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Saluto
del Sindaco
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ome vediamo il futuro di San Daniele? Condividiamo le scelte fondamentali che si devono fare per collocare la nostra
città in un adeguato contesto locale, regionale, nazionale e
- perché no? - internazionale? Credo sia importante che ne riflettiamo assieme, in vista dei programmi futuri che stiamo elaborando nelle varie sedi in cui si prendono gli impegni che coinvolgeranno lo sviluppo di San Daniele. Propongo quindi di confrontarci, a
scadenza bimestrale, su questi temi, in modo di divulgare le informazioni e discutere sulle varie possibilità ed arrivare preparati ed in
condivisione ai prossimi appuntamenti che coinvolgono il nostro
futuro. È vero che la gestione quotidiana del funzionamento dei servizi e delle strutture è l’impegno più immediato dell’amministrazione, ma ritengo sia utile anche sollevare la testa e progettare assieme il nostro futuro, secondo gli impegni presi con Agenda 21, di cui
facciamo parte. I temi che propongo sono i seguenti:
1. San Daniele nella Comunità Collinare. Il nuovo statuto ed il ruolo
del nostro Comune.
2. San Daniele nel Distretto Agro-Alimentare. I progetti di eccellenza e la loro ricaduta sul territorio.
3. San Daniele nel circuito delle Città-Slow. Il senso di una adesione
e l’impegno che questo comporta.
4. L’ospedale di San Daniele. Sviluppi e criticità nella nuova programmazione regionale.
5. I giovani di San Daniele tra scuola, lavoro, sport e tempo libero.
6. Le nostre prospettive culturali e turistiche nell’ambito della programmazione regionale.
7. Come dare una mano alla comunità di San Daniele: volontariato,
associazionismo, protezione civile.
8. I problemi del Commercio e del Centro storico.
Inizieremo proprio da quest’ultimo tema, con un evento che stiamo
organizzando per la fine di marzo e per il quale si rinvia alle comunicazioni che verranno diramate a mezzo stampa e manifesti.

C

Gino Marco Pascolini
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Cultura...

Intersezioni Babeliche
Dal 19 al 22 aprile 2007 a San Daniele si terrà la prima edizione della
manifestazione “Intersezioni Babeliche” in cui verrà affrontata la
tematica del pluralismo linguistico.
ei quattro giorni dell’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Elisa
Mertens” di Udine, nella nostra cittadina si confronteranno scrittori, poeti, giornalisti e musicisti e verranno affrontati diversi temi che riguardano la diversità delle
lingue. Ogni giorno sarà caratterizzato da un tema: si inizierà giovedì 19 aprile con “Le vie di Babele” in cui scrittori in lingue minoritarie incontreranno i ragazzi delle scuole medie a cui seguirà nel pomeriggio la presentazione
ufficiale della manifestazione e lo spettacolo musicale-letterario “Narrami il mondo... percorsi nelle fiabe”. “La frontiera delle parole” sarà il tema dominante della seconda
giornata in cui si parlerà di lingue dominanti e lingue
dominate nella letteratura con presentazione di un libro
edito per l’occasione. Ed ancora incontri con i ragazzi delle
scuole superiori e concerto serale del gruppo sloveno
Autodafé. Sabato 21 aprile si proseguirà con “Le lingue
della mente” dove esperti del settore (Franco Fabbro,
Giovanni Caparra responsabile scientifico del Corriere della
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8 marzo • Festa della Donna
a diversi anni, in occasione della Festa della Donna,
l’Amministrazione Comunale collabora con la sezione sandanielese del Centro Italiano Femminile nel-
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Sera ed altri ancora) daranno vita ad un dibattito sul tema
“Lingue che muoiono e lingue che nascono”. Una tavola
rotonda tra editori in lingua italiana, slovena, austriaca e
sarda animeranno la mattinata sandanielese mentre il
concerto del gruppo occitano Gaisaber concluderà la giornata. La manifestazione si chiuderà con una lectio magistralis di un noto personaggio del panorama culturale italiano in via di definizione. Partendo dalla considerazione
che le diverse lingue dovrebbero avere all’interno del processo di integrazione europea, è importante comprendere
il passaggio da una lingua all’altra in letteratura e in particolare l’uso di più lingue, da parte di uno scrittore,
durante la sua attività letteraria e culturale. Conoscere una
sola lingua, un solo lavoro, un solo costume, una sola civiltà, conoscere una sola logica è prigione (da Prigione di
Ndjock Ngana, poeta camerunese che vive a Roma e scrive in italiano e nella sua lingua d’origine).
Per informazioni:
Biblioteca Guarneriana 0432.954934.

