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Il Negozio Civico in Biblioteca

In città c’è un nuovo servizio gratuito. E’ il “negozio civico”, una
nuova opportunità in Biblioteca Guarneriana, che nasce principal-
mente per l’esigenza di stabilire un dialogo tra i cittadini e i rap-
presentanti che sono stati eletti presso organi politici nazionali
(Parlamento, Consiglio Regionale, Consiglio Provinciale) e
dell’Unione Europea. Lo scopo è quello
di stabilire un controllo sul loro operato
potendo, quindi, assistere, tramite l’abbo-
namento ai canali Tv specializzati, ai lavo-
ri del Parlamento e delle varie Commis-
sioni o poter dialogare direttamente con i
rappresentanti politici mediante il sistema
della video-conferenza. Sarà anche possi-
bile, utilizzando le apposite postazioni
informatiche, seguire il corso di svolgi-
mento delle proprie pratiche presentate
all’amministrazione regionale o ad altre
amministrazioni statali. Una vetrina, dun-
que, o come viene più opportunamente
chiamato un “negozio civico” dove, sep-
pur virtualmente, si incontrano i cittadini e
i loro rappresentanti per discutere e valu-
tare insieme le soluzioni più consone ai
problemi piccoli o grandi con i quali dob-
biamo confrontarci. Il personale della
Guarneriana (sezione moderna) curerà, con la consueta professiona-
lità e cortesia, l’attività dello sportello.

Danni alluvione
Si informa la cittadinanza che eventuali danni subiti a seguito delle
alluvioni verificatesi nella giornata del 31 ottobre 2004, potranno
essere segnalati alla Direzione Regionale della Protezione Civile per
il tramite degli uffici municipali. Al momento non si è a conoscenza
dell’eventuale risarcimento dei danni da parte della Regione ma,
in casi simili, si suggerisce di fotografare i luoghi allagati e i danni
subiti, di documentare le spese sostenute e di redigere un elenco dei
danni. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio
Tecnico Comunale (tel 0432 946515) da lunedì a venerdì dalle 10,30
alle 13 e il lunedì e il giovedì dalle 16 alle 17. 
Per eventuali emergenze chiamare il numero verde della Protezione
Civile Regionale: 800.500.300.

Avviso ai giovani delle classi 1985
e precedenti

Il Ministero della Difesa-Direzione Generale Leva
ha diffuso l’Avviso ai giovani delle classi 1985 e
precedenti in cui si precisa che:
• la legge 23 agosto 2004 n. 226 ha fissato al

31 dicembre 2004 la data dell’ultima
chiamata alle armi;
• il Decreto Ministeriale del 20 settem-
bre 2004 ha fissato al 30 settembre
2004 la data dell’ultima chiamata a visi-
ta di leva. 
Pertanto a decorrere dal 1° ottobre
2004 i giovani già chiamati a visita pres-
so i Consigli di Leva di appartenenza o
dagli stessi già avviati presso gli
Ospedali Militari per ulteriori accerta-
menti non dovranno più presentarsi.
Inoltre, non dovranno presentare ulterio-
ri istanze di rinvio gli studenti il cui ritar-
do del servizio di leva per motivi di stu-
dio veniva a scadere il 30 settembre o
scadrà il 31 dicembre. Le istanze già
presentate non saranno considerate.
Restano invariate le chiamate a visita
per coloro che abbiano presentato

domanda di arruolamento in qualità di Volontari in
Ferma Annuale. 

Sportello Unico per le Aziende
Gli imprenditori che operano nel Parco Alimentare di
San Daniele avranno a disposizione un nuovo servizio
on-line. Potranno consultare dal loro ufficio, con un
comune collegamento ad Internet, le informazioni
su oltre 350 autorizzazioni amministrative di 10
Pubbliche Amministrazioni (Comune, Ass, CCIAA,
Regione e Provincia). Questa è solo una delle opportu-
nità fornite da “Sportello on-line”, il progetto dei Comuni
del Distretto che ha ricevuto un finanziamento nell’am-
bito del bando FreNeSys. Le Aziende potranno prepara-
re on-line domanda unica di autorizzazione, calcolare e
pagare oneri, controllare l’avanzamento delle pratiche...

