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permetterà alle famiglie un notevole risparmio
di spesa. Saranno anche presentati i corsi d’italiano e di matematica che inizieranno il primo
settembre e che saranno propedeutici all’inizio
delle lezioni. Oltre alle famiglie degli allievi già
iscritti potranno partecipare all’incontro anche
tutti coloro che intendono conoscere le offerte
formative ed i servizi del “Manzini”.

e Tommy de Sica / Live Jockey, in collaborazione con la Discoteca Mr Charlie, Lignano
Riviera.
VENERDÌ 23 GIUGNO
ore 21.00 in P.zza Vittorio Emanuele
PAOLO BELLI in concerto.
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Ora

Appuntamenti
del mese

Appuntamento

dal 22 giovedì
al 26 lunedì

ARIA DI FESTA.

23

venerdì

Scade bando per servizio civile.

24

sabato

VARIE

SABATO 24 GIUGNO
ore 17.30 presso Stadio L. Zanussi
Partita di calcio a scopo benefico

MANIFESTAZIONE “NEI SUONI
DEI LUOGHI”

L’incasso sarà devoluto all’Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro sede di Udine.

Nell’ambito della manifestazione “Nei suoni dei
luoghi” si esibirà a San Daniele il gruppo jazz
New Time Trio, formato da Andrea Massaria
alla chitarra, U.T. Gandhi alla batteria e Danilo
Gallo al contrabbasso. L’appuntamento è per
venerdì 21 luglio 2006 alle ore 21.00 presso la
Loggia Guarneriana (in caso di pioggia all’Auditorium Alla Fratta).

A partire dalle ore 21.00 e fino a tardissima
notte… presso l’azienda agricola FLABIANO
RENZO via Gemona 59, (vicino alla caserma
dei Vigili del Fuoco)
LA NOTTE DELL’AMICIZIA con:
- spettacolo interattivo per bambini ed adulti
proposto dalla COMPAGNIA DELLE CICALE di Udine intitolato “La storia di Luigia, clamade Gjgjute”;
- racconti e narrazioni di un tempo perduto: “In
file” intorno al fuoco per parlare di streghe e
benandanti a cura di Paolo Paron;
- “La città dimenticata” - racconti e aneddoti
animati alla scoperta di San Daniele a cura dei
SERVI DI SCENA e di AGENDA 21.
Inoltre
- Musica con i CARANTANS
- Cajs in umit di siore Edda di Marc
- per tutti il beneaugurante “MAZZETTO DI
SAN GIOVANNI” .

25
26

domenica
lunedì

REFERENDUM COSTITUZIONALE

30

mercoledì ore 18.00

Convegno “Violenza sulle donne”, di Micaela Crisma
della Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste.
Presso ex Monte di Pietà.

Chi può, porti con sé un vaso di vetro ed un
uovo fresco di giornata per preparare la “Barca
di San Giovanni”.

15

CENE TAL POC’
Il comitato di borgo Pozzo organizza per sabato 1° luglio alle ore 20.00 una cena con grigliata e “gara” di ballo presso il parco Altkirch di
via Martiri di Bologna.
Si richiede di prenotare in anticipo.
Per informazioni chiedere nel Borgo
oppure telefonare al 339 2678704
o scrivere a borgopozzo@libero.it.

NAZIONALE ARTISTI TV – SAN DANIELE DOP

GIOVEDÌ 22 GIUGNO
ore 20.00 P.zza IV Novembre
Anteprima: serata Mc. Charlie Lorenzo Ballarin

DOMENICA 25 GIUGNO
CORRINFESTA, Campo Base città di Millstatt,
via Kennedy:
- ore 8.30 partenza gara non competitiva;
- ore 9.30 partenza gara competitiva.

Allo Zanussi: partita Nazionale Tv – Sandaniele DOP.

ore 21.00

Notte dell’Amicizia. Presso Azienda Agricola Flabiano.
In via Gemona 59.

ore 19.00

Iniziative per le “prime” del Manzini. Vedi articolo interno.

luglio
lui
1

sabato

dalle 20.00

Cena del Borgo Pozzo.