l’organizzare una serata in cui si parli di donne. Quest’anno
il tema trattato sarà la moda femminile nel corso dei secoli con un occhio di riguardo alla tradizione friulana. Per
l’occasione la dott.ssa Raffaella Sgubin, sovrintendente ai
Musei Provinciali di Gorizia, curatrice di diverse mostre di

rilievo internazionale e redattrice di molteplici cataloghi,
non ultimo lo speciale catalogo edito in occasione della
mostra “Caleidoscopio Missoni” allestita nel 2006, terrà un
incontro aperto a tutti sabato 17 Marzo alle ore 17.00
presso la sala consiliare della Biblioteca Guarneriana.

Solidarietà...
Per chi volesse contribuire ai progetti” San Daniele per l’Africa” è
attivo il c.c. bancario: 10 00 00 04 70 01 ABI 6340 CAB 64190
presso la FriulCassa S.P.A - Agenzia di San Daniele del Friuli
el precedente numero di Sfuei distribuito nel
mese di dicembre avevamo segnalato l’avvio di
una serie di attività legate al tema della solidarietà: la vendita delle “Pigotte”, la Lucciolata e “San
Daniele per l’Africa”. Visti i soddisfacenti risultati raggiunti, l’Amministrazione vuole ringraziare quanti hanno
a diverso titolo collaborato a tali iniziative che hanno
permesso di raccogliere complessivamente circa 6000
euro. Nel dettaglio: il progetto “Pigotte” , che ha potuto
anche quest’anno avvalersi della collaborazione delle
scuole, ha concretizzato un incasso di circa 900 euro che
sono stati interamente destinati alla sede Unicef di Udine
per la campagna di vaccinazioni; la “Lucciolata” ha prodotto un incasso di 1772 euro destinati all’associazione
“Via di Natale ” che sostiene i famigliari degli ospiti del

N
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a direzione dell'Hotel Al Picaron organizza per
venerdì 16 marzo 2007 una cena il cui ricavato
andrà a sostenere il progetto San Daniele per l'Africa

C.R.O. di Aviano; “San Daniele per l’Africa” grazie ai diversi contributi che varie associazioni hanno saputo concretizzare attivando iniziative specifiche, ha già realizzato
un incasso di 3300 euro, in questo caso i fondi raccolti
verranno destinati a tre specifici progetti, in Sierra
Leone, Kenya e Mozambico. San Daniele per l’Africa proseguirà per tutto il 2007 non solo per raccogliere fondi,
ma anche con momenti di riflessione sul tema della cooperazione e con momenti dedicati alla conoscenza di usi
e costumi di questo continente. Un doveroso ringraziamento quindi a tutte le associazioni, ai comitati di borgo,
alle scuole, alla protezione civile e a tutti i cittadini che
hanno operato per il raggiungimento di questo primo
risultato, rinnovando a tutti l’invito a poter continuare a
collaborare ad iniziative come queste.
che verrà illustrato in dettaglio nel corso della serata.
Per informazioni riguardo a costi e orario rivolgersi:
Sig. Veronese e collaboratori, tel. 0432-940688.
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Forum delle Associazioni e dei Cittadini
artedì 7 febbraio si è riunito il Forum delle
Associazioni e dei Cittadini di San Daniele del
Friuli. All'incontro hanno partecipato cittadini e
rappresentanti delle diverse associazioni di San Daniele
una settantina di persone in tutto. Presente anche il
Sindaco e gli assessori Dall'Arche e Chiapolino.
Nell'incontro è stato presentato un bilancio delle molte iniziative realizzate nello scorso anno e delle azioni a sostegno dell'associazionismo realizzate dall'amministrazione
comunale. Sono state quindi discusse le attività proposte
per l'anno prossimo. Le associazioni sportive collaboreranno per la realizzazione di una settimana dello sport.
Proseguirà il percorso proposte da "San Daniele per
l'Africa" con iniziative a sostegno di tre progetti in altrettanti paese africani ma soprattutto per sensibilizzare e
riflettere sui nostri stili di vita e cosa possiamo fare per un
mondo più giusto e un futuro sostenibile. Le associazioni e
i gruppi interessati a queste iniziative sono invitate a partecipare anche per costituire un "tavolo internazionale"
che possa progettare le campagne comuni da proporre alla
città i prossimi anni. Il "tavolo sociale", primo nato all'in-

