorio: Enti Locali (Amministrazioni 
comunali, Comunità Collinare, Distretto Industriale
dell’Alimentare), associazioni (Gruppo Podistico “Reunia
Runners”, AGESCI, AIAB, WWF, CAI), realtà produttive
(COOP), laboratori e istituti (Laboratorio Naturalistico di
Cornino, Stazione Forestale di Coseano).
Le attività del progetto impegneranno gli studenti per
tutto l’anno scolastico: a giugno 2006 una mostra itine-
rante curata dalle scuole presenterà alla cittadinanza 
i risultati di questa esperienza.

Laboratori per i genitori
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Per assegnazione alloggi Ater
a San Daniele
L’ATER di Udine bandisce un concorso per l’as-

segnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sov-
venzionata che si renderanno disponibili in comune di
San Daniele del Friuli. Gli alloggi sono assegnati in loca-
zione a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di revoca,
annullamento e decadenza disposti dalla legge. Il canone
e il rapporto locativo saranno regolati secondo la discipli-
na speciale per l’edilizia sovvenzionata della Regione
Friuli Venezia Giulia (L.R. 7 marzo 2003, n. 6 e Decreto
Pres. Reg. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.), nonché, per
quanto applicabili, dalle norme generali che regolano la
locazione di immobili ad uso abitativo.
Il termine per la presentazione delle domande di parteci-
pazione scade lunedì 16 gennaio 2006.
Requisiti e modalità di partecipazione e ogni altra dispo-
sizione relativa al concorso sono specificati nel
Regolamento. Si precisa che la graduatoria finale (defini-

tiva) rimarrà valida per due anni e sarà utilizzata per l’as-
segnazione degli alloggi attualmente disponibili e di tutti
quelli che dovessero rendersi disponibili in futuro 
nell’ambito del territorio comunale. A norma di legge il
presente Bando e il Regolamento concorsuale vengono
pubblicati all’Albo e sul sito informatico dell’ATER
(www.ater-udine.it), all’Albo del Comune e sul sito infor-
matico della Regione www.regione.fvg.it).
Per ogni informazione resta a disposizione l’Ufficio asse-
gnazioni e segreteria dell’ATER, aperto presso la sede di
Udine con il seguente orario: lunedì, 9,30/12,00 –
15,00/17,00; mercoledì e venerdì, 9,30/12,00.
Ci si potrà pure rivolgere all’Ufficio decentrato dell’ATER
in San Giorgio di Nogaro, in via Emilia, 38, aperto ogni
martedì dalle 15,00 alle 17,00 e il giovedì dalle 9,00
alle 12,00.
Presso questi uffici e presso il municipio di San Daniele
del Friuli è possibile ritirare copia del bando e della modu-
listica necessaria per concorrere.

Concorso

L’Assessorato alle  Politiche Familiari organizza i seguenti
laboratori per i genitori dei bambini della scuola
dell’Infanzia:
16.12.2005 “I no che aiutano a crescere”

13.01.2006 “Il significato delle favole nella rela
zione con i bambini”

10.02.2006 “L’autostima nel mondo delle rela
zioni infantili”

10.03.2006 “Per favore può domare mio 
figlio?” Ovvero il bambino difficile

I laboratori verranno condotti dalla dr.ssa Inga Taboga e
la partecipazione è gratuita.
Gli incontri si terranno presso la Scuola dell’Infanzia Via
Monte Canin – San Daniele del Friuli ore 20:30.

Scuola, Comuni e Associazioni

Pertanto per semplificare questo lavoro di mappatura, è
opportuno che gli allevatori compilino il modulo da resti-
tuire entro il termine prestabilito.
Tutti i proprietari, detentori e/o conduttori di allevamenti
avicoli familiari e/o rurali per autoconsumo, comunemen-
te detti “Pollai” sono pregati di ritirare il modulo che sarà
disponibile presso l’Ufficio di Polizia Municipale (0432
943080) e di restituirlo allo stesso ufficio entro il
31.12.2005.