21

venerdì

dalle 20.00

“Nei suoni dei luoghi”, concerto in Piazza Duomo.
Vedi articolo interno.

settembre
setembar

ARIA DI FESTA
I volantini con il programma dell’intera manifestazione sono disponibili presso la Pro Loco e
sono già stati distribuiti sul territorio.
Segnaliamo di seguito alcuni appuntamenti tra
i tanti che saranno proposti:

ore 17.30

venerdì

dalle 20.00

Scadenza bando borse di studio.
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IL COMUNE INFORMA
UFFICIO ELETTORALE
I seggi elettorali per il referendum costituzionale del 25 e 26 giugno sono stati trasferiti dall’Istituto Manzini alle Scuole Elementari
di via G. Narducci (seggi n. 1-2-3-4-5-6-8-9)
per favorire ai cittadini l’accesso alle urne, in
concomitanza con la manifestazione ARIA DI
FESTA.
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
IN CITTÀ
Un anno della propria vita dedicato all’impegno sociale: è quanto permette il servizio civile
volontario ad ogni cittadino italiano fra i 18 e
i 28 anni d’età. Il relativo progetto avviato dal
Comune di San Daniele si chiama “Insieme è
meglio” e prevede un bando aperto a quattro
giovani che lavoreranno a contatto con gli
anziani ed usufruiranno di un orario ridotto,
una retribuzione, una copertura assicurativa, la
possibilità di accumulare crediti formativi all’Università di Udine. Requisiti richiesti: cittadinanza italiana, preparazione/predisposizione
nell’ambito psico-socio-assistenziale, possesso
di patente di guida di categoria B, conoscenze
informatiche, flessibilità oraria (30 ore settimanali su 5 giorni di servizio).
Le domande devono pervenire entro le ore
14.00 di venerdì 23 giugno 2006 al seguente
indirizzo:
Comune di San Daniele del Friuli,
via Garibaldi 23, 33038 San Daniele del Friuli.

Per informazioni:
www.serviziocivile.it
www.comunesandanieledelfriuli.ud.it
Signora Giovanna Iesse (tel. 0432 946542).
VARIANTI AL PIANO REGOLATORE E AL REGOLAMENTO EDILIZIO
L’esame delle richieste di variante al Piano
Regolatore (oltre 100 quelle presentate entro
il termine assegnato del 31 ottobre 2005) ha
subito un forte ritardo dovuto a varie cause,
tra cui le difficoltà di funzionamento dell’Ufficio Edilizia Privata per la cronica scarsità di

Butant il voli su la plaçute da Madone di Strade.

2006 giugno
personale addetto congiunta all’impossibilità
di procedere a nuove assunzioni a causa delle
restrizioni in tal senso introdotte dalla Legge
Finanziaria.
La Commissione Urbanistica ha iniziato l’esame delle pratiche ed è giunta alla valutazione di
circa metà di esse. Le proposte della Commissione passeranno poi al progettista incaricato
per la loro verifica ed eventuale introduzione
nello strumento di piano. I tempi che l’Amministrazione si era assegnata si sono purtroppo
molto dilatati; difficilmente la variante potrà
essere portata in aula prima degli ultimi mesi
dell’anno.
Nel frattempo è iniziato lo studio del nuovo
Regolamento edilizio che, più o meno nello
stesso periodo, troverà il proprio compimento
dopo essere stato presentato al pubblico.
PROGETTO DI CRESCITA DELLA
CULTURA DI RESPONSABILITÀ CIVICA
Facciamo anche di San Daniele una Città
del Silenzio
Fra gli agenti inquinanti che minano la nostra
salute, uno dei più subdoli è il rumore. I rumori di fondo (traffico, elettrodomestici, impianti…) a cui siamo abituati costituiscono di per
sé una continua sollecitazione al nostro sistema
nervoso (basti pensare al disagio che si avverte al ristorante se il chiasso presente è importante); se poi si verifica l’insorgere di elementi
di disturbo più marcati, la qualità della vita si
impoverisce vistosamente, specialmente per le
categorie più sensibili al disagio.
Purtroppo stiamo assistendo ad un crescendo
continuo di questi elementi di fastidio e quindi
di segnalazioni da parte di cittadini importunati
quando è ora di riposare: gli schiamazzi presso
i locali pubblici, in piazza e non solo, alimentati anche dalla musica ad alto volume e dalla necessità di uscire dai locali per fumare (e quando
qualcuno proviene da un luogo assai rumoroso
immediatamente tende a parlare ad alta voce)

