2006 marzo
Alla domanda c’è l’obbligo di allegare anche
l’attestazione I.S.E.E. Indicatore della situazione economica equivalente, calcolato ai sensi del
D.Lgs. 109/98 e succ. modifiche) rilasciata dall’INPS o dai CAF (Centro di Assistenza Fiscale)
( relativa al nucleo familiare del richiedente il
contributo o del nucleo familiare del conduttore dell’alloggio) che permetterà di effettuare il
conteggio del contributo in rapporto ai canoni
di locazione pagati nel corso dell’anno 2005 (al
netto degli oneri accessori).
Il richiedente il contributo, conduttore dell’alloggio, dovrà essere in possesso di un contratto di affitto regolarmente registrato entro il
31.12.2005.
L’assegnazione del contributo verrà subordinata
all’erogazione dei fondi da parte della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
La domanda deve essere presentata entro e
non oltre venerdì 14 aprile 2006.
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ROTONDA ALL’INCROCIO TRA VIALE
TRENTO TRIESTE E VIA KENNEDY

Sono iniziati il 16 gennaio 2006 i lavori di realizzazione di una rotonda presso l’incrocio tra
viale Trento Trieste e via Kennedy.
Scopo principale dell’intervento è il miglioramento della sicurezza stradale che si realizza
attraverso l’impiego di una struttura stradale i
cui effetti benefici sono ampiamente comprovati da innumerevoli realizzazioni che si stanno
diffondendo in tutta la regione.
Verrà realizzata una rete di marciapiedi in grado di migliorare la mobilità pedonale, e sono
anche previsti ampi spazi verdi, con lo scopo
di migliorare, dal punto di vista del paesaggio,
l’ingresso principale alla nostra città.
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LAVORI DI SISTEMAZIONE
MARCIAPIEDI DI VIA CESARE BATTISTI

Iniziati il 4 novembre 2005 i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Cesare Battisti.
È previsto il rifacimento degli attuali marciapiedi secondo una tipologia di intervento che mira
alla salvaguardia dei tigli e nello stesso tempo
garantisce una percorribilità pedonale agevole
ed in sicurezza. Ciò si realizzerà attraverso il
rialzo del piano di calpestio di una ventina di
centimetri, a formare, rispetto all’attuale cor-
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donata in mattoni di taglio, una seconda cordonata, arretrata rispetto all’originaria di alcuni
centimetri a formare un gradino.
Ciò garantirà la realizzazione della pavimentazione al di sopra delle radici degli alberi, che
si sono sviluppate notevolmente in superficie,
emergendo rispetto al piano attuale di calpestio.
Longitudinalmente ai marciapiedi verranno
realizzati degli spazi verdi, tanto per l’alloggiamento di alcune piante tipiche della nostra
zona, quanto per garantire l’infiltrazione dell’acqua piovana negli strati profondi del terreno, che in precedenza era impedita dallo strato
bituminoso realizzato in passato.
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TARIFFE PER ABBONAMENTI AI
PARCHEGGI DELLE AREE OSPEDALIERE

Con delibera di Giunta Comunale nr. 40 del
1 febbraio 2006 sono state approvate le tariffe per gli abbonamenti ai parcheggi delle aree
ospedaliere, a pagamento e a tempo determinato con disco orario, con le seguenti modalità:
1. l’abbonamento avrà frazionamento mensile
per un massimo di dodici mesi;
2. la tariffa mensile di euro 25,00;
3. gli abbonamenti sono disponibili nel numero massimo di trenta;
4. le richieste vanno presentate in bollo da
euro 14,62 più una marca da bollo per l’autorizzazione di euro 14,62;
5. il rilascio di ogni singola autorizzazione avrà
un costo di euro 5,00 per istruttoria.
Pertanto chi fosse interessato ad ottenere tale
abbonamento potrà rivolgersi all’Ufficio di Polizia Municipale tutti i giorni feriali con orario
dalle 11,30 alle 12,30 e dalle 18,30 alle 19,00
ovvero telefonando al numero 0432-943080.

uscite
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PROGETTI
���������������������������
DI CRESCITA DELLA
CULTURA DI RESPONSABILITA’ CIVICA

Proposta del mese:
conoscere i numeri del bilancio
È stato recentemente approvato, nel Consiglio
Comunale del 22 febbraio, il Bilancio del Comune per l’anno 2006.
Questo documento contiene alcuni dati che è
giusto vengano posti alla conoscenza ed alla

Le spese previste sono in relazione alle entrate:
se queste non si verificheranno, anche le spese
saranno conseguentemente ridotte
valutazione di tutti i cittadini. Non vengono
qui riportati tutti i documenti del bilancio, che
sono voluminosi e complicati, ma soltanto i numeri che lo caratterizzano. In ogni caso tutti
gli allegati di previsione sono disponibili per
i cittadini che intendono consultarli presso la
segreteria del Comune.

