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Nel luglio scorso la società Altan Prefabbri-
cati ha ceduto al Comune le strade ed il par-
co giochi prospicienti la Coop. 
Dopo l’opportuna sistemazione dell’area, 
sarà possibile usufruire dei giochi destinati 
ai più piccoli. 

 ALTRO PARCO GIOCHI
PER BAMBINI A SAN DANIELE
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k LA PIAZZA AI BAMBINI

Prima di ricominciare a pieno ritmo l’impegno 
scolastico ritroviamoci tutti in Piazza domeni-
ca 17 settembre dalle ore 15,00 alle ore 
18,00. Scateniamoci giocando con il Ludobus 
dopo esserci fatti dipingere i volti! 
Sarà offerta anche una lauta merenda.

k CONVEGNO: LA RICERCA EPIGRAFICA
E ANTIQUARIA NELLE VENEZIE DALL’ETÀ
NAPOLEONICA ALL’UNITÀ.

L’Università degli studi di Udine e l’Universi-
tà di Verona, insieme ai Comuni di Udine e di 
San Daniele, organizzano il 6 e il 7 ottobre 
prossimi una  conferenza dal titolo “La ricerca 
epigrafica e antiquaria nelle Venezie dall’età na-
poleonica all’Unità”
Tale conferenza, che si aprirà alle ore 9.00 di 
venerdì 6 ottobre presso il Castello di Udine, 
giungerà a San Daniele alla Biblioteca Guarne-
riana alle 18.30 dello stesso giorno per poi con-
tinuare sabato 7 sempre presso la nostra Biblio-
teca. Per maggiori informazioni rivolgersi alla 
Biblioteca Guarneriana, tel. 0432 954934.

k CORSI DI LINGUE CON LA PROLOCO

Nel mese di  ottobre inizieranno i nuovi Corsi 
di Lingue a vari livelli: inglese, tedesco, spa-
gnolo e portoghese. Per informazioni rivolgersi 
all’Ufficio turistico Pro San Daniele. 
Tel: 0432 940765; 0432 941560.

k SAN DANIELE PER L’AFRICA 

L’Amministrazione Comunale di San Daniele 
del Friuli intende promuovere un progetto di 
solidarietà nei riguardi di alcune realtà africane. 
“San Daniele per l’Africa” rivolgerà la sua atten-

k FESTA DELLA SOLIDARIETÀ

Domenica 24 settembre presso il Centro 
Sociale Residenziale per Anziani si svolge-
rà la 13° Festa della Solidarietà organizzata dal 
Comune di San Daniele in collaborazione con 
le Associazioni.
La Festa della Solidarietà si propone, nell’am-
bito di un piacevole evento ricreativo per la 
nostra comunità e per gli ospiti del Centro 
Sociale Residenziale, di dare visibilità alle nu-
merose Associazioni che operano nel territorio 
e di promuovere i valori di pace, solidarietà e 
cooperazione.
La Festa si aprirà alle ore 8.00 per consentire le 
iscrizioni alla consueta Marcia della Solida-
rietà (5,10 o 16 km) che si concluderà con la 
pastasciutta comunitaria alle ore 12.00.
Il programma della manifestazione si presenta 
piuttosto vario: è prevista la presenza di merca-
tini, mostre, stand, animazione, ecc.
Eventuali ricavi saranno devoluti in beneficen-
za .

informazioni per il cittadino: 
NUOVI ORARI UFFICIO I.C.I.
c/o Municipio Villa Serravallo 
L’Ufficio I.C.I. sarà aperto al pubblico nei 
seguenti nuovi orari:
LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’  
dalle: 10,30 alle 13,00

zione a tre distinti progetti di altrettanti stati 
Sud-Sahariani: il Mozambico (scuola), il Ken-
ya (sanità) e Sierra Leone (formazione).  Nel 
corso del 2006-2007 il Comune, in collabora-
zione con le Associazioni, realizzerà una serie 
di eventi che spazieranno dall’ambito culturale 
a quello sociale e sportivo allo scopo di racco-
gliere fondi e sensibilizzare la cittadinanza nei 
confronti dei problemi dei Paesi Africani.

