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Calendario Eventi

Otto per mille
Anche quest’anno i contribuenti potranno decidere di destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF a
varie Istituzioni che potranno scegliere mettendo la propria
firma sulla dichiarazione dei redditi in corrispondenza
dell’Istituzione prescelta.
L’otto per mille (come si legge sul sito del Governo italiano www.governo.it) può essere destinato:
- A scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale per interventi straordinari per fame nel mondo,
calamità naturali, assistenza ai rifugiati e beni culturali.
- A scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione
della Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero e interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.
- Ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia
e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo
costituito da parte dell’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno o ad interventi sociali ed umanitari
anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle
Assemblee di Dio in Italia.
- A scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale in Italia e all’estero sia direttamente, attraverso gli enti
aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi
associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale, a
diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese
metodiste e Valdesi.
- Agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in
Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica
Luterana, e ciò sia direttamente sia attraverso le Comunità ad
essa collegate.
- Alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la
promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla
salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla
tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo a
diretta gestione dell’Unione delle Comunità ebraiche. La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle
scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la
destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse tra
Stato e Chiesa, mentre le quote non attribuite spettanti alle
Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle
Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.
Possiamo ricordare che tra i fondi destinati allo Stato in occasione dell’opzione della quota dell’otto per mille, 41.316,55 €
sono stati concessi, nel 2003, dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri all’Amministrazione della nostra cittadina per il
restauro (già completato da diverso tempo) della facciata della
chiesa di Sant’Antonio Abate.
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LeggerMente (letture)
ore 20,45
Casa degli Alpini
Paolo Patui leggerà:
“Hip Hip Hurrà”

Mercatino
dell’antiquariato e
“A cavallo tra paesaggi
e magie del Friuli”
ore 8,30-13,30
ex Fornaci/Parco del Castello
Cinema
Splendor
dei Circoli Ippici
3 Auditorium Alla Fratta “Sana cura
Giacomo
apr www.cinemasplendor.it di Albazzana,Dilettantistico”
“Il Bosco” di
“The Manchurian Candidate”
Brazzacco e associazione
di Jonathan Demme
“Horse&Joy” di Villanova

1
apr

Laboratori di Fette
d’affetto
ore 20,45
Sala consiliare della
Biblioteca Guarneriana
(sezione antica)
“Cibi biologici”
espone
Cristina Micheloni, esperta

8
apr

9/10
apr

Weekend Slow
con Abbiategrasso
(Milano)
(vedi programma
dettagliato
in prima pagina)

Spettacolo teatrale
ore 20,45
Auditorium Alla Fratta
Cinzia Leone in
“Poche idee...
ma molto confuse”

9
apr

Info e prenotazioni:
Biblioteca Guarneriana
tel 0432 954934
e-mail: info@guarneriana.it

24
apr
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LeggerMente (letture)
ore 20,45
Casa degli alpini
Appuntamenti periodici
di resistenza letteraria
ideati e curati da Paolo Patui

28
apr

Laboratori di Fette
d’affetto
ore 20,45
Sala consiliare della
Biblioteca Guarneriana
(sezione antica)
“Tecniche di conservazione
alimentare” espone
Stefano Da Ros, esperto
Verrà concordata una visita
in un centro di conservazione
alimentare

29
apr

Laboratori di Fette
d’affetto
Uscita per visita ad
Azienda biologica
ritrovo in piazza Duomo
ore 14 (durata 4 ore)

30
apr

Il C.A.I. organizza due gite: 10 aprile a Forcella Clautana - coordinatori E. Garlatti Costa e B. Marcuzzi; 24 aprile alle Grotte di San
Giovanni D’Antro con il gruppo speleosub “La tane dal lôf” di San
Daniele. Info e iscrizioni: sede di via Vidoni 2, San Daniele aperta il
giovedì dalle 20,30 alle 22, cell 347 1350901
e-mail: caisandanielese@yahoo.it.
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Il Comune Informa
Weekend Slow

