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Saluto
del Sindaco
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ccoci al terzo incontro sui grandi temi legati alla collocazione e al ruolo di San Daniele nel contesto regionale e
nazionale. Nei due convegni precedenti abbiamo parlato
dei problemi del centro storico e di quelli dell’appartenenza alle
Cittàslow (diamo notizia a questo proposito che il Consiglio
Comunale della città di Spilimbergo ha deliberato all’unanimità
nel mese di luglio di voler aderire al Movimento, mettendo le
prime basi per una rete regionale di Cittaslow in Friuli Venezia
Giulia). È ora la volta di una riflessione sull’importanza del
Distretto Agro-alimentare “Parco di San Daniele” che farà
parte dei lavori che si svolgeranno nel Museo del Territorio sabato 22 settembre. Sarà presente il dottor Paolo Terribile,
Presidente di “Distretti italiani”: Associazione del cui direttivo
nazionale San Daniele fa parte.
Le conclusioni dei lavori saranno affidate all’On. Marco
Stradiotto, sottosegretario al Ministero dell’economia con specifica delega ai distretti. È assicurata la presenza dei Distretti partner di San Daniele in un progetto che vuole abbracciare l’eccellenza nella produzione agro-alimentare italiana: quello di
Mazara del Vallo (Trapani), specializzato nella pesca, quello di
Nocera inferiore- Gragnano (Salerno) famoso per i pomodori e la
pasta, quello del Vulture (Potenza) ricco di prodotti tipici.
Proporremo l’importanza della tutela del territorio in cui le produzioni alimentari hanno sede e dove prodotti di ottima qualità
siano prodotti in ambienti di pari qualità. Il prosciutto ed i formaggi si potrebbero produrre anche altrove, l’ambiente di San
Daniele sicuramente no. È necessario creare un legame fra la
qualità del prodotto e quella dell’ambiente, con ricaduta sul
miglioramento dell’offerta turistica nel suo complesso. Ecco perché siamo arrivati alle certificazioni (ISO 14001 e dal 30 agosto
EMAS) di tutti i comuni del Distretto. Il tema riguarda tutti i sandanielesi, perciò mi auguro che i cittadini vogliano capire personalmente le prospettive che ci si possono dischiudere avendo
nella nostra città la sede di un Distretto. Il programma dell’incontro sarà diffuso quanto prima.
Gino Marco Pascolini

E
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Cultura...

La bella stagione: teatro a San Daniele

“LeggerMente”

stato definito il cartellone della prossima stagione
teatrale che prenderà il via a metà novembre con la
versione definitiva di “Indemoniate parte seconda”
con Massimo Somaglino. L’appuntamento a teatro è poi
fissato per il 21 dicembre con il debutto nazionale di “La
lunga cena di Natale” (adattamento di Paolo Patui e regia
di Gigi Dall’Aglio), il nuovo spettacolo corale sul Friuli
dagli anni venti al terremoto del 1976. Claudio Moretti
traghetterà gli spettatori nel 2008 quando a gennaio salirà sul palcoscenico interpretando “La solitudine dell’arbitro” in cui darà libero sfogo ai suoi pensieri un’ora prima
del fischio d’inizio della sua ultima partita. Giorgio
Tirabassi, dal successo della fortunata serie televisiva
“Distretto di polizia” e di “Borsellino” torna a teatro con
“Coatto unico … senza intervallo” che sarà rappresenta-

iprenderà anche quest’anno con i consueti appuntamenti fissati per l’ultimo giorno di ogni mese,
“LeggerMente: appuntamenti periodici di resistenza letteraria”. E di certo la quarta edizione di questa originale iniziativa si presenta ai nastri di partenza rinnovata e
ricca di proposte sempre più accattivanti. Oltre alla novità
rappresentata dalla costituzione di un’associazione che sottolinea ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i “lettori perduti”, l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca
Guarneriana, LeggerMente offrirà una serie di appuntamenti “imperdibili”. A cominciare dall’apertura, il 31 ottobre
con il “magnifico” rettore dell’Università di Udine, Furio
Honsell, che leggerà alcuni brani tratti dai suoi libri “del
cuore”, quelli cioè che hanno costruito la sua personalità, la
sua cultura, la sua formazione, proseguendo poi con una
serie di appuntamenti che proporranno incontri di lettura

