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 HORSE & JOY

L’associazione Horse & Joy di Villanova di San 
Daniele, costituita alcuni anni fa, vuole pro-
muovere l’equitazione e l’allevamento e far sì 
che sempre più persone si avvicinino a queste 
discipline. A tal fine organizza la consolidata 
manifestazione “ALLEVACAVALLI”, che dà 
spazio a diversi aspetti del mondo equestre ed 
allevatoriale coinvolgendo ogni anno ben 600 
cavalli e 20.000 persone fra addetti del settore 
e curiosi così da essere ritenuta una delle mag-
giori del settore. 
Per il 2006 aprirà i battenti a Villanova giovedì 

31 agosto e si concluderà lunedì 4 settembre.
Fra le numerose attrazioni, il concorso di salto 
ostacoli “Trofeo Città di San Daniele” e gli spet-
tacoli equestri magistralmente messi in scena 
dai veri e propri “stunt-men” del Giona Show 
accompagnati da cavalli in grado di eseguire le 
figure e gli esercizi più complessi che, visto il 
successo riscontrato, per il 2006 si esibiranno 
sia sabato sera sia domenica pomeriggio, sem-
pre gratuitamente. Per chi desiderasse acquista-
re, ci sono le rassegne di puledri e fattrici delle 
varie razze. Fra le novità, il concorso di dressa-
ge per cavalli da sella e quello “a vendere” per 
cavalli sportivi impegnati nel salto ad ostacoli. 
Per i bambini, infine, entusiastici co-protagoni-
sti della festa, tante attività come il “battesimo a 

Il gruppo di bambini di Borgo Pozzo partecipanti alla Hippocorsa, durante Corrinfesta, domenica 25 giugno. 
Vincitori del premio come gruppo più numeroso .  

ASSOCIAZIONE DEL MESE

regioni ladine. Il programma dettagliato sarà 
disponibile presso gli uffici comunali e al punto 
informativo dell’Ufficio Turistico Pro San Da-
niele e ne pubblicheremo copia sul prossimo 
numero di Sfuei. 
La festa si svolgerà in Piazza V. Emanuele e nel-
le Vie Andreuzzi, Garibaldi, Roma e laterali ed 
in Via Umberto I. 
Per ora un “assaggio” delle specialità offerte:

via della seta (percorso museale sul tema del 
la gelsobachicoltura in Friuli)

sfilata di moda sul tema della seta

via dei fiori (allestimenti floreali in tutta l’area 
della festa) 

via degli artisti (in Via Umberto I) che sarà 
chiusa al traffico veicolare

presentazione di libri in lingua friulana

esposizione di costumi friulani

intagliatori e scultori 

convegno sulla legge regionale 15/96 (sulla 
tutela della lingua friulana) a 10 anni dalla sua 
promulgazione e comparazione con le leggi 
delle altre regioni ladine

tavola rotonda sulle erbe selvatiche dei nostri 
territori

ristoranti in piazza con specialità ladine (a cura 
degli esercenti e dei commercianti della città)

gruppi folcloristici friulani e dalle valli dolomi-
tiche

musica itinerante 

rassegna corale

celebrazioni liturgiche in lingua friulana e la-
dina 

Info: Ufficio Turistico Pro San Daniele 
www.infosandaniele.com 
info@infosandaniele.com 
Tel 0432-940765 
Segreteria Comune 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it 
affari.generali@comune.sandanieledelfriuli.ud.it
Tel. 0432-946536 
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Sfuei
 AL VIA IL II SAN DANIELE INTER-

NATIONAL PIANO MEETING

Dal 28 luglio al 7 agosto avrà luogo in città la 
seconda edizione del San Daniele Internatio-
nal Piano Meeting – Festival Robert Schumann 
organizzata dall’Associazione Amici del Piano-
forte. Come lo scorso anno, dunque, quindici 
giovani talenti provenienti da tutta Europa po-
tranno arricchire il proprio curriculum artistico 
ed ampliare il proprio bagaglio tecnico-inter-
pretativo tramite lezioni, seminari, incontri e 
concerti aperti al pubblico nelle Chiese di San 
Daniele e presso la Scuola Pianistica “Egidio 
Fant”. A fine corso sarà assegnata una borsa di 
studio offerta dagli Amici del Pianoforte sulla 
base dei giudizio degli insegnanti e un premio 
del pubblico che voterà in occasione del con-
certo conclusivo del 6 agosto e di quello di 
metà soggiorno.