Chiesa di Santa Maria della Fratta
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Percorsi di Cittadinanza 
ore 20,30 
Palazzo Sonvilla

“L’espressione dei cittadini:
le associazioni, i borghi,

le iniziative”

Spettacolo teatrale
ore 20,45 
Auditorium Alla Fratta

NOVECENTO
monologo di Alessandro Baricco

regia di Gabriele Vacis
interprete ARNOLDO FOA’

Percorsi di Cittadinanza 
ore 20,30 
Palazzo Sonvilla

“I servizi sociosanitari:
passato, presente e prospettive

dei servizi a San Daniele 
come specchio di una 

comunità”

Presentazione libro
ore 17,00
Sala Consiliare

“IL SEGNO E LA MEMORIA”
a cura del dr. Alessandro Pesaro

con il sostegno del Collegio
Geometri della Provincia 

di Udine. Interessante opera 
di catalogazione e studio delle 
testimonianze cartografiche 
sul territorio di San Daniele 

conservate nella Guarneriana,
negli archivi parrocchiali 

di San Daniele e di Villanova,
nella Biblioteca Civica Joppi 

e negli Archivi di Stato 
di Udine,Venezia 

e Vienna

MERCATINO DI NATALE
organizzato dalla 
Pro Loco e dal Comune

con artigiani ed hobbisti 
provenienti da tutto il Friuli 
e con la partecipazione dei 

bambini delle scuole coordinati
dai loro insegnanti, con l’offerta
di addobbi, oggettistica, prodotti

artigianali e gastronomici

Piazza Duomo
ACCENSIONE 
ALBERO NATALIZIO

offerto dalla città carinziana di
Millstatt con la quale siamo
gemellati, con canti natalizi 

eseguiti dai cori Egidio Fant e
Guarneriano con canto finale
eseguito dai due cori riuniti
sotto la direzione del maestro 

Fulvio Turissini

Appuntamento 
per i più piccini
Piazza Duomo

ARRIVO DI ARARAD 
KHATCHIKIAN 

direttamente da Tarvisio 
con i suoi cani da slitta
Auditorium Alla Fratta 

anteprima di
“SULLE ORME DI BALTO:

1200 KM IN ALASKA”
di Katchikian cantautore 

di origine armena

Concerto Gospel
ore 20,45 
Duomo di San Michele

Coro Gospel 
“SPIRITUAL ENSEMBLE”

Mercato settimanale
in via 
Trento Trieste

Nel pomeriggio
BABBO NATALE 

PER LE VIE DELLA 
CITTÀ

Percorsi di Cittadinanza 
ore 20,30 
Palazzo Sonvilla

“Gli anziani a San Daniele:
come si vive nella cittadina 

collinare da anziani? 
Tra vita quotidiana e statistiche”

Mercato settimanale
in via 
Trento Trieste

Nel pomeriggio 
“Aspettando Natale”

ZAMPOGNARI 
IN PIAZZA

Spettacolo teatrale
ore 20,45 
Auditorium Alla Fratta

A CHE PUNTO 
E’ LA ROTTA?

di Andrea Appi, Ramiro Besa 
e Mirco Stefanon 

con i PAPU

Mercato settimanale
in via 
Trento Trieste

Nel pomeriggio grande novità
SANTA CLAUS 
IN UNA BOLLA 

GIGANTE
si animerà, saluterà,

regalerà dolcetti

Calendario Eventi

4 
dic

2 
dic

5 
dic

5 
dic

7 
dic

8 
dic

12 
dic

9 
dic

17 
dic

19 
dic

4-5 
dic

30 
nov

25 
nov

Novembre
Novembar

Il programma com-
pleto delle manife-
stazioni natalizie è
disponibile, come
ogni anno, presso
la Pro Loco.