R

È

con personaggi eterogenei, eppure estremamente stimolanti: dall’attore Luigi Lo Cascio (il protagonista de “La
Meglio Gioventù”, “I cento passi”, “La vita che vorrei”) fino a
Andrea Magro (allenatore della pluridecorata nazionale
femminile di fioretto), Cesare Pancotto (allenatore della
Snaidero) e ad una serata dedicata invece a tutti gli spettatori che vorranno leggere un frammento del loro libro del
cuore. Il libro del cuore è, infatti, il filo conduttore degli otto
incontri tra i quali non mancheranno quelli condotti da
Paolo Patui che per primo iniziò a leggere in pubblico nella
piccola e raccolta casa degli alpini. Anche quest'anno le
serate saranno itineranti, collocate in ambienti ogni sera
differenti, in cerca di quelle suggestioni e di quelle caratterizzazioni che hanno fatto degli incontri di LeggerMente un
momento così particolare e intimo da far sì che a San
Daniele arrivino ascoltatori da ogni angolo del Friuli.

Serades Viertes... 8ª edizione
enerdì 28 settembre si alzerà il sipario sull’8ª edizione di Serades Viertes, la piccola rassegna di teatro
friulano organizzata dall’Assessorato alla Cultura in
collaborazione con la Pro Loco di San Daniele.
La compagnia teatrale Picje Dispicje di Flaibano composta
da giovani attori aprirà la rassegna con “AMÔR AMÔR MA
NO MÔR MAI”, una commedia brillante con un intrecciarsi esilarante di storie amorose, di consigli e segreti dell’arte della seduzione, ma anche di affari e furbizie tutti da scoprire. Venerdì 5 ottobre toccherà a Giorgio Monte e Manuel

V

Buttus con “USCITA D’EMERGENZA-VOLUME2” con una
piece teatrale fonte di una serie irresistibile di comici contrasti tra i due, costretti a condividere lo stesso tetto in uno
stabile fatiscente.
“CJASEMATE”, opera scritta e interpretata dal duo dei
Trigeminus, concluderà la rassegna venerdì 12 ottobre con
uno scoppiettante spettacolo di cabaret.
Gli spettacoli avranno inizio alle 20.45. Per informazioni e
prenotazioni: Biblioteca Guarneriana sez. Moderna
0432/954934 – Pro Loco San Daniele 0432/940765.

to a San Daniele a febbraio e che farà sorridere e riflettere il pubblico di ogni età raccontando e dando vita e voce
a molteplici personaggi che caratterizzano la vita di ogni
giorno di qualunque parte d’Italia. La bella stagione teatrale si concluderà a marzo al femminile: saranno due gli
spettacoli che avranno la donna come tema centrale. L’8
marzo con lo spettacolo “Italia” interpretato da Bruna
Braidotti e Bianca Manzari sarà narrata la storia di tre
generazioni di donne, quelle del primo voto del 2 giugno
1946, degli anni ’70 e dei nostri giorni. Spetterà invece ad
Angela Finocchiaro con “Miss Universo” chiudere il sipario sulla stagione teatrale 2007/2008 interpretando il profilo di una donna e dei suoi mondi possibili.
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Guarneriana
sez. Moderna 0432/954934.

“X grado scala Mercalli. I segni del sisma
nell’arte contemporanea friulana” (Roma)
ercoledì 19 settembre alle ore 18.00 sarà inaugurata a Palazzo Ferrajoli, sede di rappresentanza
della Regione Friuli Venezia Giulia a Roma, la
mostra d’arte contemporanea “X grado Mercalli. I Segni
del sisma nell’arte contemporanea friulana” allestita per la
prima volta lo scorso anno presso il Museo del Territorio di
San Daniele in occasione delle manifestazioni del trentennale del terremoto. Le emozioni, i sentimenti che hanno
"scosso" il Friuli, si leggeranno attraverso le produzioni artistiche di allora (ma anche più tarde) di autori quali Alimede,
Barborini, Bianchi, Buttazzoni, Casolo, Fadel, Gortan,
Micossi, Milan, Poz e Toppazzini, qui rappresentati da opere

M
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di vari stili, composizione e natura. L’iniziativa resa possibile grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia consentirà di far conoscere la creatività artistica di 11 artisti
friulani che, grazie alle loro opere d'arte, vogliono evocare sì
il dolore, ma soprattutto la speranza e lo spirito di continuità che hanno animato la rinascita della terra friulana.