k APPASSIONATI DELLA RESISTENZA 
LETTERARIA PREPARATEVI!
Riprende LeggerMente

Gli appuntamenti di LeggerMente riprenderan-
no il 31 ottobre con cadenza mensile. Per infor-
mazioni riguardo al calendario ed ai luoghi nei 
quali si terranno le serate di lettura rivolgersi 
alla dott.ssa Meri Ziraldo presso la Biblioteca 
Moderna tel. 0432-954934
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Attenzione! dal 1° ottobre gli uffici saranno 
aperti nei giorni di martedì e venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00. Per il pagamento 
dell’ ICI gli uffici sono aperti durante gli ulti-
mi 5 giorni lavorativi precedenti le scadenze 
di giugno e dicembre dalle 8.30 alle 13.00 e 
nei giorni prefestivi dalle 8.30 alle 11.00.

SFET

NUOVI ORARI E GIORNI DI APERTURA

Società Friulana 
Esazione Tributi SpA
Sede di San Daniele del Friuli

k LIBRI DISPONIBILI 
PRESSO LA BIBLIOTECA MODERNA

Sono ancora disponibili alla vendita i seguenti 
titoli, presentati durante Fieste Ladine 2005 e 
2006:
•  La profezie di Vuarneri di L. Peressini 
(Euro 12,00)
•  Litum: jerbis selvadis te cusine  a cura di 
R. Cacchione e G. Pascoli (Euro 5,00)
•  Sancto Daniele con Villa Nova et Albazana 
(Toponomastica del Comune di San Daniele 
(Euro 10,00) 
• Catalogo mostra pittore Gustavo Venier 
(Euro 3,00)

ASSOCIAZIONI

k GRANELLO DI SABBIA – Nuova associa-
zione Onlus. Il motto: “Poco ma Sicuro”

Granello di sabbia è una piccola e attiva Asso-
ciazione Umanitaria (ONLUS) nata nel 2006 a 
Trieste. La missione è aiutare famiglie bisogno-
se con bimbi piccoli gravemente malati. Le per-
sone che aderiscono all’associazione operano 
nel tempo libero e durante le ferie, recandosi a 
proprie spese nei villaggi e nelle cittadine della 
Tunisia e presso i nomadi nel Sahara tunisino 
(ma non solo). Durante i viaggi visitano di per-
sona le famiglie che contattano l’associazione 
(o che essa stessa “scopre” ) e con il supporto di 
alcuni medici specialisti (in loco o per via tele-
matica) valutano gravità ed urgenza dei singoli 
casi. Se ritengono che la famiglia possa essere 
aiutata, e se la famiglia lo richiede, viene attiva-
to l’intervento. Si fa il possibile perché i bimbi 

k SETTIMANA DELLO SPORT 2006

Visto il notevole successo ottenuto lo scorso 
anno viene proposta la seconda edizione del-
la settimana dello sport, iniziativa rivolta ai 
ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 16 anni 
avente lo scopo di promuovere le attività sporti-
ve presenti sul nostro territorio. La formula sarà 
la stessa del 2005: 13 associazioni sandanielesi 
si alterneranno tra il Campo Base di Viale Ken-
nedy e la palestra Altan con giochi, simulazio-
ni, dimostrazioni e spiegazioni tecniche con 
l’intento di coinvolgere ed entusiasmare il mag-
gior numero possibile di ragazzi. Allora… tutti 
in campo mercoledì 20 settembre per iniziare 
una settimana all’insegna dell’allegria e dello 