M

terno del forum, continuerà il progetto "Reti che sostengono", per promuovere solidarietà e buon vicinato nei borghi,
e stamperà un libretto di presentazione delle realtà associative per far conoscere questa importante risorsa della
nostra città. Si penseranno inoltre azioni per incontrare e
coinvolgere i giovani: tra queste proseguiranno gli incontri
nelle scuole superiori per far conoscere loro la nostra realtà e proporgli di sperimentare piccole esperienze di solidarietà e impegno civico. Tra le altre cose discusse, la necessità di sviluppare uno strumento per coordinare meglio i
calendari delle attività e delle molte proposte e un sito
interattivo delle associazioni: la Pro San Daniele e la Casa
del Volontariato studieranno insieme all'Amministrazione
una possibile soluzione. Verrà infine attivato, a breve, un
gruppo di lavoro per organizzare la Festa della Solidarietà
2007 per iniziare da subito a organizzare l'importante
evento coinvolgendo più possibile tutte le associazioni. La
relazione delle attività dell'anno passato può essere scaricata da internet all'indirizzo:
http://volontariato.fvg.it/documenti/RelazioneForumSD
2005-2006.pdf
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Famiglia...
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Cantadora nei Borghi
ontinua la presentazione dei nostri immigrati
alla comunità di San Daniele. Con questa iniziativa ci si propone di costruire un “ponte” tra
comunità e culture, attraverso le parole del racconto,
della fiaba, delle storie, della poesia, coinvolgendo i cittadini immigrati che vivono accanto ai locali e viceversa. Domenica 25 febbraio alle ore 19.00 in Borgo Sacco
presso il Centro residenziale per anziani in via General

C

Cadorna si è tenuta la “Serata algerina. Canzoni
d’amore”; l’amore per la donna nelle canzoni di Algeria
con proiezioni e musica cui seguirà un ricco rinfresco a
base di cous cous e dolci tipici. Martedì 17 aprile alle
ore 19.00 si terrà in Borgo Pozzo la “Serata Albanese”
presso la Scuola Primaria di San Daniele. Verrà data
ulteriore comunicazione con il programma preciso
attraverso volantini, come per le precedenti serate.

Centro Risorsa Donna
razie al finanziamento regionale ottenuto con la
Legge 17/2000 si concluderà giovedì 1° marzo il
primo dei due cicli di incontri organizzato dalle
psicologhe del CRD dal titolo “Uno sguardo al cuore”
percorso di gruppo per donne relativo al tema delle relazioni affettive. Da giovedì 29 marzo presso la Biblioteca
Guarneriana sez. Moderna dalle ore 18.00 alle ore 19.30

G

inizierà il secondo ciclo di 5 incontri a cadenza quindicinale. Per permettere di fare il percorso insieme l’iscrizione, obbligatoria e gratuita, è a numero chiuso.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al nr. 0432940115. Nr. massimo di partecipanti: 15 donne. I temi
proposti: rapporti nella famiglia e nella coppia.; la comunicazione, il rispetto e l’autostima, il cambiamento.

Un pensiero Natalizio per i nostri nonni
rima di Natale sono stati consegnati 470 panettoni
agli altrettanti over-ottantenni di San Daniele. Una
iniziativa di Comune, Comitati di Borgo, volontari del
progetto Reti che sostengono e finanziata dalla Festa della
Solidarietà, per essere vicini ai nostri nonni e per verificare
come stanno. I circa 40 volontari che hanno consegnato i
panettoni e chi li ha ricevuti sono stati per la stragrande
maggioranza molto soddisfatti del risultato. È stata anche
l’occasione per rivedere persone che da tempo non si incon-
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travano, per rinsaldare legami e per interessarsi dei vicini e
vivere meglio il proprio borgo. Ciò che ne risulta è che i
nostri anziani stanno nel complesso bene, sono seguiti ed
assistiti e quasi sempre vicini alla loro famiglia. Anche se
qualcuno è più in difficoltà non sono emerse gravi situazioni di disagio o abbandono. La solitudine è il problema più
sentito e molti hanno chiesto di tornare a trovarli! Vuoi
darci una mano o ti serve un aiuto? Chiama il n. 0432943002 oppure rivolgiti al tuo comitato di borgo.