Accanto alle opere esposte saranno inoltre proiettate le
immagini delle costruzioni contemporanee che hanno animato la critica paesaggistica, urbanistica e architettonica
degli anni Ottanta: il reportage fotografico è il frutto del
lavoro del Circolo Fotografico E. Battigelli che completa così
la mostra visitabile fino al 16 novembre.

Progetto “Comuni senza Frontiere”
ell’ambito del progetto Interreg III-Italia-Austria di
cui San Daniele è partner insieme ai comuni di
Majano, Forgaria, Ragogna, Maria Saal, Millstatt e
Weitensfeld im Gurktal è in programma la realizzazione di
una serata avente come tema “Classica senza confini”.
Musicisti dei sette comuni partners del progetto si esibiranno
nel Duomo di San Daniele sabato 24 novembre omaggiando
la città ed i comuni contermini di un concerto frutto del lavo-

N

ro svolto all’unisono. Per una sera avremo l’onore ed il piacere di assistere ad un concerto che travalica ogni confine.

Nuovi amici di San Daniele in Europa
an Daniele è da tempo gemellata con due città:
Altkirch (Francia) e Millstatt (Austria). Con questi
centri sono da tempo in corso contatti cordiali che
hanno coinvolto scuole, associazioni e semplici cittadini,
sia nostri sia provenienti dai centri esteri. Ora sia affaccia
la prospettiva di creare due nuovi contatti stabili: il primo
con la città di Nova Dubnica (Slovacchia), centro che ha
invitato la giunta di San Daniele ai festeggiamenti per i
propri 50 anni di vita (si tratta quindi di una città molto
giovane, nata a tavolino come supporto ad un’industria
insediata sul territorio a metà del secolo scorso). Gli amministratori di Nova Dubnica si sono detti principalmente
interessati alla possibilità di fare da partner a San Daniele
nell’ambito di progetti Europei (il nuovo INTERREG è alle

S

porte, ed avere un partner fra le città delle nuove nazioni
che si sono affacciate all’Unione Europea è particolarmente efficace). La seconda città è Hersbruck, località tedesca
della Baviera, nei pressi di Norimberga, ricca di storia e con
una significativa struttura termale. Hersbruck è la città
leader della rete nazionale tedesca di Cittaslow che comprende anche i centri di Schwarzenbruck, Waldkirk
Uberlingen, Lüdinghausen e Wirsberg. Nel prossimo mese
di ottobre è prevista una visita ad Hersbruck per una verifica del protocollo di "partnership" che potrà dare luogo ad
interessanti progetti legati al turismo ed allo sport.
Maggiori dettagli sull’eventuale spedizione in Baviera
saranno disponibili, appena concretizzato il progetto,
presso la Biblioteca Guarneriana.
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Famiglia...
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Vicini di casa
un punto di riferimento per chi cerca casa
l Comune di San Daniele del Friuli ha siglato una convenzione con l’Associazione Vicini di Casa Onlus (una
associazione di volontariato riconosciuta dalla Regione
come Agenzia Sociale per l’Abitazione) per facilitare l’inserimento abitativo dei nuclei familiari socialmente ed
economicamente vulnerabili, sia italiani che stranieri,
nonché colmare la distanza tra gli stranieri e i proprietari
di case in affitto, fornendo un accompagnamento e una
mediazione socio-abitativa.
A San Daniele quale punto di riferimento per tutto l’ambito, Vicini di Casa offre:
1. Sportello Casa: per la ricerca di abitazioni in affitto, servizi di intermediazione immobiliare, di mediazione sociale
e di accompagnamento all’abitare. Il servizio è completamente gratuito.
2. Albergaggio Sociale: Vicini di Casa dispone di alcuni
alloggi per offrire una ospitalità temporanea per chi neces-

