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dell’abilitazione alla guida a favore di disabili 
fisici.

-I richiedenti non devono essere proprietari di 
altro autoveicolo adeguato a soddisfare le stes-
se esigenze di mobilità al momento dell’eroga-
zione del contributo;
-Non devono aver presentato domande di con-
tributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine;
-L’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare non 
deve essere superiore a euro 25.000,00 (non 
deve superare gli 11.000,00 euro per accedere 
al contributo del 70%).

Non sono previsti termini per la presentazione 
delle domande che devono comunque riguar-
dare spese non ancora sostenute.
Il Regolamento e la modulistica sono disponibi-
li sul sito internet della Regione www.regione.
fvg.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
Direzione centrale salute e protezione sociale 
–Servizio interventi e servizi  sociali– referente  
dott.ssa Sara De Facchinetti, 
tel. 040-3775661, fax 040-3775511, 
e-mail sara.defacchinetti@regione.fvg.it.

 INFORMATIVA BONUS BEBÈ

È un assegno di 1.000,00 euro previsto dalla 
Legge finanziaria 2006 che spetta a ogni figlio 
nato o adottato nel 2005, ad ogni secondo o 
successivo figlio nato nel 2006 e ad ogni figlio 
adottato nel 2006.
La comunicazione giungerà per posta priorita-
ria ai nati nel 2005 a partire dalla fine di gen-
naio 2006 mentre ai nati nel 2006 (secondi o 
successivi figli) la comunicazione sarà inviata 
in seguito, non appena concluse le necessarie 
operazioni di controllo con le anagrafi comu-
nali.
Per poter riscuotere il bonus occorre:
-essere cittadino italiano o della Comunità eu-
ropea;
-essere residente nel Comune di San Daniele
-appartenere ad un nucleo familiare con un 
reddito complessivo non superiore a 50.000,00 
euro.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi  al 
numero 800.863.223 dalle ore 9 alle ore 17 
dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle ore 13 il 
sabato o accedere al sito www.sogei.it.

 SAN DANIELE DEL FRIULI 
TORNA A QUOTA  8.000

Il 31 dicembre 2005 San Daniele ha raggiunto 
(era già successo qualche anno fa) la quota esat-
ta di 8000 abitanti residenti, di cui 3821 maschi 
e 4179 femmine. 
Il 1° gennaio il totale era di 7985 (3801 maschi 
e 4184 femmine). A fronte di un incremento di 
20 maschi si è quindi registrata una diminuzio-
ne di 5 femmine.
Analizzando i dati in maniera più estesa, i nati 
sono stati 88 (46 M e 42 F), i morti 103 (41 M 
e 62 F). 
Il saldo naturale sarebbe dunque negativo per 
15 unità, compensato e rovesciato grazie alle 
nuove iscrizioni anagrafiche.
Gli immigrati sono stati 278 (142 M e 136 F) e 
gli emigrati 248 (127 M e 121 F), quindi con un 
saldo di 30 maggiori nuove iscrizioni rispetto 
alle cancellazioni per trasferimenti. 
Fra i nuovi cittadini, 54 provengono dall’estero 
(19 M e 35 F), mentre espatriate 8 persone (5 
M e 3 F).
Infine le famiglie presenti a San Daniele sono 
3490.

Cercasi personale per assunzione 
immediata a tempo indeterminato

1.Fiorista con esperienza o meno, pur-
ché con innata vena artistica, disposto/a 
ad imparare
2.Responsabile  reparto arredo giardino 
con spiccata predisposizione alla ven-
dita, destrezza manuale nei lavori di as-
semblaggio, gusto espositivo nell’allesti-
mento della show room.
 
Contattare urgentemente la ditta 

COZZUTTI AGRIZOOGARDEN s.a.s

via San Daniele 
33010 OSOPPO (UD) 
tel 0432 975982
fax 0432 974547
e-mail agrizoogarden@adriacom.it

OFFERTA LAVORO

ASSOCIAZIONE 
DEL MESE

 PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE  
“SYNTHONIA”

