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Aggiornamento per
Aggiornamento per
Allevatori
Allevatori in
degustazione aringa
ore 20,30
collaborazione con
ore
18
Salone Conferenze
l’Associazione Allevatori
Centro Sociale Zulins
FriulCassa
del FVG
“Le Ceneri”
ore 20,30
“Principali cause
Salone Conferenze
Rengade organizzata dalla sezione
che determinano le coliche:
FriulCassa
di San Daniele dell’Associazione
prevenzione e trattamenti”
Nazionale Alpini
relatori dott. Gianpiero Brigati
“Principali cause di iperfecondità
e dott.ssa Armena Zamboni
nella specie equina:
Aggiornamento per
fattrice e stallone”
Allevatori
LeggerMente (letture)
relatori dott.ssa Francesca Costa
ore 20,30
ore 20,45
e dott. Renato Del Savio
Salone Conferenze
Casa degli Alpini
FriulCassa
laboratori di Fette
Appuntamenti periodici
d’Affetto
“Presentazione del centro
di resistenza letteraria
ore 20,45
di studio del cavallo sportivo:
ideati e curati da Paolo Patui
Biblioteca Guarneriana
un possibile indice genetico
Info: Biblioteca Guarneriana tel 0432
per il cavallo sportivo e del
“Cibo e affettività”
954934; e.mail: info@guarneriana.it
Trottatore in particolare”
con Silvana Cremaschi (NPI),
relatori prof. Maurizio Silvestrelli
musica e letture curate
Il C.A.I. organizza due gite:
e prof. Camillo Pieramati
da Paolo Patui
• 13 febbraio al M. Gortane
festeggiamenti per l’80° coord. Luis Valerio e Teobaldo Adami
Serata teatrale
• 27 febbraio a Pian del Montasio
Compleanno del
ore 17
coord. Felice Riva e Solero Rossi
Gruppo Scout
Auditorium Alla Fratta
Infor. e iscrizioni: sede di via Vidoni, 2
ore
16
San Daniele (aperta il giovedì dalle
Il GAD Q. Ronchi in
Auditorium
Alla
Fratta
20,30
alle 23,00) - cell 347 1350901
“Pesa l’anime”
e-mail:
caisandaniele@yahoo.it
“Il cerchio dei ricordi”
di Giacomina De Michieli

3
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20
feb

CAMPIONATO DI BASKET SERIE C1 girone C - Calendario delle partite
INTERMEK CORDENONS
OPEL PERESSINI SD
30/01/05 ore 18, 00
Palazzetto dello Sport
via Avellaneda - Cordenons (PN)

OPEL PERESSINI SD
RADENSKA TRIESTE
19/02/05 ore 20,45
Palazzetto dello Sport
via Udine 10 - S. Daniele del Fr. (UD)

OPEL PERESSINI SD
TEXA RONCADE
05/02/05 ore 20,45
Palazzetto dello Sport
via Udine 10 - S. Daniele del Fr. (UD)

HERACLIA PAV. ERACLEA
OPEL PERESSINI SD
26/02/05 ore 20,30
Palazzetto dello Sport
via Longon 2 - Eraclea (VE)

FRAG GRADISCA D’ISONZO
OPEL PERESSINI SD
12/02/05 ore 20,45
Palazzetto Ciro Zimolo
via del S. Michele - Gradisca d’Isonzo (GO)

OPEL PERESSINI SD
FRADA MONTE BELLUNA
05/03/05 ore 20,45
Palazzetto dello Sport
via Udine 10 - S. Daniele del Fr. (UD)
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Il Comune Informa
Consiglio Comunale
ogni ultimo venerdì del mese

è previsto un ulteriore evento in collaborazione con la Regione
sempre sul tema delle autorità locali in relazione all’impatto dell’allargamento: il 28 febbraio San Daniele ospiterà, quindi, un
seminario internazionale al quale è prevista la partecipazione
di tutti i partner del progetto, dell’assessore regionale Franco
Iacop, dell’onorevole Paolo Costa e dei giornalisti Gard Lerner e
Lilli Gruber.