I

sita di una soluzione abitativa urgente e temporanea.
3. Gestione degli alloggi sociali di proprietà del Comune
di San Daniele destinati a ospitare cittadini in difficoltà e
degli appartamenti dell’Ex Palazzo Cortina concessi a famiglie italiane e straniere residenti nel Comune.
Per l’accesso ai servizi di Vicini di Casa è richiesta la presentazione di: carta d’identità, codice fiscale, contratto di lavoro, ultime 2 buste paga, permesso di soggiorno (se stranieri), dichiarazione ISEE.
Si accede ai servizi di Vicini di Casa rivolgendosi allo
Sportello Casa, riferimento per tutto l’Ambito
Sandanielese, che si trova in via Mazzini n. 14, nelle giornate di martedì dalle 16 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 11, tel.
0432/957083 o contattando l’operatrice Cavan Giorgia al
cell. 320/3337025.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla
sig.ra Giovanna Iesse tel 0432/946542.

Un CD-ROM su San Daniele
el mese di ottobre 2007 sarà presentato e diffuso un
CD-ROM intitolato “Alla scoperta di antichi sentieri
selvaggi” che racconterà in modo completo ed articolato il lungo lavoro svolto all'interno del progetto “Sui sentieri e sui rifiuti”, finanziato dalla Provincia di Udine tra le
attività di sensibilizzazione/comunicazione previste dal Piano
Provinciale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani. L’obiettivo è

N

stato quello di identificare percorsi alternativi a quelli automobilistici per collegare zone di San Daniele tra loro e facilitare il percorso a piedi o in bicicletta di bambini ed adulti,
progettarne la sistemazione e, nei limiti del possibile, realizzarla.
Diversi i soggetti partecipanti: i bambini della scuola primaria,
i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (medie), i gio-
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vani delle scuole secondarie di secondo grado (Istituto Tecnico
per Geometri), i comitati dei Borghi di San Daniele del Friuli e
l’Amministrazione comunale promotrice del progetto.
Questo il contenuto del CD-ROM:
• il lavoro svolto dai bambini della Scuola Primaria di San
Daniele del Friuli e Villanova che hanno esplorato i borghi e
le vie della città e attraverso un questionario rivolto ai nonni
e agli anziani della zona hanno individuato i sentieri, le strade bianche dimenticate o poco utilizzate o dimenticate.
• le uscite sul territorio, organizzate dai Comitati di Borgo,
che hanno esplorato i sentieri e prodotto schede d’analisi e
valutazione circa la situazione attuale con proposte pratiche
per interventi di sistemazione.
• il laboratorio pomeridiano dell’Istituto scolastico
“Pellegrino da San Daniele” i cui ragazzi hanno studiato la
storia della loro città e dei sentieri, hanno analizzato la vita

economica, i mestieri agricoli ed artigianali e il loro impatto
ambientale. Hanno inoltre analizzato, e fotografato i sentieri
attraverso momenti di progettazione partecipata e partendo
dalle indicazioni raccolte dai borghi e studiando i bisogni dei
possibili utilizzatori dei sentieri, hanno fatto delle proposte
per la loro sistemazione.
• Infine si potrà conoscere anche il lavoro svolto dalle classi quarte dell’istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo
Manzini” sezione Geometri che, sempre nell’anno scolastico
2005/2006) hanno svolto in orario curricolare delle uscite sul
territorio effettuando dettagliati rilievi lungo i sentieri sotto
la guida dell’Insegnante di Topografia.
Nel CD si troveranno inoltre gli atti dei due seminari durante
i quali i bambini, ragazzi e adulti che hanno partecipato al
progetto, si sono confrontati presentando i lavori svolti. Ogni
testo è corredato da tabelle, disegni, mappe e fotografie.