L’Associazione Synthonia è nata nel maggio 
del 2005 dalla volontà dell’attuale Presidente 
Pasquale Di Maio. Essendo musica e insegna-
mento sue grandi passioni, oltre che professio-
ne a tempo pieno, ha finalmente realizzato ciò 
che da tempo desiderava:  costituire un’Asso-
ciazione in cui  si potesse lavorare con e per 
la musica.
Così l’anno scorso, con questi buoni proposi-
ti e tanto slancio ha deciso di mettere assieme 
le forze e le idee e di costituire ufficialmente 
Synthonia.
Lo scopo principale è quello di dare accesso 
alla scoperta musicale a tutti coloro che nella 
musica vedono un veicolo d’espressione e con-
tatto e che grazie al supporto organizzativo 
della Associazione possono per esempio esse-
re aiutati a costituire nuovi gruppi musicali, ad 
avere spazi dove poter “praticare” musica con 
l’aiuto di persone competenti. 
Altro importante obiettivo è quello di conti-
nuare nell’organizzazione della gara canora 
“San Daniele Canta” che si svolge ormai da più 
di un decennio nelle prime giornate di giugno 
e che, grazie al grande lavoro fatto ad ogni edi-
zione, cresce musicalmente e di spessore quali-
tativo anno dopo anno.
Un progetto ritenuto davvero importante è 
quello di poter aprire una scuola di musica nel 
Comune di San Daniele nella sede che l’Am-
ministrazione Comunale fornirà a breve termi-
ne. Avvalendosi della collaborazione di esperti 
maestri, saranno proposti corsi per dare agli 
studenti soprattutto le basi della conoscenza 
musicale e l’opportunità di iniziare successiva-
mente lo studio specifico di uno strumento.
L’associazione Synthonia, inoltre,  sta lavoran-
do attivamente ad un progetto cui tiene in par-
ticolar modo: la nascita di una Banda Musicale 
a San Daniele. 
Fa quindi appello a tutti coloro che hanno la 
stessa passione e credono nella forza della mu-
sica affinché contattino il numero di telefono 
3382114026 oppure scrivere a  asso_syn-
thonia@yahoo.it. Presto sarà allestito un sito 
internet che sarà reso pubblico anche attraver-
so le pagine di Sfuei.

INFO GIOVANI

 8 MARZO FESTA DELLA DONNA

L’Associazione “Sono donna scelgo donna” or-
ganizza una Serata straordinaria in onore delle 
donne con concerto e cena mercoledì 8 mar-
zo con inizio alle ore 20.00 a San Daniele 
del Friuli al Teatro Teobaldo Ciconi.
“In ... canti” - spiritual gospel & songs – con Ca-
dmos Ensemble  Ondina Altran - Silvia Bones-
so - Manuela Marussi - Loredana Pellizzari
Gruppo vocale femminile “Le Pleiadi” dirige 
Manuela Marussi - pianoforte: Gianni Del Zot-
to
Prevendite a San Daniele presso: 
- Ai porci comodi via Battisti 37, 
- Bar al vecio Batiram via Garibaldi, 
- Cartolibreria Millennium via Garibaldi,

 PARTECIPAZIONE A CONCERTI 2006
MESSAGGIO PER I GIOVANI 

L’Amministrazione Comunale offre ai giovani 
della città la possibilità di partecipare a concer-
ti musicali dei loro beniamini che si svolgeran-
no nel 2006 nelle regioni del Nord Italia, dan-
do loro il supporto economico per organizzare 
due o tre viaggi in pullman. È necessario però 
che si formi un gruppo di lavoro per eviden-
ziare le date interessanti al maggior numero di 
ragazzi. Il gruppo potrà poi riunirsi in Bibliote-
ca per lavorare al progetto. È necessario fare in 
fretta perché molte date 2006 dei big interna-
zionali sono già “sold out”! Potrete scrivere le 
vostre proposte e/o aderire al gruppo di lavoro 
all’indirizzo di posta elettronica c6@marvel.it 
oppure telefonando a M. Grazia Lanzoni al 
348 8909982.
 
 RICREATORIO PARROCCHIALE

A partire da sabato 4 febbraio il ricreatorio 
di Zulins, in via Dai Spissui, dalle 15.00 alle 
17.30 ha ripreso il proprio servizio.
Un gruppo di animatori accoglierà in modo 
particolare i bambini delle elementari, accom-
pagnandoli in una esperienza di relazioni po-
sitive, attraverso il gioco ed altre attività. Per 
informazioni rivolgersi in Parrocchia 0432 
957054.

 FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI

Domenica 26 febbraio 2006 ore 14.30 
PALAZZETTO DELLO SPORT
entrata libera!
Festa di carnevale con CASTELLI GONFIABI-
LI per piccini e PERCORSI DA VERI INDIA-
NI per i più grandi. Non dimenticatevi i calzini 
pesanti e scarpe da ginnastica. Vi faremo to-
gliere le scarpe e sprofonderete nel divertimen-
to puro. E, tutti in maschera!! Per informazioni 
Pro San Daniele, tel 0432 940765.

 E ………FESTA DI CARNEVALE 
PER I PIU’ GRANDI!

Hai più di 14 anni, ma porti ancora con te la 
voglia di festeggiare il carnevale? Ti aspettia-
mo domenica 26 febbraio 2006 dalle ore 
20.30 in loc. Zulins (laterale di via Osoppo) 
a San Daniele del Friuli. Ad attenderti musi-
ca, intrattenimento, premiazioni dei costumi 
più originali, buffet, guardaroba custodito…e 
tanto altro…..Partecipa in maschera con il tuo 
gruppo o singolarmente. Entrata 5 euro
Info: Chiara 3491344084
       Andrea 3382538355
       Debora 3391803831
Per una migliore organizzazione conferma la 
tua presenza!

 FESTA DI CARNEVALE A CIMANO

Domenica 19 febbraio (riserva 26 febbraio) 
il Comitato di Borgo di Cimano organizza una 
festa di Carnevale con inizio alle ore 10.00 per 
le vie della frazione e conclusione prima del 
tramonto in Piazza 6 maggio 76.

 CORSI DI LETTURA AD ALTA VOCE 
PER GENITORI: “Nati per leggere”

“Nati per leggere” è un progetto nazionale sor-
to dalla collaborazione dell’Associazione Italia-
na Biblioteche, dell’Associazione Culturale Pe-
diatri e del Centro per la Salute del Bambino di 
Trieste per la promozione della lettura ad alta 
voce ai bambini fin dalla più tenera età.
La Biblioteca Civica Guarneriana ha da tempo 

FAMIGLIA •L’incontro del progetto “Genitori in cre-
scita” pervisto per il 24 Febbraio si terrà in-
vece il 3 Marzo.
La Dr.ssa O. Pagnutti condurrà la discussio-
ne su “Il bambino tra famiglia e comunità” 
alle 20.30 presso la scuola primaria.

•“Le prigioni del cuore” serate sulle fiabe 
per adulti tenute da P. Giacconi : l’appunta-
mento del 24 febbraio è anticipato a giovedì 
23 febbraio stessa ora, stesso luogo.

ERRATA CORRIGE

aderito al progetto promuovendo iniziative fi-
nalizzate alla conoscenza da parte dei genito-
ri di Nati per Leggere. Il progetto di lettura e 
ascolto che desideriamo proporre ai genitori di 
tutti i bambini del Comune da sei mesi a tre 
anni, ha lo scopo di promuovere la lettura attra-
verso l’espressione  musicale del testo e il can-
to. Le attività di animazione musicale del libro 
rappresentano per i genitori e per bambini una 
preziosa occasione per conoscere  il piacere 
della lettura, e per maturare la naturale tenden-
za verso il suono che tutti noi possediamo. 
La dott.ssa G. Pezzetta, che guiderà ogni incon-
tro con allegria ed entusiasmo, coinvolgerà con 
la musica, la sua preparazione e la conoscen-
za della letteratura per l’infanzia, dimostrando 
quanto siano semplici gli ingredienti per essere 
lettori adulti e quanto è coinvolgente e gratifi-
cante la lettura ad alta voce ai bambini. 

Date degli incontri
-Venerdì 17 – 24 – 31 Marzo 
dalle ore 20.15 alle 22.00
-Sabato 7 Aprile
dalle 10.00 alle 12.00
in Biblioteca Guarneriana

La partecipazione al corso per i genitori ri-
chiede l’iscrizione obbligatoria gratuita (massi-
mo 30/35 partecipanti). È possibile l’iscrizione 
da parte di nonni, zii e adulti interessati qua-
lora non venga raggiunto il numero massimo 
di iscrizioni dei genitori. Compilare il modulo 
di adesione in biblioteca negli orari di apertura 
entro il giorno 10 marzo ’06. 
Info 0432/954934 Meri o sul sito www.co-
mune.sandanieledelfriuli.ud.it o via mail a 
m.ziraldo@san-daniele.it