delle famiglie che vengono “adottate” ricevano 
le migliori cure. Quando possibile i bimbi ven-
gono assistiti in Tunisia, quando ciò è impos-
sibile, vengono inviati in Italia con i genitori, 
coprendo parzialmente o totalmente le spese. 
Essendo queste attività molto costose c’è biso-
gno del vostro aiuto!  Il dr. Francesco Meriani 
Merlo spiega il significato del motto “poco ma 
sicuro”: il “poco” non necessita di molte parole
qualunque cosa potremo fare sarà sempre poco 
in confronto ai “problemi del mondo”. Il “ma 
sicuro”, significa che quel poco che facciamo, 
lo portiamo a termine al 100%, senza sprechi di 
tempo e/o di denaro, su questo potete contarci! 
Continua il dott. Meriani: “Non ci piace chie-
dere soldi...Desideriamo buona volontà ed un 
po’ di tempo: chiunque puo’ essere utile a gra-
nellodisabbia sei medico? avvocato? commer-
cialista? meccanico? pubblicitario? negoziante? 
gommista? ragioniere? carrozziere? Ognuna di 
queste e altre professioni possono aiutarci. Solo 
se davvero non hai tempo a disposizione, ac-
cettiamo naturalmente anche aiuti in denaro!”.
La Sede operativa è a S.Daniele del Friuli (UD) 
mentre la Sede legale è a Duino (TS). Aperti 
7 giorni su 7 previo appuntamento telefonico. 
Le riunioni si svolgono quasi ogni venerdì sera 
presso la Sede operativa.  
www.granellodisabbia.it - info@granellodisabbia.it   
Tel: +39 3405205818 dr. Francesco Merian Merlo 
 italiano + inglese 
Tel: +39 3408531691 Antonela Gardos
 croato + italiano  
Tel: +39 3280766126 Mohamed Ben-Hassine
 arabo + francese (in Italia)  
Tel: +216 98344261 Abdessl em Beh-Hassine
 arabo + francese (in Tunisia)
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sport genuino. Vi aspettiamo tutti i giorni dalle 
ore 17 alle 19 per un’edizione ancora più spu-
meggiante che si concluderà il 27 settembre. In 
caso di pioggia gli incontri previsti all’aperto si 
terranno presso la palestra Altan.

PROGRAMMA:

Mercoledì 20
-Pallacanestro
-Calcio
Giovedì 21
-Atletica
-Pallavolo
Venerdì 22
-Equitazione
-Bocce
-Scacchi

Lunedì 25
-Ciclismo
-Tennis
Martedì 26
-Judo
-Scherma
Mercoledì 27
-CAI
-Pattinaggio

VARIE

k IL CORO FANT CANTA NELLA 
BASILICA DI SAN FRANCESCO AD ASSISI

L’Associazione “Amici del Pianoforte” ed il 
Coro “Egidio Fant” organizzano una trasfer-
ta in Umbria, in occasione dell’invito rivolto al 
Coro da parte del Sacro Convento di Assisi a 
cantare la Messa delle ore 12.00 di Domeni-
ca 22 Ottobre 2006 nella Basilica Superio-
re di San Francesco. La partenza in pullman è 
prevista per il pomeriggio di giovedì 19 ottobre 
da P.zza IV Novembre a San Daniele ed il rien-
tro è previsto per la tarda serata di Domenica. 

k IL VENETO FESTIVAL DI PADOVA  FA 
TAPPA A SAN DANIELE .CONCERTO
 DEL GRUPPO  “I SOLISTI VENETI

Sabato 23 settembre con inizio alle 21 pres-
so la chiesa di Santa Maria della Fratta si terrà 
il concerto “Geometrie Variabili” dell’Ensemble 
Vivaldi de “I Solisti Veneti” con la partecipa-
zione del m° Giacomo Pascolini alla chitarra. 
La serata è uno degli appuntamenti del Veneto 
Festival 2006 il cui sipario si è alzato l’11 mag-
gio a Padova e calerà nella città veneta il 26 
settembre prossimo. Gli appuntamenti di San 
Daniele, Cormons e Gemona sono le uniche 
tappe regionali del Veneto Festival ormai giun-
to alla 36a edizione. 
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca 
Guarneriana sez. Moderna – 0432/954934

