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anche qualora il personale di San Daniele fosse
già impegnato, i numeri telefonici ed il citofono
della sede sono predisposti di modo da porre,
nell’eventualità, direttamente in contatto con
CINEMA
k MR. & MRS. SMITH
Sabato 4 febbraio 2006 - Ore 21
Domenica 5 febbraio 2006 - Ore 17
Può una tranquilla coppietta godersi felice e
senza insidie la vita di periferia? Forse sì se non
si chiamassero Brad Pitt e Angelina Jolie e se
non facessero un lavoro così “movimentato”. Un
divertente action-movie con gli sposi più esplosivi del momento!
Azione - 120’
REGIA Doug Liman
PROTAGONISTI Brad Pitt, Angelina Jolie
k TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL
MONDO
Sabato 11 febbraio 2006 - Ore 21
Domenica 12 febbraio 2006 - Ore 17
Gilberto (L. Pieraccioni) insegna ginnastica
e quando si separa dalla moglie la sua allieva
Paolina perde la testa per lui fino a dichiararsi in tutte le lingue del mondo. Una piacevole
scoperta l’evoluzione del regista/attore toscano
che stupisce con un’opera matura dal risultato
brillante.
Commedia - 99’
REGIA Leonardo Pieraccioni
PROTAGONISTI Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello
k HARRY POTTER E
IL CALICE DI FUOCO
Sabato 18 febbraio 2006 - Ore 21
Domenica 19 febbraio 2006 - Ore 17
L’immancabile maghetto, idolo delle adolescenti, torna a farci visita per coinvolgerci in un appassionante torneo che rischia di metterlo a dura
prova. Cambia la regia ma rimane l’atmosfera
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perfetta grazie alla cura maniacale dei dettagli
e l’alchimia degli elementi che riesce a rendere
realistica anche la più magica delle avventure.
Fantasy - 150’
REGIA Mike Newell
PROTAGONISTI Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ralph Fiennes

2006
Giorno

k BROKEN FLOWERS
Sabato 25 febbraio 2006 - Ore 21
Domenica 26 febbraio 2006 - Ore 17
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Dopo il grande successo di “Lost in Traslation”
che gli ha fruttato il premio come miglior attore protagonista ai Golden Globe 2004 oltre ai
favori di critica e pubblico, Murray ritorna con
un film coraggioso, che spiazza. Un viaggio alla
ricerca di un figlio, di una donna o forse solo di
stesso e del senso delle proprie scelte.
Commedia - 105’
REGIA Jim Jarmusch
PROTAGONISTI Bill Murray, Sharon Stone
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RAPPRESENTANTI DI BORGO
CENTRO
SOTTOAGARO

Flavia Rizzatto
cel. 349-3472722
flaviarizzatto@libero.it

CIMANO

Bruno Frucco
tel. 0432-940888
brunof1967@aliceposta.it

POZZO

Loris D’Angelo
cel. 339-5414612
lorisdangelo@tin.it

SACCO

Giovanni Missio
cel. 3409411602
missio.giovanni@libero.it

VILLANOVA

Luigi Pascoli
tel. 0432-956108
cel. 320-3471740

SOPRACASTELLO
CHIAMANIS

Luigi Moroso
tel. 0432-955825
nausicaa80@msn.com

PICARON
VALERIANA

Luca Modolo
tel. 0432-957094
luca.modolo@tin.it
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“La voce delle fiabe”, incontri aperti a tutti presso la
Biblioteca Guarneriana sezione Moderna. Info Sig. ra
G. Iesse 0432-946542 o in biblioteca 0432-954934

06

febbraio
fevrâr

2006

2
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gennaio
genar

numero 17

“La voce delle fiabe”, incontri aperti a tutti presso la
Biblioteca Guarneriana sezione Moderna.

10

venerdì

ore 20.30

Progetto “Genitori in crescita”, sul tema “ L’ autostima
nel mondo delle relazioni infantilia”. Riferito alle scuole
Medie, presso la Scuola Media di San Daniele .

11

sabato

ore 17.00

Presentazione libro “Rimestando” di Francesco Paolo De
Cleva, presso la Sala Consiliare.