2006 giugno
sono sempre più frequenti e la situazione, con
la bella stagione, è destinata a peggiorare.
In questa realtà, non pretendendo certamente di ricorrere alla repressione, ci sentiamo di
fare una proposta. Come altre città slow San
Daniele potrebbe fare un passo per diventare
anche in questo settore una città del “buon vivere”: gli esercenti in primis (e gli avventori di
conseguenza) potrebbero dotarsi di un codice
di auto regolamentazione del rumore. In tale
codice potrebbero essere previsti il livello massimo dell’emissione sonora all’interno del locale
ed i modi per dissuadere coloro che escono dall’assumere atteggiamenti rumorosi.
A fronte di comportamenti virtuosi, che permettano di classificarci come “città del silenzio”
– inteso come rispetto della quiete altrui - l’Amministrazione potrebbe pensare a premi e riconoscimenti per coloro che attueranno questa
scelta (ad esempio uno speciale distintivo per i
locali aderenti ed una preferenza per tali esercizi nelle segnalazioni e nelle collaborazioni).
INFORMAZIONE DAGLI UFFICI
Con decorrenza dal giorno 19 giugno 2006,
l’Ufficio Tecnico – Servizio Pianificazione
Territoriale (avente sede in via del Colle n.10)
osserverà il seguente orario di apertura al pubblico:
Lunedì			
dalle 10.30 alle 13.00
			
dalle 16.00 alle 17.00
Mercoledì e Venerdì

dalle 10.30 alle 13.00

REGOLAMENTAZIONE
CHEGGI CENTRO STORICO

PAR-

Il 1° giugno scorso si è tenuto un incontro con
le parti sociali maggiormente interessate ad una
modifica della gestione dei parcheggi nel centro
storico (commercianti, esercenti, ecc.) durante
il quale l’Amministrazione ha presentato il progetto di ridistribuzione degli stalli per le autovetture che inizierà in forma sperimentale (ed
è pertanto soggetto a modifiche migliorative).

Il progetto non nasce dal desiderio di caricare
i cittadini di nuovi balzelli e costi aggiuntivi,
ma da una obiettiva analisi della situazione attuale. Trovare un parcheggio nel centro storico
è indubbiamente molto difficile, soprattutto in
determinate fasce orarie.
A partire da questa semplice constatazione, il
gruppo di lavoro ha discusso la questione e ha
proposto una serie di possibili soluzioni che
sono qui proposte insieme alle domande da cui
prendono avvio:
Problema A

Problema C
Le autocorriere turistiche sono di impatto ambientale sulla piazza del Duomo.
Proposta di soluzione al problema C
Vietare l’accesso alla piazza ai pullman turistici
e farli fermare in via Battisti per lo scarico dei
turisti. Successivamente convogliarli verso il
parcheggio di fronte al Prosciuttificio Bagatto
(che presto si renderà libero per il trasferimento del deposito SAF in zona artigianale Sottoviotta).

Molti dipendenti dei vari uffici siti nel centro
storico impegnano gli stalli per tutta la giornata
lavorativa.

Probabile risultato della soluzione C

Proposta di soluzione al problema A

Minor impatto sull’ambiente, meno gas di scarico in piazza del Duomo, migliore fruibilità
della piazza del Duomo.

Applicare una tariffa agli stalli immediatamente
a ridosso della piazza del Duomo solamente per
i giorni lavorativi dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
Probabile risultato della soluzione A
I dipendenti degli uffici parcheggiano negli
stalli gratuiti situati in via C. Battisti, in via del
Colle e in piazza IV Novembre e fanno qualche passo a piedi.
Problema B
I cittadini residenti nelle strade laterali del centro storico fanno difficoltà a utilizzare i propri
garages.

Probabile risultato della soluzione B
Maggiore soddisfazione del cittadino.