 MAMMOGRAFIA GRATUITA DI PRE-
VENZIONE PER I TUMORI AL SENO

La Regione Friuli Venezia Giulia ha indetto 
uno screening di massa sulla popolazione 
femminile di età compresa tra i 50 e i 70 anni 
per la prevenzione del tumore al seno, che è 
uno dei fattori di rischio più importante nella 
nostra regione e in Italia. 
Questo screening verrà ripetuto ogni due anni 
e si svolgerà nel 2006 a San Daniele con l’au-
silio di un mezzo mobile attrezzato dal 6 al 29 
marzo e dal 11 al 27 ottobre. Le donne scelte 
verranno singolarmente invitate con lettera 
riservata fissando appuntamento per effettuare 
gratuitamente e senza necessità di impegnati-
va, un esame mammografico, il cui esito sarà 
comunicato in via riservata ad ogni singola 
paziente. L’Associazione Donatori di Sangue 
si fa carico di promuovere la partecipazione 
delle donne ed organizza alcuni incontri di 
informazione e sensibilizzazione con relatori 
esperti. A San Daniele la data è 27 feb-
braio 2006 presso l’Auditorium “Alla Frat-
ta” alle ore 20.00. Il 1° marzo a Buja presso 
la Casa della Gioventù, il 3 marzo a Majano 
nella Sala Ciro di Pers ed il 6 marzo a Fagagna 
nella sala consiliare, tutti alle ore 20.00. 
Per informazioni Ass. Friulana Donatori 
di Sangue 0432 481818 oppure Ufficio di 
Prevenzione 0432 553994. 

 RISULTATO VENDITA PIGOTTE 
A FAVORE DELL’UNICEF

La vendita delle bambole di pezza fatte a 
mano a San Daniele, effettuata nel gazebo 
sotto la Loggia nel periodo prenatalizio, ha 
raccolto la bellezza di 3045  euro€ per un 
totale di 152 bambole vendute. In più una 
sessantina di bambole non vendute in città 
sono state portate a Udine per essere vendute 
successivamente.
Alla realizzazione delle bambole hanno con-
tribuito: i bambini e le maestre della scuola 
elementare di San Daniele, le mamme dei 
bambini della scuola materna, l’Università del-
la terza età,il centro anziani, cittadini di San 
Daniele e di altri Comuni che hanno portato 
qui le proprie bambole. Grazie ai fondi raccol-

VARIE

ti con le pigotte l’Unicef riesce a salvare la vita 
a circa 3 milioni di bambini. A livello provin-
ciale sono stati raccolti ben 29.867 euro.

 PROGRAMMI DI CICLOTURISMO

Un’uscita dedicata alla bicicletta, sarà quel-
la del 19 marzo che porterà alla scoperta 
delle colline moreniche per 25 km e solo con 
salite dolci. Il ritrovo, alle ore 10.00, presso 
la Prosciutteria Dok Dall’Ava di San Danie-
le del Friuli. Il 26 marzo sarà dedicato ad 
un’escursione in Val d’Arzino per arrivare da 
San Francesco, dove trovarsi alle 9.30, sino al 
monte Giâf, dopo un dislivello di 700 m. L’ul-
tima domenica, il 9 aprile, si scenderà al mare 
per un giro di 25 km in bici tra mare e laguna. 
Punto d’inizio, piazzale Zenith, a Bibione alle 
ore 10.00.
Info: Nicola Carbone, tel. 3478448909; 
e-mail escursioni.nc@libero.it.

 LEGGERMENTE: APPUNTAMENTI DI 
RESISTENZA LETTERARIA

Venerdì 31 marzo, Casa degli alpini  
Ore 21.00  Maurizio Mattiuzza legge
“Poesie per essere uomini”
Per informazioni e prenotazioni 
tel. 0432 954934 

Maurizio Mattiuzza, poeta, scrittore, agitatore 
culturale è nato alle porte di Zurigo nel luglio 
del ’65. Vive in Friuli dal ‘76 . Punk-rocker della 
prima ora e mezza, ha prestato voce e caviglie 
alla scena friulana degli anni ‘80 collaborando 
poi per diversi anni con radio Onde Furlane. 
Laureato in scienze politiche ed editore, nei 
primi anni ’90, di diverse riviste, ha debuttato 
come poeta su Usmis, rivista di cui ha sempre 
condiviso rizomi e sbocchi fino a pubblicare, 
nel ’97, “La cjâse su l’ôr”, suo primo libro solista. 
Co-fondatore del gruppo di azione poetica dei 
Trastolons ha pubblicato e movimentato con 
gli stessi la raccolta intitolata “Tons Trastolons” 
e l’audiolibro “Tananai”. Nell’autunno 2001 ha 
inoltre dato vita, assieme al cantautore Lino 
Straulino, all’album “Tiere Nere”. Ha inoltre 
recentemente dato alle stampe per KappaVu 
edizioni, con prefazione di Luciano Morandini 
e postfazione di Claudio Lolli, una nuova rac-
colta di liriche intitolata”L’inutile necessitâ(t)”.