12

domenica

ore 09.00

Escursion e al Monte Prât (info all’interno)

16

giovedì

dalle 20.30
alle 23.00

“La voce delle fiabe”, incontri aperti a tutti presso la
Biblioteca Guarneriana sezione Moderna.

Teatro alla Fratta: “Una stanza tutta per me, ovvero:
se Shakespeare avesse avuto una sorella” di e con Laura
Curino

17

venerdì

dalle 20.30
alle 23.00

Escursione al forte di Osoppo. Ritrovo presso il campo
sportivo per il giro organizzato dalla guida naturalistica
Nicola Carbone.

Progetto “Genitori in crescita”, sul tema “ L’importanza
del tempo non strutturato”. Riferito alle scuole Elementari.
Incontri presso la Scuola Elementare di S. Daniele

18

sabato

ore 17.00

Presentazione libro “Casarsa e la ferrovia in Friuli 1836-1855”
di Romano Vecchiet, presso la Sala Consiliare.

19

domenica

ore 08.00

Escursione al Monte Ciaurlec (info all’interno)

21

martedì

ore 20.30

Progetto “Genitori in crescita”, sul tema “ L’importanza
del gruppo”. Riferito alle scuole Medie. Presso la Scuola
Media di San Daniele.

da lunedì a venerdì
mattina

dalle 10.00
alle 13.00

dalle 20.30
alle 23.00

“La voce delle fiabe”, incontri aperti a tutti presso la
Biblioteca Guarneriana sezione Moderna.

lunedì e giovedì
pomeriggio

dalle 16.00
alle 17.00

ore 20.30

Progetto “Genitori in crescita”, sul tema “ Il bambino tra
famiglia e comunità”. Per bambini delle scuole Elementari.
Incontri presso la Scuola Elementare di San Daniele.

sabato

dalle 9.30
alle 11.30

ore 20.45

Teatro alla Fratta: ” Sexmachine: bisogni, desideri, crimini bugie: uno studio teatrale sulla domanda di prostituzione di e con Giuliana Musso

Progetto “Genitori in crescita”, sul tema “Quale genitore per il bambino di oggi?”. Riferito alle scuole Elementari.
Gli incontri si tengono presso la Scuola Primaria di San
Daniele del Friuli.

Leggermente, Andrea Collavino con il cantautore Piero
Sidoti e Paolo Patui legge: “A metà della matita”.

venerdì

Progetto “Genitori in crescita”, sul tema “Il mal di
scuola”. Pensato per bambini delle scuole Elementari. Gli
incontri si tengono presso la Scuola Elementare di San
Daniele del Friuli.
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Prepariamo Fieste Ladine n°2, invito esteso a commercianti, esercenti, rappresentanti dei comitati di borgo,
componenti delle commissioni turismo e cultura,
Sala riunioni della ex sede comunale di Via Garibaldi 23

7

2
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martedì

ore 20.30

Progetto “Genitori in crescita”, sul tema “ La chiarezza
del messaggio”. Riferito alle scuole Medie. Incontri presso
la Scuola Media di San Daniele del Friuli.

ore 21.00

Leggermente, presso la casa degli alpini, letture a cura di
Paolo Patui

k

Sfuei
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dalle 20.30
alle 23.00

Centro risorsa Donna, presso la sede del Centro Residenziale di via General Cadorna. Ulteriori info nell’articolo all’interno di Sfuei.
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Termine domanda assegno per il nucleo familiare con
almeno tre figli minori.
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IL COMUNE INFORMA

k

Dal 23 gennaio 2006 gli uffici demografici
(anagrafe, stato civile, ufficio elettorale) di
via garibaldi n.23, saranno aperti al pubblico con una mezz’ora d’anticipo rispetto
al passato. I nuovi orari sono:

k TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E
GIUDIZIARI

Regolamento sul trattamento dei dati sensibili
e giudiziari (in attuazione D.Lgs. 30.06.2003
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”).
Si comunica che il Consiglio Comunale nella
seduta del 14 dicembre 2005 con atto n.98 ha
provveduto ad approvare il Regolamento sul

trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Copia dello stesso è stata affissa all’albo pretorio
comunale, è depositata presso l’ufficio segreteria, ed è pubblicata sul sito internet del Comune
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it
nella sezione comune-albo pretorio-statuto e
regolamenti.
k DISCARICA INERTI DI VILLANOVA
E’ stata modificata la legge che prevedeva la
chiusura della discarica per inerti il giorno
31.12.2005, prorogandone la possibilità di
apertura fino al 31.12.2006.
La discarica stessa continuerà a funzionare regolarmente, con le stesse regole ora in vigore,
rispettando i giorni di apertura (lunedì e venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 16.30).
Si ribadisce l’importanza che l’uso dell’impianto
sia fatto in forma corretta e responsabile e che
la riapertura della discarica possa incentivare le
persone a non smaltire in modo irregolare gli
inerti prodotti.
k ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Assegni per il nucleo familiare con almeno tre

1

2

8
1
e

2006 gennaio

2006 gennaio
minori (art.65 l. 23.12.1998 n.448 e s.m.i.)
Si porta a conoscenza dei cittadini che l’art.65
della Legge n.448/1998 e successive modifiche
ed integrazioni, disciplina la concessione dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre
figli minori.
Aventi diritto: nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti, con tre figli di età inferiore ai 18 anni;
Requisiti: il reddito del nucleo familiare non
deve essere superiore al valore dell’indicatore
della situazione economica, determinato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e s.m.i. pari a 21.309,43
annui riferito a nuclei con cinque componenti.
Per altre composizioni del nucleo familiare detto requisito è riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal D.Lgs. n. 109/1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste;

rimborso per le spese di istruttoria e di acquisto
del cartello. Si tratta di versamento una tantum
e non di una tassa annuale sul passo carraio,
quindi da non ripetersi per ogni anno. Dato il
numero delle richieste (quasi duemila) gli inviti verranno inviati a scaglioni, procedendo via
per via durante dicembre 2005 e nel successivo
anno 2006.
Una volta ritirato il cartello il proprietario ha
l’obbligo di esporlo, ai sensi della normativa vigente, in modo che sia chiaramente visibile dalla
carreggiata. Chi non avesse ancora inoltrato la
richiesta per la regolarizzazione del passo carrabile, è invitato a farlo utilizzando il modulo
reperibile presso l’Ufficio di Polizia Municipale
(per l’uso di un passo carrabile non autorizzato
è prevista ai sensi dell’art. 22 c.2-11 del Codice
della Strada una sanzione di euro143,00).
L’ufficio di Polizia Municipale (tel 0432-943080)
è a completa disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Termine per la presentazione della doman- ASSOCIAZIONE DEL MESE
da: le domande dovranno essere presentate al
Comune di residenza, entro il 31.01.2006.
k CIRCOLO FOTOGRAFICO
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del ERNESTO BATTIGELLI.
Centro Anziani – via G. Cadorna 50 – San DaNel dicembre del 1982 viene fondato il Circolo
niele del Friuli – tel. 0432 955618
fotografico “Ernesto Battigelli”, intitolato all’illustre cittadino sandanielese che dedicò la propria
k PASSI CARRABILI
vita alla fotografia. Ernesto Battigelli nacque inAi sensi del Codice della Strada ogni accesso fatti a San Daniele il 23 luglio 1882 e si dedicò
dalla proprietà privata alla strada pubblica deve sin da giovane a questa attività, aprendo uno
essere autorizzato e individuato da apposito studio fotografico in via Volta (ora via M. Sacartello in cui sia indicato (sotto al segnale di botino). Ben presto si creò una vasta clientela in
divieto di sosta) il numero di autorizzazione e tutto il Friuli, soprattutto tra la nobiltà friulana.
Allo scoppio della prima Guerra Mondiale venl’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione.
Dal mese di ottobre 2005 il Servizio di Polizia ne arruolato come fotografo dall’Esercito ItaliaMunicipale sta procedendo al rilascio delle au- no per documentare gli eventi bellici e questo
torizzazioni per i passi carrabili del comune di gli permise di scattare alcune tra le sue più note
San Daniele consegnando le autorizzazione ai fotografie, che si trovano anche sui libri di stoproprietari che hanno inoltrato regolare richie- ria. Passò il resto della sua vita in Liguria, dedicandosi sempre alla fotografia.
sta.
Per procedere alla consegna i proprietari riceve- Dopo un periodo di inattività il Circolo riprenranno un invito a recarsi presso l’Ufficio Polizia de a lavorare nel 1995 organizzando “Aria di
Municipale per il ritiro dell’atto e del cartello festa in un attimo”, un concorso fotografico leprescritto. Prima del ritiro dovrà essere effettua- gato all’omonima festa. Altre attività promosse
to su C.C.P. il versamento di euro 20,00 quale con cadenza fissa sono le mostre fotografiche
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di valore nazionale ed internazionale che San
Daniele ha ospitato come “Elio Ciol” nel 1997,
“50 anni di fotografia amatoriale in Italia” per la
F.I.A.F. nel 1999 , “25 anni all’inferno. La storia
di Medici senza frontiere.” nel 2000, “Ilo Battigelli. 1976” nel 2001, Werner Bischof” nel 2002,
una personale del socio Vito Sgoifo nel 2003,
la mostra dedicata ad Emergency che ha dato
il via a tutte le iniziative svolte nel 2004 da varie altre associazioni sandanielesi allo scopo di
raccogliere fondi per le attività di Emergency,
e infine nel 2005 la mostra “Tiliment” con foto
scattate dai soci del Circolo.
Una delle finalità perseguite dal Circolo è la
diffusione dell’arte fotografica, promuovendo
corsi di fotografia per principianti ed appassionati che normalmente si tengono in primavera.
Oltre a questo il Circolo collabora attivamente
ogni anno con l’Amministrazione Comunale per
la realizzazione delle foto utilizzate nel calendario.
I soci si ritrovano tutti i martedì sera presso la
sede di via Sottomonte 8.
Prossimi appuntamenti promossi dal Circolo
saranno il corso base di fotografia con accenni
sul bianco e nero che si terrà in primavera e la
personale del socio Andrea Bernardis che sarà
inaugurata il 14 aprile.