Appuntamenti:

Sabato 29 luglio: Chiesa di Santa Maria della 
Fratta, ore 21.00: serata inaugurale del II San 
Daniele International Piano Meeting – Festival 
Robert Schumann.

Domenica 6 agosto: Chiesa di Santa Maria 
della Fratta, ore 21.00: serata conclusiva del II 
San Daniele International Piano Meeting – Fe-
stival Robert Schumann.

Per informazioni: 
Ufficio Turistico Pro San Daniele, via Roma 3
tel. 0432 940765.

 FIESTE LADINE

Lavori in corso per l’organizzazione della se-
conda edizione di Fieste Ladine che quest’anno 
si svolgerà dal 25 al 27 agosto 2006. 
Numerosi gli eventi di carattere culturale, arti-
stico/folcloristico, musicale e gastronomico che 
troveranno spazio durante il fine settimana, tut-
ti, come lo scorso anno, strettamente legati alle 
origini del nostro territorio e con particolare 
riferimento alle radici linguistiche comuni alle 
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cavallo” e giochi all’aperto nell’incantevole area 
del parco del Tagliamento.
Horse & Joy, inoltre, partecipa da due anni a 
questa parte ad Agriest, la Fiera dell’agricoltu-
ra, intrattenendo i visitatori con il battesimo a 
cavallo e le passeggiate in carrozza: un modo 
genuino di avvicinare grandi e piccoli al mondo 
del cavallo.

 BIMBI ORFANI DA POLA 
IN VACANZA A SAN DANIELE 

Sabato 22 luglio arriveranno in città 20 bam-
bini dell’orfanotrofio di Pola che resteranno 
nostri ospiti per una settimana nella Foresteria 
che il Comune ha messo a loro disposizione. 
Sarà tra noi pure una delle due studentesse che, 
grazie alla grande generosità dei parrocchiani 
di San Daniele, frequenta l’università all’Ateneo 
di Lubiana. 
Il clan “Stelutis Alpinis” degli scout di San Da-
niele e un gruppo di volontari stanno preparan-
do le attività e la gestione operativa della setti-
mana, di cui si allega il programma di massima. 
Tutte le persone, giovani e meno giovani, che 
vorranno condividere il loro tempo ed il loro 
affetto con questi ragazzi meno fortunati par-
tecipando alle attività o dando una mano per la 
riuscita di questa iniziativa possono contattare:

Francesca   0432 955744

Michele   333 4391407

Adriano   0432 941411

Paolo    0432 941150

Coloro che, pur impossibilitati a partecipare, 
volessero comunque contribuire alla realizza-
zione di questo importante progetto di solida-
rietà, possono farlo portando in Parrocchia la 
frutta o la verdura di stagione (di produzione 

domestica) per i pranzi e le cene della settima-
na. Grazie a tutti.

Francesca Bisso

 VUOI DARE UNA MANO?

Ci vuoi dare una mano? 
Basta una piccola disponibilità, anche solo 
un’ora al mese, per rendere migliore la nostra 
città e per essere vicino a chi fa più fatica.
Hai bisogno di una mano?
Anche solo compagnia, un piccolo aiuto, una 
commissione… aiutaci a costruire una “rete di 
solidarietà”!
Per informazioni rivolgiti al tuo comitato di 
borgo oppure alla Casa del volontariato, via 
Garibaldi 16 (vicolo a destra della chiesa di S. 
Antonio), tel. 0432 943002, 
e-mail: retichesostengono@volontariato.fvg.it.

 COME STANNO LE DONNE NEL 
SANDANIELESE? 