2 3 4 5
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Sfuei
IL COMUNE INFORMA

 PROGETTI DI CRESCITA DELLA 
CULTURA DI RESPONSABILITA’ CIVICA
Proposta del mese: 
rispetto delle cose di tutti
 
Il Bilancio del Comune, che andrà in approva-
zione nel prossimo Consiglio Comunale, pareg-
gia quest’anno su euro15.914.768,82. Di questi 
soldi, pochi sono quelli destinati a progetti di 
attività significative, essendo la gran parte de-
stinata alle ordinarie incombenze del Comune. 
C’è modo di migliorare questo dato del bilan-
cio? Se vogliamo realizzare qualche intervento 
significativo, questo sarebbe proprio il punto 
di partenza. Si potrebbero aumentare le tasse, 
tagliare qualche servizio… oppure c’è una terza 
strada, che si può percorrere con l’aiuto di tutti 
e senza alcun sacrificio.
Questa terza strada è eliminare le spese derivan-
ti dalla necessità di riparare oggetti ed attrezza-
ture danneggiati per il puro gusto di farlo.
Facciamo degli esempi. La notte di Capodanno 
qualcuno è andato nel parcheggio a due piani 
nei pressi dell’ospedale, ha preso gli estintori 
e li ha vuotati dentro i parcometri. Il danno 
(riempire gli estintori, sostituire il parcometro, 
rinunciare agli introiti per il parcheggio) è stato 
di circa euro 9.000: corrisponde a più di quanto 
possiamo spendere per i progetti didattici per 
la scuola primaria. Altri hanno seguito l’esem-
pio, causando ulteriori euro 6.000 di danno. E’ 
circa il doppio di quanto diamo ai borghi per la 
loro attività di promozione del territorio.
Per smaltire i rifiuti abbandonati nei fossi e pres-
so la piazzola abbiamo speso quest’anno più di 
quanto ci sono costati tutti i week-end slow.
Quotidianamente verifichiamo la necessità di 
utilizzare i nostri operai per riparare danni do-
vuti a vandalismi (quando lo possano fare in    

 proprio), con dispendio di ore che potrebbero 
servire ad altri scopi. Assistiamo al danneggia-
mento degli scuolabus, degli edifici, degli im-
pianti in forma totalmente sconsiderata.
I cittadini di San Daniele possono, con i loro 
comportamenti, reperire interessanti risorse da 
spendere per la città, senza fare alcuno sforzo 
che non sia quello di comportarsi in modo civi-
le. Ecco una bella idea per il 2006.

 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DEI DISABILI FISICI 

Concessione di contributi per l’acquisto e 
l’adattamento di autoveicoli per il trasporto 
personale e per il conseguimento dell’abi-
litazione alla guida a favore dei disabili fi-
sici.
Le persone disabili permanentemente non 
deambulanti o i loro conviventi che abbiano fi-
sicamente a carico i disabili, possono presenta-
re domanda per la concessione di un contributo 
per l’acquisto e l’adattamento di autoveicoli per 
il trasporto personale e per il conseguimento 
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 PROMOZIONE DELL’OLIO EXTRA 
VERGINE DI OLIVA IN F.V.G. 