Il Consiglio Comunale di San Daniele si riunisce ogni ultimo
venerdì del mese nella sala consiliare della Biblioteca
Guarneriana, solitamente con inizio alle 20. Qualche giorno
prima di ciascuna assise viene affisso all’albo, al pianterreno del
municipio, l’ordine del giorno con i vari argomenti che saranno
Modifiche al calendario
oggetto di trattazione.
I cittadini possono partecipare in qualità di pubblico ai lavori della
della Stagione teatrale
maggioranza e delle opposizioni.
Causa impegni televisivi, l’attrice Cinzia Leone ha dovuto rinviare il debutto del suo nuovo spettacolo “Da quando uso il cervelExtralarge
lo”. Conseguentemente anche la replica di San Daniele, prevista
Il Comune di San Daniele partecipa al progetto comunitario per il 21 gennaio, è stata posticipata. L’atteso spettacolo che arriExtralarge sull’impatto dell’allargamento del territorio dell’Unione va a San Daniele in esclusiva regionale, sarà alla Fratta il 9 apriEuropea. L’iniziativa è finanziata dalla Direzione Generale le. Accanto a questo inconveniente c’è un’importante novità per
Allargamento e dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia che gli abbonati in particolare e, in generale, per il pubblico sandaè anche il leader partner del progetto. Gli altri partecipanti sono nielese. L’Ente Regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia e l’amla Regione Veneto, la Provincia di Treviso, l’Euroregione ministrazione comunale hanno deciso di aggiungere al calendaNestos/Mesta (Grecia/Bulgaria) e l’Agenzia Slovena per lo svilup- rio de “La Bella Stagione Teatrale” lo spettacolo “La bottiglia
po territoriale. Il progetto si configura attraverso una serie com- vuota” con Moni Ovadia e il suo gruppo, programmato per domeplementare di azioni pilota destinate ad aiutare e dissipare diffi- nica 6 marzo. Gli abbonati alla Stagione Teatrale potranno accedenze dei cittadini europei nei confronti delle politiche comunita- dervi gratuitamente; per tutti comunque resta la possibilità di
rie di allargamento e di coesione economico-sociale.
vedere all’opera uno dei performer più acclamati degli ultimi
Dopo il convegno “Il ruolo degli enti locali nel processo di allar- anni, un intellettuale ed un artista sopraffino.
gamento: criticità e aspetti positivi” tenutosi il 1° dicembre 2003,
Raffaella Sialino

A cura di Alessandro Natolino
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LeggerMente

Tutti i ragazzi di San Daniele che desiderano essere
informati sugli eventi organizzati dal Comune e
dedicati in particolare ai giovani, possono rivolgersi
alla Biblioteca Guarneriana dove potranno registrarsi per ricevere poi un SMS direttamente sul loro
telefonino in occasione dei principali avvenimenti
che si svolgeranno in città.

“LeggerMente” è un nuova iniziativa culturale per i sandanielesi (e non
solo) dal titolo curioso. Fa subito pensare alla possibilità di ricevere
respiro per la propria mente, un’opportunità per sollevarla dalle questioni di una quotidianità spesso incalzante ed opprimente e donarle una
serena leggerezza. E così è e sarà per gli amanti della lettura, della fantasia e della riflessione. Il sottotitolo del progetto spiega infatti che si
tratta di “Appuntamenti periodici di resistenza letteraria”.
Pensato, ideato e condotto da Paolo Patui, dopo il primo appuntamento
del 31 gennaio, si ripromette di accompagnare gli interessati ogni ultima giornata di ogni mese a venire. Almeno per un po’. Gli incontri sono
un momento, raccolto (i posti sono limitati), in cui ascoltare una persona
– Paolo Patui – che legge esclusivamente per i presenti pagine tratte
dalla letteratura passata, recente e presente, con ampia libertà di scelta. Una sorta di furti, come li definisce l’ideatore. Lo scopo è donare
un’emozione per far rivivere un ricordo. Sarà così possibile per coloro
che interverranno lasciar spazio all’ascolto, alla propria immaginazione,
alla capacità di fantasticare, azioni che spesso sembrano un lusso, un
lusso facile da concedersi e molto gratificante. Il prossimo appuntamento è il 28 febbraio alle 20,45 presso la Casa degli Alpini di via Roma,
18. Fra le letture “rubate” per l’occasione John Fante, Italo Calvino,
Sandor Marai, Giuseppe Verga. L’ingresso è gratuito. Ulteriori informazioni e prenotazioni: Biblioteca Guarneriana - sezione Moderna - tel 0432
954934; e-mail: info@guarneriana.it.