Genitori in Crescita
iprende il percorso dedicato alla crescita dei
genitori attraverso lo scambio di esperienze guidate da esperti. Sono previsti tre incontri:
• venerdì 23 marzo “Lo sviluppo del linguaggio infantile” a cura della dr.ssa Zuccolo Claudia, logopedista
• venerdì 13 aprile “Il gioco, che cos’è?” a cura della

R

dr.ssa De Narda Velda, psicomotricista
• venerdì 4 maggio “Mamma, ho paura di...” a cura
della dr.ssa Toboga Inga, psicologa
Tutti gli incontri si terranno presso la Scuola
Primaria di San Daniele alle ore 20.30.
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Bimbimbici
omenica 6 maggio si riparte in bicicletta alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Quest’anno
ci orienteremo verso Cimano. Alle ore 9.00 si raccoglieranno le iscrizioni presso il parcheggio del
Ristorante DOK in via Gemona, da cui si partirà alle 10.00
e attraverso un percorso misto raggiungeremo il centro
sociale di Cimano dopo una sosta al Cimitero Israelitico.
Durante il percorso è previsto almeno un punto di ristoro.
Verso le 12.00 è prevista una pastasciutta offerta dal
Gruppo A.N.A di San Daniele e poi chi vorrà potrà autonomamente tornare indietro. Il gruppo organizzatore prevede il rientro verso le 16.00 circa, dopo aver dato modo ai
bambini di giocare al Parco sistemato lo scorso anno e aver

D

raggiunto a piedi,
sotto la guida di
un esperto, il sito
dell’Acqua caduta. Il percorso
andata-ritorno è
di circa 18 Km e
si snoda attraverso tratti asfaltati e sterrati per cui è altamente consigliata una mountain-bike e, per i bambini, è
obbligatorio l’uso del casco. L’andata e il ritorno in gruppo
saranno protetti, il ritorno autonomo no. Maggiori dettagli
verranno dati poco tempo prima della manifestazione
attraverso i volantini distribuiti alle scuole.

Sportello di Ascolto
u proposta dell’Assessorato alle Politiche Familiari
lo scorso anno i Dirigenti delle scuole della nostra
città hanno richiesto ed ottenuto un finanziamento per l’apertuta di un servizio di consulenza psicologica all’interno delle scuole stesse. Il servizio si svolgerà
secondo le modalità di uno sportello all’interno delle
scuole stesse; la sede e la cadenza verranno comunicate successivamente a tutti i genitori dei bambini-ragazzi frequentanti. La particolarità è che tale servizio verrà
offerto a tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Ci si rivolgerà:
• ai ragazzi delle scuole medie e superiori per costituire un sostegno nel loro percorso di formazione della
personalità; individuare ed aiutare a gestire le eventuali difficoltà relazionali, sociali, di studio; fornire loro un
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supporto per l’orientamento scolastico e lavorativo.
• agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
per implementare tutte le tecniche necessarie a potenziare la comunicazione (linguaggio verbale e non verbale); acquisire sicurezza e professionalità nella gestione
psicologica della classe, allo scopo di creare un clima

favorevole all’apprendimento; affrontare le diverse
forme di espressione del disagio e dell’iperattività;
migliorare il rapporto con le famiglie.
• ai genitori per aiutarli a comprendere il messaggio
che la scuola si impegna a dare senza interferire con i
contenuti didattici e la metodologia dell’insegnamento;

aiutarli a migliorare lo stato emotivo di fronte alle piccole e grandi crisi di crescita dei figli.
L’intervento dello psicologo si attuerà in collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali per i casi
già da loro seguiti per programmi specialistici mirati.