Sabato 4 marzo 2006 ore 15.00 Sala Mon-
te di Pietà – Piazza Vittorio Emanuele
Incontro organizzato dalla O.L.E.A. Organiz-
zazione Laboratorio Esperti Assaggiatori sul 
tema: “L’olio extra vergine di oliva e le sue ri-
levanze in ambito scientifico, nutrizionale e di 
salvaguardia della salute” con degustazione gui-
data di alcuni campioni di olio per il pubblico 
in sala e sedute di assaggio per la formazione di 
esperti assaggiatori. Interverranno:
-Il Sindaco di S. Daniele Prof. G.M. Pascolini
-Il direttore generale ERSA FVG Josef Parente
-Il Prof. Lanfranco Conte docente presso il cor-
so di laurea in Scienze e Tecnologie -Alimenta-
ri Università di Udine
-Il Dott. Roberto Giannini Agronomo 
-Il Dott. Lucio Mos, cardiologo dell’Ospedale 
di San Daniele 

 CINEMA & CIOCCOLATO A TORINO

L’€associazione Officine d’€Autore vi invita a par-
tecipare ad un week-end di cinema&cioccolato 
a Torino. La gita, organizzata per l’�1 e 2 
aprile 2006, comprenderà la visita al Museo 
nazionale del Cinema e la possibilità di parte-
cipare alla golosa manifestazione dedicata al 
cioccolato CioccolaTò, che si svolge in quei 
giorni nel capoluogo piemontese. Per info e 
prenotazioni: tel. 347.8558391 o e-mail info@
officinedautore.it   

Info: Tel: 347.8558391 (Marco Fortunato)
           Mail: info@officinedautore.it
           Web: http://www.officinedautore.it
 

 LE CRONACHE DI NARNIA: IL LEONE 
LA TIGRE E L’ARMADIO (Avventura)

4 marzo 2006 – Ore 21.00
5 marzo 2006 – Ore 17.00
In un periodo d’oro per il genere fantasy non 
era facile realizzare un film solido e godibile, 
all’altezza dei suoi concorrenti, eppure il viag-
gio dei quattro bambini attraverso l’armadio 
alla scoperta del magico mondo di Narnia ap-

pare fin da subito avvincente ed emozionante.

 LA ROSA BIANCA (Drammatico-storico)
Speciale Festa della donna: organizzato dal 
C.I.F.(Centro Italiano Femminile) sezione 
di San Daniele con il patrocinio e la colla-
borazione della Amministrazione Comuna-
le e della Associazione Officine D’Autore.
11 marzo 2006 – Ore 18.00
Sophie Scholl e suo fratello Hans vengono ar-
restati a Monaco di Baviera il 18 febbraio 1943, 
mentre tentano di distribuire volantini contro 
la guerra all’interno dell’università. La giova-
nissima Sophie mostra grande coraggio e de-
terminazione di fronte a Mohr, l’ufficiale della 
Gestapo incaricato di interrogarla.In arrivo, 
purtroppo, vi è una condanna a morte per lei e 
per gli altri componenti della Rosa Bianca.

 VIZI DI FAMIGLIA (Commedia)

11 marzo 2006 – Ore 21.00
12marzo 2006 – Ore 17.00
Una giovane donna scopre che la sua famiglia 
ha avuto ispirazione da un capolavoro del ci-
nema e lei stessa inizia a porsi qualche doman-
da…Una pellicola vivave, allegra, perenne-
mente sospesa tra realtà e finzione condita con 
cast d’eccezione.

 MATCH POINT  (Thriller)

18 marzo 2006 – Ore 21.00
19 marzo 2006 – Ore 17.00
Allen al suo trentacinquesimo film rompe col 
passato e regala al pubblico un’opera intensa, 
spiazzante, che rivoluziona il suo modo di fare 
cinema. La storia è quella di un giovane tennista 
desideroso di scalare l’alta società che si troverà 
alle prese con situazioni molto delicate.

 DICK E JANE: 
OPERAZIONE FURTO (Commedia)

25 marzo 2006 – Ore 21.00
26 marzo 2006 – Ore 17.00
Principale obbiettivo della coppia è mantene-
re il tenore di vita dei vicini, ma l’impresa si fa 
sempre più ardua quando Dick viene travolto
dal fallimento dell’azienda in cui lavora. Una 
divertente commedia basata sulla caratteristica 
fisicità comica che ha reso Carrey famoso in
tutto il mondo.

CINEMA

16 7 8

Appuntamenti
del mese2006

Giorno Ora

21
22

martedì
mercoledì

dalle 18.30 Consiglio Comunale – Sala Consiliare Guarneriana
Si discuterà dell’approvazione del bilancio di previsione 
2006, bilancio pluriennale 2006-2008 e relazione revisio-
nale programmatica 2006-2008. 

23 giovedì dalle 20.30
alle 23.00

“La voce delle fiabe”, “Le prigioni del cuore” di P. Giac-
coni: incontri aperti a tutti presso la Biblioteca Moderna.

dalle 14.30 Festa di carnevale per bambini - Palazzetto dello sport 
Entrata libera.

dalle 20.30 Festa di carnevale per ragazzi - in loc. Zulins (laterale 
di via Osoppo) a San Daniele del Friuli.