GESTIONE SITO
Sei un giovane di San Daniele con la passione per il computer? Stai frequentando qualche corso o sei un semplice patito della rete?
Se vuoi allargare i tuoi confini oltre la tua
casella di posta elettronica la redazione di
Sfuei può darti l’occasione che cercavi. Siamo
alla ricerca di persone in grado di gestire e
magari “riorganizzare” il sito www.sandanielegiovani.it. Se sei interessato e vuoi
qualche informazione in più chiama il numero
348 8909982, oppure scrivici a c6@marvel.it

PROGETTO VIDEO
La cooperativa Co.S.M.O. all’interno del progetto Informabus, in collaborazione con alcuni giovani di San Daniele, sta mettendo a
punto un progetto video che prevede la realizzazione di un breve cortometraggio. Il lavoro è
solo all’inizio e prevede la partecipazione a
tutte le fasi della produzione, dall’idea per il
soggetto e i personaggi alle fasi tecniche
come riprese, montaggio e doppiaggio.
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi fino ai 24 anni
d’età e il prossimo incontro è fissato per il 31
gennaio alle 15 presso la sala comunale.
Informazioni al numero 348 8909982 oppure
scrivendo a c6@marvel.it

CINEMA SPLENDOR
A partire da marzo un grande ritorno a San
Daniele: riapre il Cinema Splendor. Grazie alla
collaborazione tra Comune, Parrocchia di San
Michele Arcangelo, Pro Loco e un gruppo di
volenterosi ragazzi, torna all’opera il cinema
che per molti anni è stato un punto di ritrovo
e di cultura importante per la nostra realtà. Il
27 febbraio, a partire dalle 17 è prevista l’inaugurazione con spettacoli e presentazione
della programmazione presso l’Auditorium
alla Fratta. Seguiranno campagne informative
sulla programmazione. Informazioni telefonando al 347 8558391.
Marco Fortunato
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Roberta Osso

Laboratori di educazione alimentare
Proseguono in Biblioteca Guarneriana i laboratori del progetto “Fette d’affetto: cibo, emozioni e altre spezie” ovvero
dell’articolato percorso, di durata annuale, di educazione alimentare destinato agli adulti, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Coop Consumatori Nord
Est e l’A.N.D.I..
Prossimi appuntamenti, con inizio alle 20,45:
4 febbraio “Cibo e affettività” con Silvana Cremaschi (NPI)
e musica e letture curate da Paolo Patui;
3 marzo “Cibi biologici: mito e realtà” con Cristina
Micheloni dell’AIAB (è prevista anche un’uscita sul territorio).
Servizio del Lavoro - Ufficio di San Daniele, via Udine 2
Tel 0432 957248 - Fax 0432 942504
e-mail: ci.sandaniele@regione.fvg.it

ELENCO DELLE OFFERTE DI LAVORO
Aggiornato al 20-01-2005
CEPPARO
FLAIBANO

TEL
0432 869355

1 IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO

BRILLROVER PULIZIE
TRENTO

TEL
0461 828800

PERSONALE PER PULIZIE
PER ZONA S. DANIELE
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Associazioni del mese

Croce
2005
6 Rossa Italiana
Nel 1988, su iniziativa di Maurizio Pittioni (Ispettore Provinciale dei
Volontari del Soccorso) e del compianto ing. Bianchi che ne sarà
anche il Presidente, nacque a San Daniele la locale Delegazione
della Croce Rossa Italiana.
All’inizio era guidata da un Commissario nominato dal Comitato
Provinciale di Udine ed era costituita da una decina di volontari che
prestavano servizio con mezzi della Delegazione C.R.I. di Tarcento
o presso quella sede. Nel ‘90 arrivò la prima ambulanza, dono del
Credito Cooperativo del Friuli Centrale, e il gruppo ebbe anche la
sua prima sede, grazie alla generosità del neo volontario ing.
Franco Vignuda che concesse un locale nel palazzo di sua proprietà. Questo diede forte impulso all’attività del gruppo che aveva raggiunto un buon numero di volontari ed un’autonomia di gestione
con un ispettore nominato al proprio interno. In quel periodo era
stata avviata, con l’allora Usl 6, una collaborazione con il Pronto
Soccorso nei fine settimana e successivamente anche nelle ore
notturne con reperibilità serale durante la settimana: per trasporti,
dimissioni e trasporto sangue. Cominciava anche l’autonomia formativa del gruppo, grazie agli istruttori appena formatisi al proprio
interno, e si rafforzava la sua presenza alle varie sagre e manifestazioni sportive con il servizio di assistenza sanitaria.
Alla scomparsa dell’ing. Bianchi, venne nominato suo successore
il dott. Vincenzo Perissutti, tuttora in carica. Nel ‘96 fu sottoscritta
una convenzione tra l’Ass 4 e la C.R.I. per un servizio di emergenza su dodici ore giornaliere (dalle 8 alle 20) ed uno di trasporti programmati su 365 giorni all’anno. Dal 1°giugno 2004 il servizio di
emergenza è stato esteso alle 24 ore giornaliere con un’ambulanza di tipo A, equipaggio di due volontari (o dipendenti) e un volontario per l’equipaggio dell’ambulanza del 118 dell’Azienda
Sanitaria. Da settembre è iniziato un servizio di supporto e assistenza a famiglie con minori portatori di handicap, in collaborazione con l’Associazione Fabiola - Onlus di Udine.
Attualmente il gruppo, che ha partecipato a tutte le emergenze
umanitarie in Friuli, Italia e nel mondo (compreso l’Iraq), conta su
97 volontari attivi e su due ambulanze di tipo A, che svolgono complessivamente circa 1.100 servizi di trasporto e 1.000 di emergenza all’anno, percorrendo rispettivamente circa 45.000 e 35.000
Km. Inoltre, svolge circa 250 servizi di assistenza sanitaria a sagre
e manifestazioni, delle quali Aria di Festa rappresenta la più impegnativa richiedendo 3 squadre di 4 volontari completamente
attrezzati, 2 operatori radio e un’ambulanza con equipaggio nell’arco di 18 ore giornaliere per i 4 giorni della manifestazione.
Oltre a questo, il gruppo svolge:
- attività di promozione immagine;
- animazione per bambini, anche in collaborazione con altri enti;
- addestramento ed aggiornamento dei propri volontari;
- corsi di educazione sanitaria per la popolazione;