INFO GIOVANI
k GIOVANI MAGGIORENNI:
PROPOSTA DI LAVORO A MILLSTATT

La pensione B&B Villa Waldheim di Millstatt
am See città gemellata con S. Daniele cerca per
il periodo giugno-agosto una ragazza, preferibilmente italiana e maggiorenne, per occuparsi
della preparazione di colazione, pasti freddi e
altre mansioni escluse le pulizie e la stiratura per
6 gg alla settimana con giorno libero da concordare.
Per informazioni circa la retribuzione e le mansioni rivolgersi direttamente a:
Karina Mansbart
Villa Waldheim
Mirnockstr. 110

k PRESENTAZIONE DI LIBRI – INVI-

9872 Millstatt
Tel. 0043-4766-2061
www.villawaldheim.at
villa.waldheim@utanet.at
oppure a:
Caterina Dall’Ava
V.A.Zardini n°13
33038 S. Daniele d. Friuli
Tel: 0432 955423
Email: caterd@katamail.com
k VILLANOVA CHIAMA I GIOVANI!
Il piçul grop di Vilegnove “Chei dal Pignarûl”,
dopo ve brusade la siore Befane, si prepare a organizâ cjârs e vistîs pal prossim Carnevâl, invidant piçui e grancj par divertissi insieme pas vies
dal pais. Jus spitìn numerôs par fin di Fevrâr !!
Milena Manazzon gruppo giovani di Villanova
k VORRESTI...
Imparare qualcosa di nuovo?
Fare un’esperienza divertente?
Provare l’ebbrezza di stare sul palcoscenico?
Scoprire l’emozione d’essere attore?
Non startene dietro le quinte…il sipario si sta
aprendo!!! Finalmente c’è quello che fa per te!
Cerchiamo persone giovani e meno giovani da
coinvolgere in un progetto del Servizio Associato Cultura (composto da 15 comuni, compreso il nostro).
Saranno realizzati alcuni laboratori teatrali
guidati da artisti della nostra regione che hanno accettato di mettere a disposizione la loro
competenza e professionalità (Andrea Collavino, Claudio Moretti, Rita Maffei). Al termine di
questa meravigliosa esperienza sarà presentata
una “prima assoluta”, uno spettacolo frutto del
lavoro svolto.Non perdere l’occasione!!!
I laboratori si terranno in spazi di volta in volta
individuati nei comuni aderenti al progetto.
Informazioni:
Ennio Zampa
Tel. 0432/889507
e-mail segreteria@collinare.regione.fvg.it