Il 7 e 8 maggio sarà la volta di Caiazzo (Caserta) con
pizza,
mozzarella di bufala, pane, olio e vini della provincia
ovvero fine settimana del buon vivere
di
Caserta
e i ballerini del gruppo folcloristico locale che si
a San Daniele del Friuli
esibiranno nella danza “laccio d’amore”.
Siete appassionati di tradizioni e cultura d’Italia e amate Il 9 e 10 luglio vedrà la partecipazione di San Miniato
degustare i prodotti tipici della nostra penisola?
(Pisa) con il vin santo tipico di questa zona della Toscana, il
Da Aprile e fino a Novembre, San Daniele del Friuli offre mallegato (sanguinaccio tutelato da un presidio Slow Food),
la possibilità di incontrare 6 città italiane di altrettante l’olio di oliva mignola, la marmellata di pomodoro grinzoso
regioni situate su tutto il territorio
sanminiatese, ottima con il formagnazionale.
gio pecorino.
Queste città appartengono, come la
In Ottobre arriveranno a San Daniele
nostra città, al circuito delle Città
il riso nero con i vini ed i formagSlow (www.cittaslow.net) le città
gi piemontesi di Casalbeltrame
del buon vivere, associazione che ha
(Novara) il 9 e 10 ottobre mentre il
sede ad Orvieto e che conta oltre 40
fine settimana successivo, 15 e 16
località che ottengono la certificazioottobre ospiteremo Levanto (La
ne dopo una attenta verifica dei
Spezia) con lo spettacolo degli sbanrequisiti di eccellenza previsti dallo
dieratori in piazza del gruppo storico
Statuto di Città Slow, città che sono
“Borgo e Valle”, le degustazioni di
animate da individui curiosi del
“gattafin” la specialità gastronomica
tempo ritrovato, dove l’uomo è ancolocale, crostini con prodotti vari tipici
ra protagonista del lento, benefico
liguri quali il patè, l’olive, il pesto, il
succedersi delle stagioni.
miele dell’associazione Sapori di
La nostra magnifica Loggia della
Levanto e del Consorzio turistico
Guarneriana, ospiterà durante i week
OcchioBlu - LevantoinForma.
end slow (fine settimana del buon
I week end slow si concluderanno con
vivere) le produzioni enogastronomiil Comune di Castrignano del Capo
che delle città ospiti con degustazio(Lecce) il 5 e 6 novembre con le
Sopracastello - (foto di Caterina Flabiano)
ni gratuite e possibilità di acquisto
orecchiette, le friselle, le conserve e
dei prodotti. Di volta in volta la piazza e le strade faranno le salse di Puglia nonchè il vino Negroamaro e gli oli d’oliva.
da palcoscenico a spettacoli di musica, danza e folclore San Daniele del Friuli offrirà, come sempre, ai turisti e agli
provenienti da tutta Italia.
ospiti la possibilità di gustare nei locali della città i propri
Il 9 e 10 aprile aprirà la stagione Abbiategrasso, unica sapori tipici, primo fra tutti il prosciutto dolce famoso nel
città slow in provincia di Milano, che ci porterà il Gorgonzola, mondo e di visitare nei fine settimana 6 bellissime località
tipico formaggio erborinato riconosciuto dalla Comunità italiane.
Europea e registrato nella lista dei prodotti d.o.p. e il Coro La contaminazione positiva tra le Città Slow inizia così con
“Cantate Domino” che eseguirà un concerto sabato pome- un primo assaggio delle meraviglie d’Italia e con l’intento di
riggio alle ore 17,30 nella chiesa della Fratta e animerà la consolidare i rapporti tra le città associate per promuovercelebrazione liturgica in Duomo di domenica alle ore 11,00. ne la conoscenza oltre i confini regionali.