entrate
TIPOLOGIA

IMPORTO

NOTE

1. tributi

euro 3.018.797,00

Comprendono ICI, addizionale IRPEF, tassa affissioni, tassa sui rifiuti,
canone di depurazione

2. contributi

euro 2.810.492,25

3. entrate extra tributi

4. alienazioni e contributi
in conto capitale

5. nuovi mutui

euro 1.527.429,36

euro 3.097.666,43

euro 4.035.731,89

O

FESTA DI PRIMAVERA
“Un albero per ogni bambino nato”
Sabato 25 marzo 2006 alle ore 11.00
P.zza 6 maggio1976 a Cimano.
In questa occasione verranno messi a dimora
alberi e piante che avranno il nome di ciascun bambino nato nel nostro comune durante il 2005.

6. servizi per conto terzi

2006 marzo

euro 1.424.651,99

TIPOLOGIA

Comprendono le vendite (Vecchie
carceri, terreno per la piscina, relitti
stradali) e i contributi della Regione
ed altri Enti per fare le opere pubbliche nonché i permessi per costruire
Comprendono le somme necessarie
per finanziare le opere pubbliche
tramite assunzione di mutui anche
assistiti da contributi
Comprendono somme destinate a
giri contabili senza influenza sul bilancio

TOTALE euro 15.914.768,82
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NOTE

1. spese correnti

€ euro €6.719.696,03

Comprendono spese di personale e
per gli amministratori , beni di consumo, prestazioni di servizi, trasferimenti, interessi passivi, imposte e
tasse

2. spese in conto capitale

€ euro 7.270.351,46

Comprendono tutte le opere pubbliche previste e le manutenzioni
straordinarie del patrimonio

3. spese per rimborso
prestiti

€ euro 500.069,34

Comprendono le rate di rimborso
del capitale dei mutui già assunti

4. spese per servizi per
conto terzi

€ euro 1.424.651,99

Comprendono somme destinate a
giri contabili senza influenza sul bilancio

Comprendono i trasferimenti da
parte dello Stato, della Regione, e di
altri enti pubblici
Comprendono interessi, affitti e
servizi a tariffa (mensa, scuolabus,
centro vacanze, impianti sportivi,
museo, centro anziani, cimitero,
anagrafe)

IMPORTO

TOTALE euro 15.914.768,82

FAMIGLIA
k

INCONTRO CON IL TUTORE
DEI MINORI 21 APRILE 2006

A conclusione del percorso di “Genitori in
crescita” è in programma un incontro con il
Pubblico tutore dei minori del FVG, dr. Francesco Milanese, fissato per venerdì 21 aprile
(ora e luogo dell’incontro verranno comunicati
con locandine specifiche che invitiamo a leggere sulle bacheche cittadine) sul tema del significato della potestà genitoriale nella famiglia che
cambia. Il problema delle coppie in difficoltà,
separate e ricostituite diventa sempre più frequente anche nella nostra società. È importante
analizzare cosa succede ai figli in tale frangente
e quali sono le responsabilità che alla potestà
genitoriale competono in qualsiasi situazione.
L’incontro è aperto ad amministratori, insegnanti, genitori, operatori sociali.
Per informazioni: Sig.ra Giovanna Iesse 0432946542.
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APPUNTAMENTI PROGETTI IN CORSO

-20.03 Le prigioni del cuore.

Fiabe per adulti. P.Giacconi. Biblioteca moderna ore 20.30
-27.03 Genitori in crescita

“Le dipendenze. parte seconda”.dr: R: Calvani
(SERT) Istituto Manzini ore 20.30
-30.03 Le prigioni del cuore.

Fiabe per adulti. P.Giacconi. Biblioteca moderna ore 20.30
-31.03 al Centro Risorda Donna.

c/o C. residenziale per anziani l’avvocato Montemurro riceve ore 16-19
-03.04 La prigioni del cuore.

Fiabe per adulti. P.Giacconi.Bbiblioteca moderna ore 20.30
-10.04 Genitori in crescita.

”Cosa fare quando succede a te”.dr. R.Calvani
(SERT) Ist. Manzini ore 20.30

2006 marzo

2006 marzo

-19.04 Le prigioni del cuore.

È possibile partecipare anche ad un solo modulo.

-27.04 Le prigioni del cuore.