Sono aperte le prenotazioni per la Stagione Teatrale 2004/2005
all’Auditorium Alla Fratta anche per i successivi spettacoli (21 gennaio
“Da quando uso il cervello”, 27 gennaio “Te lo do io l’ebreo”, 20 feb-
braio “Le smanie per la villeggiatura”, 11 marzo “Aspetto e spero”).
Organizzazione e informazioni: Biblioteca Guarneriana, sezione
moderna (tel 0432 954934 oppure e-mail s.bizzaro@san-daniele.it).
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L’AMMINISTRAZIONE CERCA 
ALLOGGI IN AFFITTO 

DA DESTINARE A SCOPI 
ASSISTENZIALI

Il Consiglio Comunale, nella sua seduta del 26 otto-
bre, ha concordemente constatato che:
• è molto sentita a San Daniele l’esigenza di reperi-

re alloggi per varie categorie di persone: giovani
coppie, famiglie immigrate, persone sole, etc;

• è costantemente segnalata la difficoltà che queste
persone incontrano ad ottenere appartamenti o
case in locazione, talvolta nemmeno a fronte della
disponibilità di corrispondere un canone equo;

• la disponibilità di alloggi di proprietà comunale è
limitata a una ventina di appartamenti, alcuni dei
quali in cattive condizioni.

Ha quindi impegnato la Giunta Comunale a reperire
alloggi, anche in locazione, secondo le disponibilità
del Bilancio, da assegnarsi agli interessati, secondo il
dettato del nuovo Regolamento Comunale, per far
fronte ad esigenze immediate.
Sulla base di questa delibera, la Giunta è stata auto-
rizzata a:
• locare e poi assegnare alloggi a persone e famiglie

in gravi difficoltà, anche con il concorso economi-
co delle famiglie stesse;

• stilare convenzioni con Comuni vicini per reperire
soluzioni abitative sul loro territorio;

• acquisire alloggi da assegnare, anche mediante l’ac-
censione di mutui, qualora tale modalità risulti più
conveniente della locazione;

• agire sulle aliquote ICI (nell’ambito del Bilancio
Preventivo) per incoraggiare la messa sul mercato
di alloggi sfitti.

Si invitano quindi i proprietari di alloggi sfitti, dispo-
nibili a cederli in locazione in presenza della garan-
zia che il Comune offre per la conservazione dell’im-
mobile e per il regolare pagamento del canone di
locazione, a darne informazione alla Segreteria del
Comune o all’assessorato alla famiglia. Maggiori det-
tagli potranno essere richiesti all’assessorato alla
famiglia o a quello all’assistenza.

Corso sull’alimentazione
Il 26 novembre, alle 20,45, nel Museo del Territorio
di via Udine si terrà la serata di presentazione del
Corso di educazione alimentare (illustrato nel
numero 3 di Sfuei) che è organizzato dall’ammini-
strazione comunale in collaborazione con la Coop
Consumatori Nord Est e l’A.N.D.I. e che prevede un
percorso articolato che durerà un anno. Le iscrizio-
ni si ricevono fino al 10 dicembre nella segreteria
del Comune (tel 0432 946542) oppure la sera del 10
dicembre in cui si terrà l’esposizione dei risultati del
questionario sulle abitudini alimentari che sarà pro-
posto nel corso della presentazione.

Sensibilizzazione sul tema della
violenza contro le donne

Il 12 novembre, con un convegno aperto a tutta la
popolazione, è partito il progetto di sensibilizzazione
sul tema della violenza alle donne, organizzato dall’as-
sessorato alle politiche familiari: nella sua prima fase
ha inteso sensibilizzare gli operatori dei servizi e la
gente in generale per sviluppare nella comunità
una cultura di contrasto alla violenza. Dal 19
novembre è stata avviata la seconda fase del progetto
con 1 giornata di studio per tutte le professionalità dei
servizi e 4 per gli operatori dell’area psicosociale. Si
stanno inoltre preparando strumenti di rilevazione che
attraverso una scheda/questionario permetteranno il
monitoraggio della situazione nel nostro territorio in
riferimento al problema dei maltrattamenti alle donne.