1

Aprile
Avrîl

LeggerMente raddoppia
Il grande successo dei primi due incontri di “LeggerMente”, gli appuntamenti periodici di resistenza letteraria organizzati dal Comune, dalla Biblioteca Guarneriana e dalla Compagnia dei Lettori
Perduti ha “costretto” ad aggiungere all’unica serata prevista, l’ultima di ogni mese, un successivo
appuntamento. LeggerMente, curato da Paolo Patui, raddoppia, quindi, a dimostrazione che una piccola idea, costruita senza la necessità di dispendio economico, se è capace di arrivare al cuore della
gente e di rispondere alle esigenze di un pubblico nauseato dalla banalità televisiva, può ottenere
consensi oltre ogni misura. Nelle serate non si fa altro che leggere o ascoltare, ravvivando una pratica di comunicazione così semplice da sembrare scontata eppure ancora capace di suscitare emozioni come facevano le mamme prima di lasciare il campo e lasciarsi rottamare da televisori vocianti e videogames incontrollabili.
Piuttosto che abbandonare l’accogliente atmosfera della Casa degli Alpini di San Daniele, Paolo Patui
preferisce concedere il bis. Oltre al già programmato appuntamento del 31 marzo, le letture di Hip
Hip Hurrà, il tema prescelto per l’appuntamento di marzo, si ripeteranno anche venerdì primo
aprile, sempre alle 20,45. Ancora una volta si scorazzerà tra le pagine di autori diversi, a volte lontani nello stile e nei tempi di scrittura, sempre comunque capaci di offrire pagine di straordinaria
intensità. Serate, quindi, attorno a letture che sprizzeranno gioie, felicità, voglia di vivere e divertimento, grazie ai testi di Stefano Benni, Luciano Bianciardi, Italo Calvino, Herman Hesse, François
Rabelais, Osvaldo Soriano e Roddy Doyle. Ma come sempre il conduttore della serata non mancherà di stravolgere le aspettative del pubblico, dando spazio anche a una amara riflessione tratta dalle
pagine di Soriano: spesso per uno che gioisce c’è chi invece si deve rattristare. Ma LeggerMente ha
altre novità. D’ora in poi queste serate di lettura diverranno interattive: chiunque voglia proporre letture sul tema del mese potrà farlo portando il suo contributo presso la Biblioteca Guarneriana. Alcuni
brani verranno inseriti nel programma delle serate e verranno letti come un prezioso contributo
offerto dal pubblico stesso. Piccole sorprese gastronomiche non mancheranno di addolcire i presenti. Dato il numero di posti limitato, si consiglia la prenotazione.
Info: Biblioteca Guarneriana - tel 0432 954934 info@guarneriana.it

Casa di riposo
Sono ben 140 gli anziani attualmente ospitati nella Casa di Riposo per persone non autosufficienti
dell’Azienda per i servizi sanitari n° 4 Medio Friuli del Distretto di San Daniele del Friuli. La Casa di
Riposo di San Daniele, si suddivide in due unità, una interna all’ospedale e una esterna, quest’ultima
situata nello stabile ex lungodegenti. Gli anziani, provenienti per la stragrande maggioranza dai
Comuni della zona collinare, vengono seguiti sia dal personale di assistenza dell’azienda ospedaliera sia da quello fornito da una Cooperativa come le animatrici della Casa di Riposo esterna, Nadia
Craighero e Marika Brunello Zanitti, sempre molto attive nell’organizzazione di iniziative miranti a
migliorare la qualità della vita degli ospiti della struttura sandanielese. Almeno una volta al mese,
infatti, vengono organizzate feste con musica, tombola e ospiti come, recentemente, il cantautore e
conduttore televisivo Dario Zampa. I nonnini hanno pure fatto da spettatori ad una proiezione di diapositive del Circolo Culturale Il Colle di San Daniele.
La consueta attività di animazione con gli anziani consiste prevalentemente nel farli disegnare, dipingere, nel favorire la raccolta delle loro storie e la realizzazione di un giornalino. Vengono organizzate, poi, brevi gite come quella in visita al museo della vita contadina di Cjase Cocèl di Fagagna. In
questo periodo si sta organizzando un vero e proprio Torneo di briscola. I familiari degli anziani non
autosufficienti residenti nei 14 Comuni del Distretto che desiderassero portarli nella Casa di Riposo
di San Daniele, visto che al momento sono occupati tutti i posti disponibili, devono iscriverli nella relativa lista d’attesa. Per far ciò si possono rivolgere all’assistente sociale del proprio Comune che
accoglierà la pratica e provvederà a smistarla all’Ufficio delle attività sociali (referente signora Daniela Adami). Si raccomanda però ai familiari di non dimenticarsi dei loro anziani una volta
lasciati in Casa di Riposo.
Info: Distretto, viale Trento Trieste 33, 33038 San Daniele del Friuli - tel 0432 949511 oppure 0432
949510, e-mail: distretto.sd@ass4.sanita.fvg.it
Raffaella Sialino