2. Animazione delle associazioni e dei
gruppi di volontariato
Il corso si propone di rinforzare la capacità dei
volontari di animare in maniera più efficace la
propria associazione, imparando a leggere le
dinamiche relazionali e di gruppo, proponendo
loro possibili strategie e tecniche di facilitazione e accompagnamento del gruppo di volontariato. Le parole chiave su cui si lavorerà sono:
corresponsabilità, partecipazione, auto-organizzazione, spontaneità, lavoro di rete, cogestione, nonviolenza.
Il corso sarà condotto e realizzato utilizzando
le stesse metodologie, favorendo quindi un approccio fatto di esperienze concrete attraverso
esercitazioni, simulazioni e lavori di gruppo e
favorendo l’elaborazione collettiva e lo scambio di esperienza tra i partecipanti e sarà articolato in due seminari di un fine settimana tra
aprile e maggio.

Fiabe per adulti. P.Giacconi. Biblioteca moderna ore 20.30
Fiabe per adulti. P.Giacconi. Biblioteca moderna ore 20.30

ASSOCIAZIONI
k

CORSI PER LE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

È attiva da pochi mesi a San Daniele, la “Casa
del volontariato”. Si trova in via Garibaldi 16,
nel vicolo a sinistra della chiesetta di Sant’ Antonio. Nata dalla collaborazione tra Comune,
Movimento di Volontariato Italiano e centro
Servizi per il Volontariato, mette a disposizione delle organizzazioni di volontariato della
comunità collinare attrezzature (proiettori,
computer, gazebo, fotocopie …) e servizi (consulenze, formazione ecc). Offre inoltre una sala
riunioni e una sede per le associazioni (ad oggi
AVULLS e Gruppo Solidarietà). Verranno inoltre organizzati incontri di confronto e approfondimento sulle tematiche del volontariato e
del sociale.
Presso la Casa del Volontariato verranno organizzati, nei prossimi mesi, i primi due corsi di
formazione:
1. Informatica per il Volontariato
Per fornire ai volontari le conoscenze e le abilità di base per l’utilizzo del computer e delle
nuove tecnologie, di internet e della posta elettronica e approfondendone i possibili utilizzi
per le associazioni.
Il corso sarà articolato in tre moduli:
1. Introduzione all’uso di elaboratori testi e tabellone elettronico: creazione di carta intestata
e di moduli, scrittura di report e relazioni, archiviazione della corrispondenza.
2. Uso del tabellone elettronico per rendicontazioni e bilanci. Utilizzo di internet e della
posta elettronica.
3. Conoscere ed utilizzare il sistema operativo
Linux, software libero per l’ufficio e per la realizzazione di siti web delle associazioni.
Sarà possibile per i corsisti accedere ai computer presso La Casa Del Volontariato in orari di
apertura tra un incontro e l’altro, per esercitazioni e allenamento.
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Iscrizioni
Sono aperte le pre-iscrizioni ad entrambi i corsi
anche per raccogliere un primo orientamento
sugli orari e le date che verranno fissate a breve.
La partecipazione è completamente gratuita e
riservata ai volontari.
Per informazioni: tel. 0432-943002 o mail a
segreteria@movi.fvg.it o passare alla Casa del
Volontariato (martedì e giovedì 9-12.30 e mercoledì 16-19).

per chi non può leggere, è una necessità importante, un bisogno, un’esigenza che la biblioteca
vuole soddisfare, perché nasce da una condizione di svantaggio e solitudine.Le opere sono
state acquistate presso il Centro internazionale
Libro Parlato “A.Sernagiotto” onlus di Feltre,
nato nel 1983 con lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura e allo studio.
Per l’ascolto dei cd mp3 è necessario un apposito lettore portatile, che funziona a pile e ad
elettricità. La sezione Lions Club di San Daniele ha donato alla biblioteca sei di questi lettori,
dotati di cuffiette che gli utenti dei nuovi libri
“parlati” potranno utilizzare.
I cd e i lettori possono essere concessi in prestito. Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla biblioteca aperta tutti i giorni, tranne
il lunedì (0432 954934 – www.info@guarneriana.it)

O

Continua, il sabato mattina, l’Ora del racconto per i bambini dai 3 ai cinque anni in
Biblioteca Guarneriana alle ore 10.30
(informazioni allo 0432-954934 Meri)

k
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IN BIBLIOTECA C’E’ LO SCAFFALE
DEL LIBRO PARLATO

La biblioteca civica Guarneriana, in collaborazione con la sezione di San Daniele del Lions
Club, ha allestito in biblioteca lo scaffale del
Libro parlato che consiste in un primo nucleo
di cinquanta opere di letteratura italiana e straniera registrate su CD in formato MP3.
I destinatari degli audiotesti sono tutte le persone che si trovano nelle condizioni di non poter leggere, ipovedenti, non vedenti, dislessici,
o affette da patologie che non permettono di
reggere un in mano un libro come distrofici,
paraplegici e malati gravi. L’ascolto dei libri,