Tariffe Asilo Nido
Amministrazione comunale, considerando l’asilonido un servizio molto importante per la popolazione data la frequente difficoltà di conciliare i tempi di
lavoro con i tempi di cura dei bambini, ha deciso di abbat-

L’

tere le nuove rette di frequenza, in vigore da quest’anno,
tramite un contributo mensile in aggiunta a quello regionale e differenziato per fasce ISEE come di seguito riportato e
rivolto solo alle famiglie residenti.

TABELLE DI CALCOLO TARIFFA (in euro) ASILO NIDO IN CONSIDERAZIONE DELLE DIVERSE FASCE DI ISEE
Retta reale ISEE
Contributo regionale Contributo comunale Costo effettivo
572
Inferiore 10.000
60
100
412
572
Fra 10.001 e 15.000
60
80
432
572
Fra 15.001 e 20.000
60
60
452
572
Superiore 20.000
60 (1)
0
512

(tempo pieno)

(tempo parziale)
504,40
504,40
504,40
504,40
504,40

Inferiore 5.000
Fra 5.001 e 10.000
Fra 10.001 e 15.000
Fra 15.001 e 20.000
Superiore 20.000

40
40
40
40
40 (1)

417,96 (2)
90
72
54
0

Le domande di contributo, corredate dalla dichiarazione ISEE
vanno presentate all’Ufficio Protocollo (via del Colle, 10 –

46.44
374.40
392.40
410.40
464.40

(1) il contributo regionale è previsto fino ad
ISEE euro 35.000
(2) saranno accolte fino a 3 domande all’anno
Si ricorda che la tariffa dell’anno precedente era
di euro 318,00. Per il secondo figlio la retta, dopo
l’attribuzione dei contributi, è dimezzata.

palazzina d’ingresso) entro il 30 settembre. Per informazioni
rivolgersi alla Sig.ra Giovanna Iesse ( tel. 0432/946542).

Si comunica che la Codess ha ottenuto un finanziamento
ministeriale grazie al quale è possibile istituire all'interno dell'asilo-nido la "Sezione Primavera" che riguarda i bambini di

età compresa tra i 24 e i 36 mesi. La retta dei bambini residenti a San Daniele sarà, quindi, ulteriormente ridotta. Per
informazioni rivolgersi a Giovanna Iesse tel. 0432/946542

Nati per leggere: “I suoni delle storie”
partire da venerdì 21 settembre alle ore 20.30 presso
la Biblioteca Guarneriana moderna si terranno 6
incontri a cadenza settimanale (3 dedicati agli
adulti e 3 dedicati a genitori e bambini) sul tema della lettura ad alta voce. Le storie che il bambino ascolta lo portano in volo, lo fanno sognare, gli insegnano a parlare, a colorare immagini fantastiche, a raccontare di sé, a rappresentare e comprendere il mondo che lo circonda. L’ascolto è per la
mente e l’animo del bambino ciò che le cure e il nutrimento
sono per il corpo. I genitori, che mai si sognerebbero di privare il bambino di cibo e di cure igieniche, devono alle loro
creature un altro, preziosissimo dono: raccontare loro l’ar-

A

monia delle storie. Non è necessario essere attori o musicisti per leggere in modo musicale un albo illustrato, non servono nozioni di teoria musicale o di dizione per emozionare
un bambino, qualsiasi genitore è in grado di farlo. Il percorso formativo proposto ai genitori e ai bambini del nido e
della scuola dell’infanzia prevede sei incontri all’interno dei
quali saranno svolte tre tipologie di attività: lettura animata
di albi illustrati, recitazione mimica e canto di brevi poesie e
filastrocche, ascolto di semplici brani musicali. Gli incontri
sono gratuiti e saranno condotti da Giovanna Pezzetta.
Per il calendario degli incontri ed ogni altra informazione
rivolgersi a Meri Ziraldo tel. 0432/954934.