Progetto “Famiglie in Rete...”
uesto progetto è la continuazione di un percorso fatto da alcune famiglie che si sono prestate
a monitorare su apposite schede la propria produzione di rifiuti e che si sono incontrate periodicamente per confrontarsi e parlare di rifiuti. Sono stati
approfonditi i temi della organizzazione della raccolta,
della riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, dell’incremento della raccolta differenziata. Durante gli
incontri si è evidenziata l’importanza di una maggiore
attenzione ai comportamenti individuali e la necessità
di accrescere la coscienza delle proprie azioni quotidiane. La rete di famiglie serve per superare l’isolamento,
condividere le difficoltà, raggiungere obiettivi comuni,
sostenersi in alcune scelte e decisioni comuni.
Obiettivo di questo progetto è quello di creare un
Gruppo di Acquisto Solidale (GAS). Un gruppo di acquisto è un gruppo di persone che decidono di incontrarsi
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per riflettere sui propri consumi e per fare degli acquisti insieme. Il GAS si distingue dai gruppi di acquisto
tout-court perché non guarda solo al vantaggio economico ma presenta connotazioni etiche (qualità, serietà
e garanzia dei prodotti), ma anche il concetto di giustizia e di solidarietà.
Il GAS si pone il problema del consumo critico, del
risparmio etico, della sostenibilità dell’azione acquistare, ma anche il bisogno della relazione umana e del
confronto per sviluppare e creare solidarietà e consapevolezza.
Per alcune famiglie è già partita con entusiasmo l’esperienza del comprare insieme.
Per informazioni più dettagliate sul funzionamento
del GAS e l’adesione al progetto telefonare alla Signora
Giovanna Iesse: nr. 0432-946542 oppure scrivere a:
nilde.francano@virgilio.it

Spazio per le Famiglie
ra marzo e maggio si attuerà la campagna COOP
Consumatori Nord-Est di sensibilizzazione per la
raccolta dei fondi finalizzati alla sistemazione dei
locali del Centro Residenziale per Anziani destinati allo
Spazio per le Famiglie.
Ogni mercoledì mattina dalle 10.00 alle 12.00 un gruppo
di mamme si incontra per praticare il massaggio ai propri piccoli e per scambiare le loro esperienze. Questo
momento chiamato “Con-tatto” nel 2006 è stato frequentato da una media, a seconda del periodo stagionale, di dieci adulti ed altrettanti lattanti per incontro. Si

T

valuterà la necessità di aumentare il numero delle sedute. Ogni martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 si incontrano, invece, genitori e piccini dell’età pre-scolare per
giocare al “Gioca-insieme” sotto la giuda di due animatrici. Anche qui la frequenza è alta con punte di 15 bambini ed altrettanti adulti. La campagna Coop prevede di
sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di finalizzare i
punti raccolti con gli acquisti presso i punti-vendita di
San Daniele e Majano a favore dello Spazio per le famiglie per ottimizzare gli ambienti e poter accogliere un
numero sempre maggiore di bambini e dei loro genitori.

AVVISO PER ACQUISTO BUONI MENSA
A partire dal prossimo 1 marzo, i buoni mensa saranno venduti presso la tesoreria (Banca Friulcassa, ex Monte di Pietà)

piazza Vittorio Emanuele solo nelle giornate di lunedì dalle
8,30 alle 13,00 e di mercoledì dalle 14,35 alle 15,35.
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Incontri...

Interventi...

Il Sindaco incontra i Borghi

Piscina

11

e Impianto Polifunzionale

nche quest’anno in occasione dell’approvazione
del bilancio annuale in Consiglio Comunale, previsto per i primi di marzo, il Sindaco, assieme ad
alcuni membri della Giunta, incontrerà i cittadini dei
vari borghi per verificare le esigenze emergenti ed i
problemi locali e per illustrare sia i termini della
manovra economica, sia i programmi dell’Amministrazione per il 2007 .
Nell’occasione i cittadini potranno porre all’attenzione
del Sindaco argomenti e temi di interesse locale e
generale.

A

l 23 dicembre 2006 sono iniziati i lavori di realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale con
piscine in Via Europa. La società Azzurra ci comunica che la fase strutturale sarà terminata in 10 mesi e
che le opere di finiture richiederanno altri 8 mesi circa.
In ogni caso si prevede che la struttura possa essere
funzionante entro l’autunno del 2008.