NUOVI ORARI APERTURA ECOPIAZZOLA DI VIA MIDENA
L’ecopiazzola di Via Midena (zona prosciuttifici) è aperta con i seguenti orari:
martedì 14.00 - 16.30
sabato 14.00 – 18.00
É stata spostata l’apertura di sabato nel pomeriggio anziché la mattina per migliorarne la
fruibilità da parte dei cittadini.

VIOLENZA SULLE DONNE

Proposta di soluzione al problema D

Sulla base della ricerca effettuata con i fondi regionali della Legge 17/2000, venerdì 30 giugno
alle ore 18.00 presso la sala convegni dell’ ex
Monte di Pietà, la dr.ssa Micaela Crisma della
Facoltà di Psicologia dell’Università di Trieste
renderà noti i risultati dei questionari somministrati per la rilevazione del problema della
violenza sulle donne nel nostro territorio. L’incontro è aperto a tecnici del settore (medico,
sociale, legale), ma soprattutto a tutta la popolazione per la conoscenza del fenomeno e la
sensibilizzazione nei confronti di un problema
ancora sommerso ed emotivamente allontanato.

Vietare tassativamente il parcheggio davanti al
Duomo.

BORSE DI STUDIO PER IL TRIENNIO DELLE SUPERIORI

Probabile risultato della soluzione D

È stato aperto il bando di concorso per l’assegnazione di sei borse di studio per l’anno scolastico 2005/2006 legate al lascito Narducci.
Due sono destinate a studenti che hanno frequentato lo scorso anno scolastico la prima
classe, due la seconda e due la terza di un istituto di scuola superiore.
Ciascuna è pari a Euro 316,93.

Problema D
Le auto parcheggiate davanti al Duomo a tutte
le ore impediscono la vista del Duomo ed anche la panoramica della Piazza ne risente dal
punto di vista paesaggistico.

Miglioramento del panorama generale della
Piazza del Duomo.

Proposta di soluzione al problema B
Creare una Zona a Traffico Limitato per le strade laterali del Centro.

2006 giugno

Sarà un piacere ricevere dai cittadini suggerimenti e proposte alternative che saranno vagliate e, se effettivamente applicabili, messe in
pratica. Il Piano è da considerarsi sperimentale
e sarà sottoposto a verifica dopo qualche mese
di attuazione.

I REQUISITI per richiedere l’assegnazione
delle borse sono:
- il buon profitto scolastico testimoniato da un

certificato con l’indicazione dei risultati ottenuti nell’anno 2005/2006;
- l’attestazione ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente il cui limite massimo
per famiglia non superi per il 2005 la somma di
Euro 13.000 (rilasciata dai Caf o dall’INPS);
- la compilazione dell’apposita domanda;
- l’autocertificazione della cittadinanza, della
residenza nel Comune di San Daniele e dello
stato di famiglia.
Il tutto deve essere presentato entro le ore
12.00 del 15 settembre 2006 alla biblioteca Guarneriana o al protocollo del Comune.
Per informazioni e modulistica, rivolgersi alla
biblioteca Guarneriana tutti i giorni dal martedì al venerdì, orario:
9.00-12.00 e 14.30-18.00
tel./fax: 0432 954934
e-mail: info@guarneriana.it.
CAMPI SCUOLA PARROCCHIALI
A RAVASCLETTO
La parrocchia organizza campi scuola per giovani a Ravascletto. Sono rimasti posti disponibili nel turno per i ragazzi che frequentano la
terza media e la prima superiore che si svolgerà
dal 6 al 13 agosto 2006. Rivolgersi in canonica
per informazioni e prenotazione al n. 0432957054.
INIZIATIVE PER LE “PRIME”
DEL MANZINI
L’istituto d’istruzione della nostra città presenterà ai genitori e agli studenti che frequenteranno le classi prime della scuola superiore di
S.Daniele le attività che inizieranno il prossimo
primo settembre.
Durante l’incontro che si terrà venerdì 30 giugno alle ore 19.00, il dirigente scolastico ed i
docenti referenti dei corsi si soffermeranno sul
progetto del comodato dei libri di testo che