Fermate Scuolabus
partire da questo anno scolastico saranno identificate
con appositi cartelli le fermate in cui gli autisti raccoglieranno e riconsegneranno i bambini che intendono
servirsi dello scuolabus per raggiungere e tornare da scuola.
Tale decisione riguarda i bambini che appartengono alle
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di

A

San Daniele e dell’Infanzia e Primaria di Villanova. Con questo intervento l’Amministrazione comunale intende tutelare
la sicurezza dei bambini e degli accompagnatori e definire la
giusta responsabilità dei suoi operatori. Per i dettagli sarà
affissa un’informativa nelle scuole. Per informazioni rivolgersi al Comando dei Vigili urbani tel. 0432/943080.

Centro Vacanze Estivo
on piacere comunichiamo alla popolazione che anche
questa estate le attività del Centro vacanze estivo
hanno visto la partecipazione di un consistente numero di bambini tra Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
grado, nonostante la numerosità delle offerte sul territorio.
Dal 18 giugno al 10 agosto si è registrata la presenza di 340
bambini. Al nuoto, attività sportiva ormai consueta, si sono
aggiunte anche l’atletica e la pallavolo. Nelle ore pomeridiane è stato presentato il gioco degli scacchi che ha destato nei
più grandicelli molta curiosità. Ringraziamo di cuore tutti

C

coloro che in regime di volontariato hanno collaborato alla
riuscita delle attività. Quest’anno sono state fatte anche uscite sul territorio, durante le quali i bambini hanno vistato luoghi non da tutti conosciuti ed hanno insieme sperimentato la
piacevolezza del camminare insieme alla scoperta delle bellezze naturali. Il cambio del coordinatore dell’attività in piscina ha determinato qualche difficoltà che cercheremo di
superare per il prossimo anno. Siamo disponibili ad ascoltare
suggerimenti utili a migliorare sempre la nostra offerta.
Riferimento: Giovanna Iesse tel. 0432/946542.

Genitori in crescita
iprenderanno in ottobre gli incontri con esperti
che guideranno il confronto tra genitori su tematiche comuni che riguardano il rapporto con i figli.
Tali incontri sono stati sollecitati dagli stessi partecipanti a quelli della precedente stagione scolastica. I temi e

R

le date sono ancora in fase di programmazione perciò ne
sarà data notizia specifica successivamente attraverso
volantini distribuiti dalle scuole.
Per successive delucidazioni rivolgersi a Giovanna Iesse
tel. 0432/946542.
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Sociale...

Pari Opportunità
in fase di pubblicazione un opuscolo informativo
per un’equa distribuzione degli impegni di cura
tra uomo e donna, per facilitare la conciliazione
tra gli impegni di lavoro e quelli connessi alla vita
familiare. Questo prodotto fa parte di un articolato
progetto dal titolo “Nei panni di Eva: ovvero come
conoscere l’altra metà del cielo… facendole il bucato” presentato in Regione da dodici comuni
dell’Ambito (per i quali San Daniele ha fatto da capofila e finanziato dalla L.R. nr. 12 del 21.07.2006) e con-

È

tiene informazioni circa la normativa dei congedi
parentali, le opportunità territoriali che offrono sostegno ad una genitorialità consapevole e alla maternità,
la normativa che riguarda i diritti nel lavoro di cura nei
confronti di anziani e disabili nonché notizie sul fenomeno che è conosciuto sotto il nome di “mobbing”.
Nelle pagine dell’opuscolo è inoltre inserito un utile
indirizzario informativo sui principali servizi di riferimento locale e limitrofo per le varie necessità.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432/946542.

che riscuote l’argomento e per il fatto che l’educazione
sanitaria non è seriamente affrontata a scuola.
Putroppo l’approccio dei media non è sempre scientificamente corretto e qualche volta vengono fornite notizie addirittura false e fuorvianti. Un certo tipo di giornalismo bada più allo “scoop” inducendo talvolta i
pazienti con patologie anche gravi ad attese lontane
dalla realtà. Potremmo correre il rischio di ripetere cose

già dette ma se guardiamo la realtà vediamo che il
numero di persone con pressione alta aumenta, aumentano gli obesi, tra i giovani l’abitudine al fumo è diffusa, il consumo di alcol aumenta, gli incidenti d’auto
sono purtroppo notizia di ogni giorno e le malattie
iatrogene continuano ad affliggere uomini e donne. Il
coinvolgimento delle varie associazioni è indispensabile
per preparare le serate e favorire la discussione con
domande da parte del pubblico. Lo scopo è anche quello di far conoscere ciò che si fa nel nostro ospedale, che
per molte cose non ha niente da invidiare ad altri centri nel mondo e affrontare vari temi di interesse generale con esperti nei vari campi.
Se avete argomenti che credete di interesse generale da
proporre a questo scopo scrivete le vostre proposte al
Dott. Lucio Mos, Cardiologo, e-mail: luciomos@libero.it