2

Numero
Numar

Parco Alimentare
di San Daniele
Istituito con delibera della Giunta
Regionale del 3 marzo 2000, il Parco
Alimentare di San Daniele (o Distretto
Alimentare) è un progetto promosso dai
Comuni di Coseano, Dignano,
Fagagna, Ragogna, Rive d’Arcano e
San Daniele del Friuli. Alla base una
constatazione: la zona è divenuta nel
tempo una sorta di sistema dell’alimentare, spesso biologico, con realtà che
producono non solo il famoso prosciutto, ma anche insaccati e salumi in genere, prodotti dolci e salati da forno, altri
caseari o ittici, vini e distillati. Ne è conseguita un’idea, quella di accrescere i
servizi dedicati alle aziende insediate su
questo territorio di 168 Kmq e di agevolare le loro attività mantenendo il più
possibile integro il paesaggio. Una via,
dunque, per incentivare lo sviluppo dell’area dal punto di vista economico-commerciale e turistico ma salvaguardando
le affascinanti caratteristiche naturali del
luogo e la qualità della vita di coloro che
lo abitano. Gli strumenti sono numerosi,
dallo snellimento legislativo e burocratico al marchio d’area certificato, dallo
sportello unico per le attività produttive
alla creazione di una piattaforma logistica comune per i trasporti, dalla creazione di un centro studi per le problematiche inerenti l’industria alimentare ad un
centro servizi, dalle iniziative volte ad
attrarre manodopera alla formazione
professionale e non solo… Alcune iniziative, come lo sportello unico, lo snellimento burocratico, una convenzione
con l’Università di Udine per realizzare
progetti di ricerca ed interventi di formazione a vario livello sono già realtà. Alle
altre si sta lavorando alacremente.
Info: Parco Alimentare di San Daniele,
via Garibaldi 17 a San Daniele, aperto
il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30
alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 13 tel 0432 946548, e-mail: info@parcoalimentare.it.
Sportello Unico: via Garibaldi 17 a San
Daniele, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13, lunedì e giovedì anche
dalle 16 alle 17 - tel 0432 946540,
e-mail: sportellounico@comune.sandanieledelfriuli.ud.it

2005 8

Aprile
Avrîl

Numero
Numar

Cinema Splendor

Circolo Fotografico E. Battigelli

A partire dal 17 aprile ricomincia
la programmazione del Cinema
Splendor. E’ possibile tenersi sempre aggiornati sulla programmazione, sia quella domenicale che quella dei Martedì allo Splendor, visitando il sito www.cinemasplendor.it
o chiamando il 347 8558391.
E non dimenticatevi della possibilità di acquistare, a costi vantaggiosi, le tessere prepagate, valevoli
per 4 ingressi domenicali a prezzo
scontato.

Il Circolo Fotografico E.Battigelli di San Daniele organizza le seguenti uscite
fotografiche che hanno per tema il Tagliamento e la raccolta di fotografie per
una successiva mostra.
La prima il 10 aprile, la seconda il 24 aprile e la terza l’8 maggio.
Chi è interessato a partecipare può contattare, dopo le 21, la sede del Circolo
ogni martedì (tel 0432 940167, e-mail ebattigelli@yahoo.it).
E’ possibile sottoporre al Circolo Fotografico foto che avete già scattato e
riguardanti il “nostro fiume”, da esaminare per la mostra. Il Circolo organizza
un’ulteriore esposizione fotografica, per il 25 aprile, con vecchie fotografie recuperate sulla Liberazione di San Daniele. Una serata sarà, inoltre, dedicata a Cornelia Forte con il recupero e la proiezione di sue vecchie foto di
montagna (in collaborazione con il GAD Quintino Ronchi).
La data è ancora da definire.
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Marco Fortunato