- corsi di primo soccorso nelle aziende (D. Lgs. 626/94);
- corsi per il Brevetto Europeo di Primo Soccorso (B.E.P.S);
- corsi di reclutamento, trauma, B.L.S.D.;
e partecipa con le Squadre Comunali di Protezione Civile, con i
Vigili del Fuoco e con i Radioamatori a varie esercitazioni; ha formato alcuni militari prima della loro partenza per l’Iraq.
La sede attuale, concessa dal Comune nel 1995 si trova in via
Sottomonte 8, al primo piano, ma la base operativa è presso
l’Ospedale Civile di San Daniele (accanto al Pronto Soccorso).
Antonio Peressoni

Gruppo Scout
Il 2005 sarà un anno importante per il Gruppo Scout di San
Daniele: ricorre, infatti, l’80° compleanno del gruppo, fondato nel
1925 per iniziativa dell’avv. Domenico Milillo e di Edoardo Polano
che decisero di aderire al grande movimento internazionale nato in
Inghilterra nel 1912 grazie a Sir Robert Baden-Powell. Per 17 anni,
durante la parentesi fascista, il gruppo rimase chiuso ma le attività ripresero nel 1945. Nel ‘48 fu aperto il primo branco per i Lupetti
e nel ‘71 venne fondato anche il primo reparto al femminile: fu la
nascita del guidismo a San Daniele. Nel ‘74, come in tutt’Italia
anche nella nostra cittadina, AGI (Associazione Guide Italiane) e
ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani) si unirono per formare
un’unica associazione: l’AGESCI (Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani). Il gruppo ha poi conosciuto fasi di maggiore o
minore espansione ma ha sempre fatto sentire la sua presenza sul
territorio, ad esempio dando un importante aiuto dopo il terremoto
del ‘76. Dal ‘97 è stato riaperto il branco dei Lupetti, che si rivolge
ai bambini dagli 8 agli 11 anni. Attualmente le attività del gruppo
sono proposte ai bambini e ai ragazzi dagli 8 ai 21 anni suddivisi
per fasce d’età. Oltre al branco troviamo il reparto, per ragazzi dai
12 ai 16 anni, e il noviziato-clan, riservato ai più grandi. La
Comunità Capi, che si occupa dell’organizzazione delle attività del
gruppo, accoglie adulti e ragazzi dai 21 anni in su.
Per il suo 80° compleanno il gruppo organizza alcuni momenti di
festa dilazionati durante l’anno. Il primo appuntamento, “Il Cerchio
dei Ricordi”, si terrà domenica 20 febbraio, dalle 16, nell’auditorium Alla Fratta. Questo momento iniziale, che si tiene in occasione del Thinking Day (il compleanno di B.P., fondatore dello scoutismo), sarà dedicato al passato: interverranno don Remigio
Tosoratti e alcuni degli “scout storici” di San Daniele.
L’invito è esteso a tutti gli ex-scout, ai simpatizzanti e a qualsiasi
persona interessata. I prossimi appuntamenti saranno a maggio,
per dedicarsi ad un’analisi della situazione attuale, ad agosto, in
occasione dei campi estivi per i veri e propri festeggiamenti, e ad
ottobre, quando, con la cerimonia dei Passaggi, si tireranno le fila
di quest’anno di festa.
Francesca Bisso
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