Parcheggio di via Garibaldi
Davanti al Municipio sono stati creati 2 stalli di sosta
riservati ai disabili e 3 stalli riservati ai veicoli in dotazio-
ne all’Amministrazione Comunale. In questi ultimi
è vietata la sosta ai veicoli non di proprietà del-
l’Amministrazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8
alle 18 (possono dunque essere utilizzati da tutti fuori
da questi orari). Detti stalli come previsto dal Codice
della strada, oltre alla segnaletica verticale, sono deli-
mitati con colore giallo che indica aree di circolazione
e/o sosta riservate a particolari categorie di veicoli.

Raffaella Sialino

Servizio del Lavoro - Ufficio di San Daniele, via Udine 2
Tel 0432 957248 - Fax 0432 942504
e-mail: ci.sandaniele@regione.fvg.it

OFFERTE DI  LAVORO 
Aggiornate all’11.11.2004

COOP. RAGNATELA TEL 1 TESSITRICE
MAJANO 0432 948495 SU TELAIO 

AREA TEL 1 ADDETTA PULIZIE 
PIÙ 0432 906013 PER ZONA
CODROIPO CARPACCO-S. DANIELE

In Biblioteca Moderna è disponibile l’elenco delle
offerte di lavoro aggiornato settimanalmente.

Delega all’Istruzione
Al consigliere comunale Barbara Floreani è stato confe-
rito incarico alla trattazione delle funzioni amministrative,
con rilevanza interna, relative all’istruzione (giusto decre-
to del sindaco prot. n. 25431 del 10.11.2004).

Novembre
Novembar

3

La scuola di danza Spazio Danza, con sede in via Dalmazia 3, propone per l’anno 2004/2005 i seguenti corsi: 
danza classica e moderna, aerobica, step, tonificazione, ginnastica antalgica e individualizzata, spinning, elettrostimola-
zione, movimento in gravidanza, ballo liscio, tango, latino, ecc., non solo spinning e ginnastica presciistica. Inoltre da gen-
naio 2005: life pump, hip-hop, personal trainer e G.A.G. Per informazioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 16 alle 20. Si può inoltre telefonare ai seguenti numeri: 0432 941061 (segreteria), 347 1042203 (Michela Ceschiutti),
338 3489600 (Stefano Secco).                                                                                                     Michela Romanello

Il Circolo Fotografico E. Battigelli organizza un corso di foto in bianco e nero con sviluppo e stampa che si terrà nella
sede del Circolo. Prima lezione, martedì 30 novembre, con spiegazione teorica sull’uso delle pellicole e poi un’uscita foto-
grafica domenica 5 dicembre. Quindi si terranno due lezioni di sviluppo e stampa nella camera oscura, da concordare in
base al numero dei partecipanti con eventuale formazione di due gruppi per evitare sovraffollamenti. Gli interessati posso-
no recarsi al Circolo il martedì dopo le 21, o telefonare di sera allo 0432 940167, o mandare un sms al 348 7377733 (Vito),
335 5319050 (Romano) o 340 1227654 (Circolo). E’ possibile inviare una e-mail a ebattigelli@yahoo.it o victor53@inwind.it.

Associazioni del mese

Novembre
Novembar

ANDOS
La triestina oggi settantottenne Luisa Nemez, alla fine
degli anni ’70, fonda in Friuli l’ANDOS, Associazione Donne
Operate al Seno, che da allora si adopera in favore delle
donne operate per tumore della mammella. La sezione di
San Daniele nasce nel 1984 come Centro di Riabilitazione
Mastectomizzate. Grazie al lavoro gratuito e qualificato di un
solido gruppo di volontari composto da un medico, alcune
infermiere, donne operate che hanno voluto condividere la
loro esperienza e altre donne di buona volontà, l’associazio-
ne si offre non solo come centro riabilitativo, ma anche
come punto di riferimento, luogo di confronto ed ascolto per
le donne colpite da questa grave patologia. L’associazione
è una O.N.L.U.S. riconosciuta e convenzionata con
l’Azienda Sanitaria n° 4 del Medio Friuli. Offre linfodrenaggio
manuale e meccanico con apparecchiature apposite, attivi-
tà di assistenza burocratica e cosmetica, visite mediche
gratuite nei locali del centro residenziale per anziani a
San Daniele tutti i lunedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.
In questi 20 anni l’associazione ha anche organizzato diver-
se serate di educazione sanitaria nei comuni della Collinare,
una serie di iniziative sociali rivolte anche ai parenti delle
socie e ha partecipato, con il reparto di Chirurgia dell’ospe-
dale di San Daniele, all’organizzazione di un Convegno sui
tumori alla mammella.