I

Il calendario degli incontri è il seguente:

Eventi...
BORGO

GIORNO

ORA

SEDE

Picaron
Sopracastello
Sacco
Centro
Pozzo
Cimano
Villanova

Venerdì 9 marzo
Martedì 13 marzo
Mercoledì 14 marzo
Martedì 20 marzo
Mercoledì 21 marzo
Giovedì 22 marzo
Venerdì 23 marzo

20.30
20.30
20.30
20,30
20.30
20.30
20.30

Albergo Picaron
ˇ
Centro Sociale Culins
Centro Soc. Residenziale-v. Cadorna
Sala p. terra via Garibaldi
Scuole Elementari
Centro sociale p.zza 6 maggio
Sala ex Latteria

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, in particolare i componenti dei comitati di borgo e di frazione.

Calendario Fotografico
ome ogni anno il “Circolo Fotografico
Battigelli” ha realizzato il calendario fotografico che l’Amministrazione Comunale offre a
tutti i cittadini. Il tema scelto quest’anno racconta

C

per immagini i meravigliosi cieli di San Daniele del
Friuli. Se qualcuno non avesse ricevuto il calendario, può farne richiesta alla Biblioteca Moderna, tel.
0432-954934: gli verrà fornito gratuitamente.

> Ogni fine mese “Leggermente”, informazioni presso la Biblioteca (tel. 0432 954934).
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Spettacoli...

Spettacoli...
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SABATO 3 MARZO 2007 / ore 21.00
DOMENICA 4 MARZO 2007 / ore 16.30

SABATO 17 MARZO 2007 / ore 21.00
DOMENICA 18 MARZO 2007 / ore 16.30

MANUALE D’AMORE 2 - CAPITOLI SUCCESSIVI

MI FIDO DI TE

Regia: Giovanni Veronesi
Interpreti: C. Verdone, M. Bellucci, R. Scamarcio, A. Albanese
(120’ - Commedia)

Regia: Massimo Venier
Interpreti: Alessandro Besentini, Francesco Villa, Lucia Ocone
(100’ - Commedia)

Seguito del fortunato capostipite, il film riprende il classico schema ad episodi, per narrare, attraverso quattro diverse storie, altrettante forme dell’amore.
Tutti i migliori professionisti della risata made in Italy per un successo annunciato al botteghino.

Alessandro è un piccolo truffatore di strada che sogna una vita regolare.
Francesco una vita regolare ce l’aveva: fino a che non l’hanno licenziato.
Sarà il destino a fare incontrare il duo, celebre in teatro, in un’amicizia che sa
stupire, senza volgarità e con stile.

SABATO 10 MARZO 2007 / ore 21.00
DOMENICA 11 MARZO 2007 / ore 16.30

BOBBY
Regia: Emilio Estevez
Interpreti: H. Hunt, D. Moore, A. Hopkins, H. Graham, S. Stone
(120’ - Drammatico)
Ventidue personaggi, tantissimi, riuniti in un unico contesto, la notte del 4 giugno 1968, la notte dell’omicidio di Robert F. Kennedy.
Un modo diverso, nuovo, di raccontare un evento che ha cambiato la storia
moderna, senza cadere nella retorica.

PROIEZIONI PRESSO: Auditorium alla Fratta, via I. Nievo 8 - San Daniele del Friuli (Ud)
BIGLIETTI: INTERO 5 euro • RIDOTTO (ragazzi fino a 18 anni, anziani dai 65 anni) 3 euro
SOCI OFFICINE D’AUTORE 4 euro
INFO: info@cinemasplendor.it • www.cinemasplendor.it
TESSERA SOCIO OFFICINE D’AUTORE: La tessera socio di Officine d’Autore è valida per tutta la stagione 20062007 e da diritto, oltre che allo sconto di un euro sul biglietto del Cinema Splendor, a partecipare attivamente a tutte le attività dell’Associazione e a informazioni sempre aggiornate sulle sue iniziative . La quota di sottoscrizione servirà a sostenere
anche l’attività del Cinema Splendor. È possibile associarsi compilando l’apposito modulo disponibile presso il Cinema Splendor
o sul sito www.officinedautore.it. La quota di iscrizione è di 10 euro annuali (30 euro per la tessera socio sostenitore).
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINE D’AUTORE: A gestire il cinema è l’Associazione Culturale Officine
d’Autore, associazione che organizza e promuove attività culturali sul territorio coinvolgendo enti, scuole ed altre associazioni, cercando di creare occasioni di incontro e crescita soprattutto per i giovani.
Per avere maggiori informazioni sull’attività dell’Associazione Officine d’Autore visita il sito www.officinedautore.it.
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Sport...