Orientamento scolastico con Fu-tour
Sabato 2 aprile 2005, alle 16, sala CRUP, San Daniele. Un appuntamento da segnare in agenda per tutti i ragazzi di quarta e quinta superiore e le loro famiglie. E’ “Fu-tour - I giovani si raccontano ai giovani”, occasione di riflessione sui
percorsi universitari, organizzata in collaborazione dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto d’Istruzione Superiore
“Vincenzo Manzini”. A parlare, alcuni giovani sandanielesi che hanno già concluso l’università e si sono inseriti nel mondo
del lavoro. Presenteranno brevemente il ciclo di studi scelto e le proprie esperienze, diverse e significative, sottolineando
difficoltà, successi, problematiche e soluzioni personali. Saranno soprattutto a disposizione per rispondere alle domande,
alle curiosità e perplessità degli studenti. L’incontro è aperto a tutti gli interessati, qualsiasi sia la scuola superiore frequentata. Lo scopo è quello di contribuire all’azione di orientamento, che si rivela decisiva nella fase finale del ciclo di
studi superiori, tanto più in un periodo storico caratterizzato da cambiamenti sociali, economici e culturali repentini, spesso difficili da prevedere.
Limitata, dunque, la possibilità di segnalare le facoltà più sicure per trovare un successivo sbocco lavorativo, come accadeva sino ad una quindicina di anni fa, diventa preziosa la viva testimonianza di chi ha già affrontato attivamente il percorso e può offrire la propria conoscenza della situazione. Approfittare dell’iniziativa è quindi già un modo per costruire
con maggior consapevolezza il proprio futuro lavorativo.

Vigili del Fuoco
115: è il numero per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, attivi a San Daniele sin dalla loro istituzione nazionale nel 1941
ed addirittura da prima, dagli anni ‘20 del secolo scorso, quando si chiamavano Civici Pompieri Comunali.
Da sempre assicurano un servizio alla cittadinanza, su base volontaria, piuttosto impegnativo. Basti pensare che la media annua
di interventi a favore delle persone, degli animali e delle cose è di 350 casi, quasi uno al giorno, dunque, per un totale, nel 2004,
di ben 3800 ore di lavoro. A queste bisogna aggiungere le 5000 ore riservate alla formazione continua.
Da un lato, l’addestramento fisico ad opera del capo di distaccamento, ogni domenica mattina, momento in cui avviene anche la
manutenzione dei mezzi (un mezzo pesante attrezzato per ogni evenienza, un’autobotte, una campagnola ed un carrello per i casi
di allagamento). Dall’altro, la formazione teorica mensile curata da personale qualificato scelto dal comando di Udine.
Oggi a San Daniele ci sono 26 Vigili del Fuoco che, attraverso un sistema di turni, coprono per l’intera settimana la zona che si
estende da Majano a Sant’Odorico e da Forgaria a Fagagna e, in caso di necessità, anche oltre, sino all’intero territorio nazionale. Sostituiscono inoltre il personale permanente del comando di Udine quando malato o in ferie.
Possono diventare Vigili del Fuoco uomini e donne di età compresa fra i 18 e i 45 anni, che godono di tutti i diritti dello Stato italiano e che ne fanno domanda. Dopo una visita medica (da ripetere ogni due anni se accettati) e le verifiche del Ministero degli
Interni da cui dipende il corpo, frequentano un corso di 120 ore e sostengono un esame finale. A questo punto sono agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle proprie funzioni e sottostanno ad un regolamento nazionale di comportamento e procedure d’intervento per prestare il proprio aiuto qualificato e volontario a favore della comunità, dalla quale sono aiutati con donazioni per
migliorare le proprie dotazioni.
Per informazioni: Vigili del Fuoco di San Daniele, Via Gemona 15, tel 0432 957222.
Per richiedere interventi, quindi, comporre al telefono il numero 115.
Roberta Osso
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