TO SPECIALE PER I GIOVANI

Gli incontri saranno condotti dalla dr.ssa S.
Cremaschi presso la Scuola secondaria di Primo
Grado (Media) alle ore 20.30.

Ecco le date di presentazione di due libri scritti
da nostri concittadini:
Sabato 11 febbraio ore 17,00 Sala Consiliare:
presentazione del libro di poesie Rimestando
di Francesco Paolo De Cleva
Sabato 18 febbraio ore 17,00 Sala Consiliare:
presentazione del libro Casarsa e la ferrovia
in Friuli 1836-1855. Una rassegna di fonti e
documenti di Romano Vecchiet.

Pensato per i genitori dei ragazzi delle scuole superiori:
13.03.06 “Le dipendenze – Parte prima”
27.03.06 “Le dipendenze – Parte seconda”
10.04.06 “Cosa fare quando succede a te”
Gli incontri saranno condotti dal dr. R. Calvani
presso l’Istituto “Manzini” alle ore 20.30.

FAMIGLIA
k GENITORI IN CRESCITA
Continuano gli incontri del progetto “Genitori
in crescita”. L’intero programma, diviso per fasce d’età dei bambini-ragazzi, è il seguente:
Pensato per i genitori dei bambini della
scuola dell’Infanzia (materna):
10.02.06 “L’autostima nel mondo delle relazioni infantili”
10.03.06 “Per favore può domare mio figlio?
ovvero:Il bambino difficile”
Questi due incontri saranno condotti, come i
precedenti, dalla dr.ssa I. Toboga presso la scuola dell’Infanzia di San Daniele alle ore 20.30.
Pensato per i genitori dei bambini della
scuola primaria (elementare):
27.01.06 “Quale genitore per il bambino
d’oggi?”
03.02.06 “Il mal di scuola”
17.02.06 “L’importanza del tempo non strutturato”
24.02.06 “Il bambino tra famiglia e comunità”
Gli incontri saranno condotti dalla dr.ssa O. Pagnutti presso la scuola Primaria (elementare) di
San Daniele del Friuli alle ore 20.30.
Pensato per i genitori dei ragazzi della scuola secondaria di Primo grado (Media):
21.02.06 “L’importanza del gruppo”
28.02.06 “La chiarezza del messaggi”
07.03.06 “La prevenzione della dipendenza”
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Per quanto la suddivisione per fasce d’età sia stata scelta per facilitare lo scambio di esperienze
tra genitori che vivono problematiche comuni,
la partecipazione è libera ed aperta a tutti. Non
occorre la prenotazione.
Per ulteriori chiarimenti telefonare:
Sig. ra Iesse 0432-946542 o
Biblioteca Moderna 0432-954934.

venerdì del mese dalle ore 16.00 alle ore 19.00
sarà presente presso la sede del Centro Residenziale di via General Cadorna la dr.ssa Maria
Montemurro, Avvocato. Il suo compito è quello
di dare informazioni sulle possibili soluzioni di
problemi relativi alla donna in ambiente familiare e lavorativo.
Il servizio è aperto a tutti ed è gratutito.
La dr.ssa Montemurro per le attività professionali ed istituzionali svolte (tra le altre cariche si
segnala il fatto che è Presidente sez. Regionale
F.V.G. dell’Ass. Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori ed è stata Presidente della
Commissione Regionale per le Pari Opportunità-F.V.G. fino al luglio 2004)è particolarmente
a conoscenza delle problematiche della donna
nei diversi settori ed ambienti sia lavorativi che
familiari.