Since 1967

Accademia Nazionale di
Mountain Bike
ei un appassionato della mountain bike? Sei un escursionista amante della natura? Sei un agonista che
vuole valorizzare le proprie capacità? Sei un negoziante che vuole approfondire le proprie conoscenze?

S

“Corso Nazionale per Guide di Mountain Bike”
San Daniele del Friuli (UD) • 1/4 Marzo 2007
La grande attenzione
degli operatori professionali italiani e dei grandi
tour operators stranieri
per le escursioni in mountain bike da una parte e
le nuove liberalizzazioni
delle attività professionali nell'ambito turistico
dall’altra offrono grandi opportunità ed interessanti sbocchi
occupazionali per gli appassionati delle ruote grasse. L’Italia
è realmente il paese dove più di ogni altro si può sviluppare il cicloturismo fuoristrada: l’abbondanza di percorsi, la
varietà di territori ed una vasta base di strutture turistiche
con le quali è possibile instaurare rapporti di collaborazione
reciproca. L'Accademia Nazionale di Mountain Bike, nell’ambito della formazione turistica, è oggi la più importante Associazione a livello europeo che ha proprio come scopo
lo sviluppo e il coordinamento della disciplina della mountain bike e di tutte le attività culturali, formative e ricreative ad essa correlate, attraverso la creazione della figura
della Guida di Mountain Bike. La Guida di Mountain Bike:
una concreta opportunità nel mondo del turismo. La Guida
di Mountain Bike racchiude in sè le straordinarie potenzialità professionali proprie di una figura operante in un settore turistico che è in continua crescita. Dal punto di vista formale la figura di Guida di Mountain Bike è oggi ormai assimilata, dopo anni di importante rodaggio e sviluppo, alle
altre figure professionali operanti nel mondo del turismo,
della tutela dell'ambiente e del tempo libero. La Guida di
Mountain Bike deve essere in grado di coinvolgere e di rendere consapevole delle proprie azioni e delle proprie emo-

zioni l’individuo riguardo l’ambiente in cui si muove e facilitare la scoperta delle opportunità e delle problematiche
che nascono dal rapporto uomo-ambiente naturale.
• Il profilo del Corso
Il corso ha una durata di quattro giorni (giovedì, venerdì,
sabato e domenica) ed è suddiviso giornalmente in modo
equilibrato tra uscite in mountain bike e lezioni in aula. Le
uscite in mountain bike sono finalizzate ad aspetti specificatamente tecnici: posizione di guida, esercizi specifici,
interventi meccanici di emergenza, conduzione di gruppi,
ecc. Nelle lezioni in aula si affrontano materie quali la meccanica e la manutenzione della mountain bike (con esercitazioni individuali), gli elementi di primo soccorso e i parametri di sicurezza nelle uscite collettive, l’alimentazione
sportiva e le integrazioni, le metodologie e programmi di
allenamento, la topografia e l’orientamento, le caratteristiche e utilizzo della bussola, dell’altimetro e del GPS, ma
anche tutti gli aspetti specifici riguardanti la professione di
Guida: le dinamiche di gruppo e i comportamenti con i
clienti, la programmazione e la realizzazione di un’escursione, gli aspetti fiscali ed assicurativi nell’attività, le relazioni
con operatori turistici nazionali e internazionali, ecc. Le
lezioni vengono infine integrate dalle proiezioni delle riprese filmate effettuate durante le uscite in mountain bike.
• Costo di partecipazione
Il costo di partecipazione al corso di Guida di Mountain Bike
è di 280,00 Euro + la Quota Associativa all’Accademia. Il
costo non comprende la sistemazione alberghiera. Sono
previste naturalmente interessanti convenzioni sia per i
partecipanti che per gli accompagnatori. Condizioni di vantaggiose sulle quote di iscrizione per i Gruppi.
Per informazioni ed iscrizioni contatta la Segreteria
Nazionale: Via G. Avezzana, 1 - 20139 Milano
Tel. 02/55211039 - Fax 02/55213793 - Cell. 335/8217944
Visita il nostro sito: www.scuoladimtb.eu
Scrivici una e-mail:
adriana.p@scuoladimtb.com - otello.g@scuoladimtb.com