ACAT Sandanielese
(Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento)

Sanità...
Serate di
“Educazione Sanitaria”
i è l’intenzione di organizzare alcune serate di
“educazione sanitaria” destinate alla popolazione
del distretto di San Daniele per questo si chiede
la collaborazione delle varie associazioni, del consiglie-
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ri comunali e dei cittadini.
Il tema “salute” è di moda: non c’è rivista o trasmissione televisiva che non affronti qualche argomento correlato alla sanità. Ciò avviene per l’innegabile interesse

l Club è una comunità multifamiliare che propone di
riappropriarsi delle relazioni e delle potenzialità personali, smarrite a causa dei problemi alcolcorrelati e
complessi creatisi all’interno della famiglia e della
comunità locale. Il lavoro dei Club si basa sull’Approccio
Ecologico Sociale introdotto dal Prof. V. Hudolin. Tale
metodo ha avuto origine in Friuli nel 1979 e già nel 1980
si è aperto a San Daniele il primo club. Attualmente sono
presenti in Italia circa 2000 club mentre nella zona del
sandanielese sono 17 i club operativi. Il Club stimola la
crescita e la maturazione della persona attraverso lo
scambio di esperienze in un clima di amicizia, solidarietà e rispetto. Le famiglie s’incontrano settimanalmente
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per condividere le gioie e le problematiche incontrate in
questo percorso. Il confronto e la disponibilità provocano un cambiamento del proprio stile di vita migliorandone la qualità e le prospettive future. In tale sviluppo si
prende coscienza della propria responsabilità sociale e
familiare e si favorisce la riappropriazione dei propri
ruoli. Il club è una cellula rappresentativa della comunità locale e con essa interagisce proponendo incontri di
informazione e prevenzione sulla salute per modificare
la cultura generale e sanitaria.
Via Garibaldi 24 (Palazzo Sonvilla) San Daniele del
Friuli, tel/fax 0432/954793
e-mail: acat@acatsandanielese.191.it
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“Insieme per rompere con il fumo”
ontinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria n. 4 “Medio
Friuli” per combattere il vizio del fumo e creare stili
di vita “smoke free”. Sarà infatti organizzato a San
Daniele del Friuli un nuovo corso per SMETTERE DI FUMARE che avrà inizio LUNEDI’ 1° OTTOBRE 2007 presso la
sede del Distretto Sanitario (sala riunioni) in via Trento
Trieste n. 33 dalle ore 19.00 alle ore 21.00. Il corso, realizzato dal Centro Prevenzione e Trattamento del Tabagismo
del Dipartimento delle Dipendenze dell’Azienda Sanitaria n.
4 “Medio Friuli” , in collaborazione con la Coop. CO.S.M.O.,
e gli ACAT Sandanielese e ACAT Fagagnese si rivolge a tutti
coloro che vogliono smettere di fumare e che desiderano
liberarsi da questa, socialmente sottovalutata, ma pur sempre grave dipendenza.
Rompere con il fumo non è impossibile e i corsi aiutano non
solo a smettere, ovvero a cambiare il proprio stile di vita, ma
offrono un valido sostegno per mantenere nel tempo l’astinenza al fumo. L’attività viene svolta in gruppo, condotto
da un operatore, coadiuvato da diversi esperti del settore.