26 domenica

27 lunedì dalle 20.00 Per i tumori al seno: l’Associazione Donatori di Sangue 
organizza alcuni incontri presso l’Auditorium “Alla Fratta”. 

Appuntamenti
del mese2006

alle 21.00 LeggerMente – Appuntamenti di resistenza letteraria,  
Maurizio Mattiuzza legge “Poesie per essere uomini”, 
presso Casa degli alpini.

febbraio
fevrâr

marzo
marc

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

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

Picaron
Valeriana
Luca Modolo
tel. 0432-957094
luca.modolo@tin.it

Sacco
Giovanni Missio
cel. 340-9411602
missio.giovanni@libero.it

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

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

Pozzo
Loris D’Angelo
cel. 339-2678704
loris.dangelo@tin.it

RAPPRESENTANTI 
DI BORGO

“In tre” di A.M. Fanzutto 1° classificato 
al premio Nino Gortan“Dalla natività all’arte”

2006

08 mercoledì ore 20.00 Serata straordinaria in onore delle donne con concerto e 
cena presso teatro Teobaldo Ciconi organizzata da As-
sociazione “Sono donna scelgo donna” (info all’interno).

17 venerdì dalle 20.15
alle 22.00

“Nati per leggere”: presso la Biblioteca Guarneriana.
Per info vedi interno Sfuei.   

19 domenica ore 10.00 Escursione in bici di 25 km alla scoperta delle colline 
moreniche ( info all’interno).

24 venerdì dalle 20.15
alle 22.00

“Nati per leggere”: presso la Biblioteca Guarneriana.
Per info vedi interno Sfuei.  

26 domenica alle 9.30 Escursione in bici in Val d’Arzino. Per info vedi interno.

31 venerdì dalle 20.15 “Nati per leggere”: presso la Biblioteca Guarneriana.

marzo
marc

21 martedì ore 20.30 “Genitori in crescita” sul tema: “L’importanza del grup-
po” .Presso la  Scuola Media

24 venerdì alle 20.45 “Sexmachine” Auditorium “Alla Fratta” spettacolo teatrale 
di e con Giuliana Musso

28 martedì ore 20.30 “Genitori in crescita” sul tema: “La chiarezza dei mes-
saggi” . Presso la Scuola Media

03 venerdì alle 20.30 Genitori in crescita: la dr.ssa O.Pagnutti condurrà la 
discussione dal tema “Il bambino tra famiglia e comunità”.
Presso la scuola primaria

04 sabato alle 15.00 Incontro organizzato dalla O.L.E.A. Organizzazione 
Laboratorio Esperti Assaggiatori. 
Sala Monte di Pietà – Piazza Vittorio Emanuele 

“La voce delle fiabe” incontri aperti a tutti presso la 
Biblioteca Moderna sul tema “Le prigioni del cuore” 

06 lunedì ore 20.30

“Genitori in crescita” sul tema:  “La prevenzione della 
dipendenza”. Presso la Scuola Media 

07 martedì ore 20.30

10 venerdì ore 20.30 “Genitori in crescita” sul tema:  “Per favore può domare 
mio figlio? Ovvero il bambino difficile” Presso la Scuola 
per l’Infanzia.

13 lunedì ore 20.30 “Genitori in crescita” sul tema:  “Le dipendenze parte 
1a” .Presso l’ Istituto Manzini.

16 giovedì ore 20.30 “La voce delle fiabe” incontri aperti a tutti presso la 
Biblioteca Moderna sul tema “Le prigioni del cuore”.

20 lunedì ore 20.30 “La voce delle fiabe” incontri aperti a tutti presso la 
Biblioteca Moderna.

27 lunedì

ore 20.45

“Radio clandestina” Auditorium “alla Fratta”, spettacolo 
teatrale scritto, diretto, interpretato da Ascanio Celestini 

ore 20.45

“Genitori in crescita” sul tema: “Le dipendenze parte 2a” 
Presso l’Ist. Manzini. Seguirà incontro il 10 Aprile.

30 giovedì ore 20.30 “La voce delle fiabe” incontri aperti a tutti presso la 
Biblioteca Moderna. Seguiranno incontri 3 e 19 Aprile.