G.I.V.A.R.
Venerdì 3 e sabato 4 dicembre l’associazione G.I.V.A.R.,
Gruppo Infermieri Volontari Assistenza Rapida, sarà presen-
te in piazza Duomo con un punto informativo nel quale i
volontari risponderanno alle domande degli interessati sul-
l’attività dell’associazione. Questa consiste nell’assistenza
sanitaria in motocicletta durante gare sportive e mani-
festazioni varie e nella formazione nell’ambito delle tecni-
che di pronto soccorso e rianimazione nonché nelle compe-
tenze sanitarie richieste dalla legge 626. L’iniziativa, organiz-
zata in collaborazione con la Protezione Civile sarà un’occa-
sione per ammirare i mezzi delle due associazioni e guarda-
re il materiale filmato dimostrativo su come procedere per
gli interventi di rianimazione cardio-vascolare.

Roberta Osso

Circolo SpeleoSub “Tane dal lof”
Il 5 dicembre il Circolo SpeleoSub sandanielese “Tane dal lof”
festeggia il ventennale della sua costituzione. Il sodalizio divul-
ga la ricerca speleologica e subacquea dando priorità alle ini-
ziative che valorizzino il territorio e il patrimonio del Friuli-
Venezia Giulia. Il 3 dicembre si terrà, nella sede dell’associa-
zione (l’asilo nido al n.10 di via Sottomonte) la tavola rotonda
“1984-2004: vent’anni di attività di un’associazione speleo-
subacquea nel sandanielese”. Molti i progetti realizzati che
costituiscono per i soci una cultura nuova sul valore dell’acqua
e degli ambienti lacustri, fluviali, torrentizi, ipogei e marini.
Meritevoli d’attenzione le campagne di studio realizzate nei
laghi italiani ed europei tra cui il lago di Millstatt e il lago
Balaton, ambiente lacustre più grande d’Europa, in collabora-
zione con studenti e docenti degli atenei triestino e udinese.
Gli sforzi del gruppo sono inseriti nel progetto pluriennale inti-
tolato a Cesare De Marchi, padre della limnologia italiana (lo
studio scientifico delle caratteristiche fisiche, chimiche e biolo-
giche delle acque dolci) e pioniere di quest’attività. Oltre alla
raccolta dei dati sui laghi, nel progetto vengono realizzate ini-
ziative di torrentismo e di trekking lungo l’alveo dei fiumi della
regione. Già nel 1989 alcuni soci iniziavano le loro timide
esplorazioni nell’Arzino, nel Tagliamento e in altri fiumi friulani. 
Con il progetto Speleomar, poi, il sodalizio vuol realizzare una
ricerca sistematica delle grotte subacquee dell’Istria e della
Dalmazia: obiettivo che ha trasformato alcuni soci in navigati
velisti. Tra le attività svolte per reclutare nuove forze, il Circolo
avvia corsi di primo livello di speleologia che forniscono le
conoscenze di base necessarie per farsi meravigliare dall’am-
biente grotta. Uscite domenicali, poi, diventano momenti di
approfondimento per i corsisti perché oltre a misurarne le doti
fisiche li sollecitano a chiedersi il perché delle cose viste. Ci
sono anche corsi di acquaticità che danno una preparazione
base per la subacquea: un subacqueo deve prima di tutto
essere tranquillo in acqua, cosa più facile a dirsi che a farsi ma
non impossibile, per fronteggiare eventuali emergenze. Il soda-
lizio è impegnato nella realizzazione di un documentario sulla
Risorgiva di Eolo, cavità naturale tra le più belle della destra
Tagliamento situata a Avasinis, a pochi chilometri da Gemona. 
Info sul sito www.xoomer.virgilio.it/tanedallof.

Maurizio Polano