C

Fondato sulla metodica dell’auto-mutuo aiuto si propone di
insegnare tecniche e stratagemmi per smettere agevolmente di fumare. Tale iniziativa
si pone all’interno di un più
ampio progetto di prevenzione
delle problematiche connesse al
Tabagismo e, in Udine, ha già
avuto modo di realizzare precedenti e positive esperienze del
genere. Durante la prima settimana di corso gli incontri si
svolgeranno tutte le sere (dalle ore 19:00 alle ore 21.00) per
poi andare a scalare per un totale di 11 appuntamenti
distribuiti nell’arco di un mese.
È possibile iscriversi sin d’ora chiamando il NUMERO
0432 806650 dalle 9.00 alle 13.00 dal Lunedì al
Venerdì oppure il numero verde 800 681515.

Eventi...

Settimana dello Sport
in via di definizione la 3ª edizione della
“Settimana dello Sport” che vedrà coinvolte le
13 associazioni sandanielesi che ci hanno accom-

È

pagnato nelle edizioni precedenti cui si aggiunge da
quest’anno una nuova realtà: l’Associazione “Pesca
sportiva”. La formula sarà la stessa delle passate edi-

zioni e gli incontri si terranno presso il Campo Base di
Viale Kennedy e la palestra Altan.
Il calendario degli incontri, che si terranno nella secon-

da metà di settembre, sarà disponibile in Biblioteca
Guarneriana e sarà inoltre distribuito nelle scuole di
San Daniele e di Villanova.

Urbanistica...
Nuovo Regolamento Edilizio
ella seduta del Consiglio Comunale del 22 agosto
2007, è stato approvato il Nuovo Regolamento
Edilizio che sostituisce il precedente che era in
vigore fin dal 1970 e che non era più adeguato all’evoluzione delle norme urbanistiche ed igieniche ora praticate.
Il Regolamento contiene norme relative al calcolo dei
parametri urbanistici, alla modalità di ottenimento delle
autorizzazioni all’attività edilizia, norme procedurali,
disposizioni sull’attività edilizia, impianti tecnici, norme
igieniche e di contenimento dei consumi energetici, alle
modalità di costruzione degli edifici e dell’apposizione di
insegne, nonché degli edifici in precario.
La sua approvazione completa il quadro normativo iniziato con i novi regolamenti di polizia rurale e di polizia urbana e si ricollega al piano regolatore generale. A suo tempo
(dopo la sua entrata in vigore, prevista fra circa quattro
mesi, dopo l’esame da parte dell’Ufficio Regionale competente) sarà pubblicato sul sito del Comune (www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it) sul quale i cittadini potranno
prenderne visione ed eventualmente scaricarlo; è prevista
anche la distribuzione (a richiesta) su CD rom da richiedersi all’Ufficio Tecnico - Edilizia Privata.
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Nuova Legge Urbanistica Regionale
al 27 agosto 2007 è decaduta la Legge Regionale
52/1991 che regolava nella nostra regione l’attività edilizia ed urbanistica. Sarà sostituita dalla
Legge regionale 5/2007 che introduce una serie di
novità, sia nel momento della programmazione urbanistica che in quello delle autorizzazioni a costruire. Tale
legge per il momento è priva di alcuni strumenti che ne
permettono la piena attuazione (regolamenti, piano
territoriale) per cui si avrà un periodo di incertezza
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nelle procedure, che provocherà sicuramente una certa
stasi nei provvedimenti dell’Ufficio Tecnico, tenuto ad
adeguarsi alla situazione venutasi a creare. Tutte le
domande di concessioni e autorizzazioni a costruire,
nonché quelle relative alle richieste di variante di
Piano, che siano pervenute a protocollo del Comune
prima della data del 27 agosto saranno evase seguendo il vecchio iter, e quindi non risentiranno della situazione venutasi a creare.

Zona Artigianale Sottoviotta 2
el corso della seduta consiliare del 22 agosto è
stata anche adottato il Piano Particolareggiato
di Sottoviotta 2, ampliamento della zona artigianale posta all’ingresso cittadino, secondo la previsione del Piano Regolatore Comunale.
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Tale opera ora, per poter essere realizzata, vedrà la
presa di contatto da parte dell’amministrazione con i
cittadini interessati alla cessione dei terreni su cui sorgerà la nuova zona produttiva e degli artigiani interessati all’acquisizione dei lotti.