VARIE

q

k LA VOCE DELLE FIABE
DOVE REPERIRE SFUEI

Continuano gli incontri promossi dall’Assessorato alle politiche familiari e condotti da Piera
Giacconi. Il grande successo riscosso durante le
otto serate appena terminate e finanziate dalla
L.R. 17/2000 ha condotto l’Assessore a programmarne altre continuando il percorso iniziato. Le fiabe dei fratelli Grimm, che verranno
scelte, appartengono all’intero ciclo dell’Eroe,
che riattiva la funzione interiore in grado di farci affrontare ogni ostacolo e dire “Io posso” e
sono un valido proseguimento del lavoro svolto
finora dal gruppo.
Il calendario degli incontri del 2006 è riportato in ultima facciata.
Gli incontri sono aperti a tutti.
Orario 20.30 – 23.00 presso la Biblioteca Guarneriana sez-. Moderna. San Daniele del F.
Per informazioni telefonare:
Sig. ra G. Iesse 0432-946542 oppure
biblioteca 0432-954934.
k CENTRO RISORSA DONNA
Si ricorda che a partire da gennaio ogni ultimo

Molti cittadini non ricevono regolarmente Sfuei
perchè il servizio di distribuzione non è ancora,
purtroppo, capillare e costante. Stiamo lavorando per migliorarlo. Nel frattempo informiamo
che Sfuei si può sempre trovare in Biblioteca Guarneriana, negli uffici Comunali e
nelle edicole della città.
k CALENDARIO 2006
Come ogni anno è stato stampato un calendario
fotografico, grazie alla collaborazione del Circolo Fotografico E. Battigelli, con immagini che
ricordano il sisma del 1976 nel trentennale del
tragico evento.
Il calendario potrà essere ritirato gratuitamente presso la Biblioteca Guarneriana, gli uffici
Comunali e la sede degli Alpini in Via Roma.
k A.A.A. FOTO CERCASI
In occasione del trentesimo anniversario del
terremoto l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Circolo fotografico E. Batti-

gelli lancia a tutti i cittadini una proposta: raccogliere un archivio di tutte le foto che in quei
giorni sono state scattate a San Daniele.
Chi fosse in possesso di materiale fotografico,
anche senza negativi, è invitato a portarlo in
biblioteca (riferimento Bizzaro Sandro) dove
verrà raccolto, riprodotto e successivamente restituito ai proprietari.
k ESCURSIONI PER TUTTI
Un fitto programma di appuntamenti all’aria
aperta caratterizzerà questa seconda parte
dell’inverno e la prossima primavera grazie al
programma preparato dalla guida naturalistica
Nicola Carbone. Ben sette domeniche da trascorrere dalle Alpi al mare con percorsi anulari.
La prima, il 29 gennaio, propone un giro intorno al Forte di Osoppo con un dislivello in salita
di 200 m circa. Il ritrovo sarà ad Osoppo presso
il campo sportivo, alle ore 10.00.
La seconda, il 12 febbraio, si sposta di poco a
ovest alla scoperta di una zona bellissima e molto vicina: il Monte Prât. La partenza sarà dall’Albergo Monte Prât alle ore 9.00 e porterà a
toccare un dislivello di 300 m.
Il 19 febbraio sarà la volta del monte Ciaurlec.
Un invito più impegnativo, che non prevede un
percorso anulare e che da Travesio salirà di 850
m. L’appuntamento sarà alle 8.00 per poi avviarsi alle 8.30.
Il monte Strabût occuperà il 12 marzo e farà andare su per ben 800 m a partire, alle ore 9.00, da
piazza Santa Caterina a Tolmezzo.
Info: Nicola Carbone, tel. 3478448909;
e-mail: escursioni.nc@libero.it.
k CAMBIO SEDE PER I CARABINIERI
Il 28 dicembre scorso, il Comando Stazione
Carabinieri di San Daniele del Friuli si è trasferito dalla sede provvisoria di via Andreuzzi 8 a
quella, sempre provvisoria, di via Mazzini 5 con
telefono 0432 954904 e fax 0432 957022. L’orario al pubblico rimane invariato, dalle 8 alle 22
di tutti i giorni della settimana. Per le denunce
è inoltre possibile ricorrere al sito www.carabinieri.it. Per consentire una risposta costante,
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