Dopo anni di silenzio, oggi della violenza sulle 
donne si parla e nel 1995 una ricerca a livello 
nazionale scopriva che 25 donne su 100 ave-
vano subìto almeno un episodio di aggressione 
fisica da parte del marito. 
L’uomo è infatti al primo posto tra coloro che 
infliggono le violenze alla propria compagna, 
moglie o fidanzata. Un primo sforzo dell’Istat, 
sempre su base nazionale, svolto nel periodo 
1997-1998, riscontrò che 9 milioni e 354 mila 
donne dai 14 ai 59 anni avevano subìto almeno 
una molestia sessuale nel corso della vita.
Da un’inchiesta del 2000 in Friuli Venezia Giu-
lia risulta che, nell’arco della propria vita, circa 
29 donne su 100 hanno subìto qualche forma di 
violenza dal partner. 
Nei 14 comuni dell’ambito locale distrettuale di 
San Daniele è stata svolta un’inchiesta, promos-
sa dall’assessorato alla famiglia, per verificare la 
situazione delle donne coinvolgendo 412 don-
ne che hanno compilato un questionario ano-
nimo tra ottobre e dicembre 2005 presso gli 

ambulatori resisi disponibili (ANDI, AVULS, 
ANDOS, ACAT, CIF, reparti ospedalieri, am-
bulatori dei medici di base, un ambulatorio 
pediatrico, Spazio Famiglia e Centro Risorsa 
Donna). 
Questi, in sintesi, i risultati:

il 26,7% aveva subìto qualche forma di violen-
za negli ultimi 12 mesi;

il 37,4% aveva subito qualche violenza in pas-
sato;

l’autore principale per tutte le forme di violenza 
era il partner o l’ex;

il 23,5% aveva subìto violenza dal partner o ex 
nell’arco della vita.

Riguardo all’incidenza della violenza assistita 
(cioè gli episodi di violenza in famiglia dei qua-
li le donne sono state testimoni impotenti) è 
risultato che: 

il 30,1% aveva assistito a violenza in famiglia;

il padre era l’autore della violenza fisica su altri 
familiari nel 68% dei casi e nel 64% di quel-
la psicologica. La vittima più frequente era la 
madre;

il 3,9% aveva visto la madre maltrattare fisica-
mente o psicologicamente il padre.

Ancora: 

una donna su 10 aveva subìto violenza fisica o 
sessuale dal partner, 1 su 4 se consideriamo an-
che violenza psicologica ed economica.

Non c’è di che stare allegri. A quanto pare an-
che nella nostra tranquilla realtà del ricco nor-
dest, alcune donne (sempre meno, per fortuna!) 
continuano a sopportare comportamenti vio-
lenti del proprio uomo che usa violenza fisica 
e sessuale, che le ricatta economicamente e le 
maltratta psicologicamente. 

QUALCHE NOTA POSITIVA: 

benché la violenza in famiglia sia diffusa e pon-
ga le donne a maggiore rischio di incontrare un 
partner violento, molte escono dalla violenza.

Chi ha subito violenza nel passato, non è a 
maggiore rischio di avere attualmente un part-
ner violento.

Le donne che si sono rivolte ai servizi (10-15%) 
hanno apprezzato l’aiuto ricevuto.

Chi volesse ricevere in un documento stampato 
il riassunto dei dati, può rivolgersi alla Sig.ra 
Giovanna Iesse, al n. 0432-946541. 
È inoltre possibile scaricare il risultato dell’in-
chiesta dal sito del comune:
http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/
albo_pretorio/default.asp?p=cs 

 TREKKING ESTIVI

Sono on-line i trekking estivi a piedi organiz-
zati dall’Associazione Bikelandia ai seguenti 
indirizzi:

www.bikelandia.com/trekking/sloveniatrek.html 
(costo indicativo di 450 Euro);

www.bikelandia.com/trekking/carniatrek.html 
(costo indicativo di 350 Euro).

È possibile inoltre scaricare il programma com-
pleto dell’associazione (bike+trekking) alla pa-
gina:
www.bikelandia.com/programma.html.

Per informazioni: 
Nicola Carbone 
cell. 347 8448909
e-mail: escursioni.nc@libero.it 
web: www.trekandbikefriul.com
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