LEGGERMENTE

31 marzo - casa degli Alpini - ore 20.45
Maurizio Mattiuzza legge “Poesie per essere
uomini”

k
VARIE

RACCONTI IN BIBLIOTECA

GITA A FIRENZE E DINTORNI

“Veloslow” è il nome dell’iniziativa organizzata
a Firenze il 30 aprile ed il 1° maggio dall’associazione Cittaslow, dall’associazione Italiana
Città Ciclabili, dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta e da Slow Food.
Veloslow è un pranzo itinerante, dedicato al
viver sano, alla buona cucina, ai sapori ritrovati
della nostra tradizione, ed a tutto quello che è
Slow, contrapposto al “Fast” dei giorni nostri.
I partecipanti al pranzo (massimo mille persone) si sposteranno di piazza in piazza con la
bicicletta. In ciascuna piazza troveranno una
portata del pranzo. La nostra città partecipa
sia alle degustazioni di tappa che al mercatino
delle Cittaslow e per questa occasione abbiamo
organizzato una gita per una quarantina di persone con questo programma di massima (che

può subire leggere variazioni).
29 aprile 2006
-Partenza e raccolta gitanti in tre punti che si
trovano sul percorso verso l’autostrada:
-ore 7.00 piazza V. Emanuele San Daniele del
Friuli
-ore 7.15 piazzale Coop via Valeriana
-ore 7.30 semaforo di Villanova (frazione di
San Daniele sulla Statale 463)
-Ore 12.30 Pranzo al sacco fornito dall’ organizzazione. Nel pomeriggio Arrivo nella Cittaslow di SUVERETO (LI) visita alla città,
cena e pernottamento di tutto il gruppo presso
IL CHIOSTRO
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30 aprile 2006
-Ore 8.00 Partenza da Suvereto per Firenze.
-Partecipazione a manifestazione “Veloslow” e
giornata interamente trascorsa a Firenze.
-Ore 18.00 circa partenza da Firenze verso
MASSA MARITTIMA (GR) arrivo alla DOMUS BERNARDINIANA per pernottamento
(tutto il gruppo).
1 maggio 2006
-Ore 9.00 visita alla Cittaslow di Massa Marittima, pranzo
-Ore 15.00 partenza per San Daniele con sosta
cena al sacco (fornita dalla organizzazione) o
a scelta c/o Autogrill ed arrivo a San Daniele
intorno alle 22.30.
Prezzo a persona
• Euro 160.00 per sistemazione in camera singola
• Euro 150.00 per sistemazione in camera doppia o tripla
Il prezzo comprende:
viaggio A/R in pullman gran turismo, pedaggio
per l’ingresso a Firenze, pernottamenti e consumazioni al sacco (pranzo del 29 aprile e cena
del 1 maggio)
Il prezzo NON COMPRENDE:
• la cena del 29 aprile a Suvereto ed il pranzo
del 1 maggio a Massa Marittima
• pranzo e cena del 30 aprile a Firenze, giornata libera
• la eventuale partecipazione a Veloslow
Informazioni e prenotazione obbligatoria
entro il 30 marzo 2006 presso la Biblioteca
Guarneriana Tel. 0432-954934 Sandro.
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IL COMUNE INFORMA
k

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Domanda per l’assegnazione di contributi
finalizzati all’abbattimento dei canoni di locazione per la casa di prima abitazione relativi all’anno 2005 e ai proprietari di case
in affitto che mettono a disposizione per la
prima volta l’alloggio a favore di persone
meno abbienti (art.6 l.r. n.6/2003 e art.11
lg. 431/1998).
Il Comune di San Daniele del Friuli partecipa,
per l’anno 2006, al riparto del fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, come da nuovo Regolamento approvato con DP reg. n. 0149/Pres. Del 27.05.2005.
I conduttori e i locatari interessati possono richiedere informazioni e documentazione dei
bandi all’Ufficio del Centro Sociale Residenziale di Via G. Cadorna n.50 (tel. 0432-955618)

Via Cesare Battisti interessata dai lavori
di sistemazione marciapiedi

oppure sul sito internet www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it.
Anche il proprietario di un alloggio sfitto che
stipula un nuovo contratto di locazione, successivamente alla data di emanazione del bando comunale (06.03.2006), a favore di persone
meno abbienti potrà presentare la domanda al
Comune di San Daniele del Friuli per ottenere
il contributo ai sensi della L.R. 6/2003.
I proprietari di alloggi situati nel Comune di
San Daniele del Friuli e aventi la residenza
anagrafica in uno dei Comuni della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia dovranno
presentare l’attestazione I.S.E.E. del conduttore dell’alloggio rilasciata dall’INPS o dai CAF
(Centri di Assistenza Fiscale ) che permetterà
di verificare il requisito d’accesso al contributo
(il contratto di locazione dovrà essere stipulato
successivamente all’emanazione del bando).
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