k SERADES VIERTES

Serades Viertes compie 7 anni e per l’occasione 
si fa in….quattro: non più tre serate ma quattro 
con inizio venerdì 29 settembre. La piccola ras-
segna di teatro friulano organizzata dall’Asses-
sorato alla Cultura in collaborazione con la Pro 
Loco di San Daniele si terrà anche quest’anno 
all’Auditorium alla Fratta ogni venerdì a parti-
re dal 29 settembre fino al 20 ottobre con 
inizio degli spettacoli alle ore 20.45.
Quattro appuntamenti con attori professionisti 
ed amatoriali accomunati dalla passione per il 
teatro in friulano, uomini e donne che daranno 
il meglio di sé portando sul palcoscenico storie 
fantasiose con radici nella realtà quotidiana e 
passata, quattro inviti per riflettere, osservare 
e ascoltare con il cuore, un omaggio a coloro 
che per passione o professione ci fanno sogna-
re, pensare, meditare, sorridere e qualche volta 
commuovere.
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca 
Guarneriana sez. Moderna 0432/954934 
– Pro Loco San Daniele 0432/940765

-Venerdì 29 settembre:  PUI DI LÁ CHE DI 
CÁ, Compagnia Teatrale di Ragogna

-Venerdì 6 ottobre: RICHTER: IL CIRCO 
DELLE MERAVIGLIE, progetto Casa degli Ar-
tisti di collinaEcultura, regia di Andrea Collavino

-Venerdì 13 ottobre: A LÛS PIADES, corso-
laboratorio dell’UTE di S.Daniele, regia di Dino Per-
sello

-Venerdì 20 ottobre: MURADÔRS, CSS Teatro 
Stabile FVG/Teatro incerto, regia di Rita Maffei con 
Fabiano Fantini, Claudio Moretti e Camilla Frontini

La quota di partecipazione è di euro 130 per i 
parenti dei coristi e per i soci dell’Associazione 
e di euro 160 per tutti gli altri accompagnatori 
e prevede il viaggio in pullman, la sistemazio-
ne per 3 notti (con prima colazione) presso il 
villaggio “Le tre Isole” di San Feliciano sul Tra-
simeno e 2 cene in tipici Ristoranti della zona. 
Restano a carico dei partecipanti i rimanenti 
pasti e le eventuali escursioni. Le iscrizioni - 
per ragioni organizzative - devono necessaria-
mente chiudersi entro Domenica 24 Settembre. 
Per ulteriori informazioni potete telefonare allo 
0432.957639 (ore pasti) (m.° Fulvio Turissi-
ni) o al 337.831537 (sig.ra Meri Mortal, vice 
Presidente del Coro).  
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371^ Festa di Madonna di Strada,
anche il Santuario è vestito a festa.

k  SERVIZIO DI TELESOCCORSO PER 
ANZIANI E DISABILI CHE VIVONO SOLI

L’Amministrazione Comunale ha recentemente 
rinnovato la convenzione con l’Associazione di 
Volontariato Onlus – Pro Senectute “Città di 
Udine” – per un servizio di telesoccorso/te-
lecontrollo a favore delle persone anziane 
e/o disabili che vivono sole. 
Il servizio di telesoccorso è un aiuto in più per 
chi vuole vivere sereno e protetto nella propria 
casa, sapendo che c’è sempre qualcuno al suo 
fianco, disponibile e pronto in qualunque situa-
zione di bisogno o di emergenza 24 ore su 24.
Il servizio consiste nella dotazione di un picco-
lo apparecchio da tenere al collo che permette, 
premendo un tasto, di collegarsi immediata-
mente con una centrale operativa, la quale con-

tatterà i familiari o conoscenti per un pronto 
intervento. Questo supporto è finalizzato a 
favorire il più possibile la permanenza della 
persona anziana e/o disabile presso la propria 
abitazione. 
Attraverso questa convenzione è stato possibile 
fornire il suddetto servizio ad un prezzo age-
volato pari a 60,00€ annue. Le persone inte-
ressate potranno rivolgersi direttamente all’as-
sistente sociale referente per il Comune di San 
Daniele del Friuli. 
Orario di ricevimento: 
dalle ore 10,00 alle ore 11,30 presso il Centro 
per Anziani di Via G. Cadorna n. 50 ogni mar-
tedì (tel. 0432-955618) e dalle ore 9,30 alle 
ore 11,00 presso il Distretto Socio-    sanitario 
(casa rosa di fronte all’ospedale) ogni giovedì 
(tel.0432-949515).
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