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Saluto
del Sindaco
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l termine degli incontri con i vari comitati di Borgo e di
Frazione, che hanno avuto luogo nelle date indicate dal
numero precedente di Sfuei e che hanno visto una buona
partecipazione dei cittadini, sono emersi alcuni temi che dovranno caratterizzare la nostra azione amministrativa “normale”, cioè
quella legata al quotidiano lavoro dei nostri uffici e servizi:
a) la raccolta dei rifiuti solidi urbani, vero banco di prova della
coscienza civica dei cittadini. A fronte dell’emergenza determinata dalla perdita (speriamo solo temporanea) della discarica di
Plasencis e dell’impianto di recupero dei materiali riciclabili di Rive
d’Arcano, è necessario che tutti cittadini svolgano scrupolosamente la raccolta differenziata dei materiali di rifiuto, secondo le indicazioni inoltrate dalla Comunità Collinare. Il nostro Comune,
assieme agli altri che fanno parte del Consorzio Collinare, ha goduto per anni una situazione di privilegio in cui lo smaltimento dei
rifiuti avveniva a poco prezzo. Ora la situazione è radicalmente
cambiata e solo se tutti faranno il proprio dovere civico si potrà
controllare l’aumento delle tariffe. Ricordo che un carico di vetro
non costa nulla ai cittadini, un cassonetto di rifiuti differenziati
costa 130 euro alla tonellata. È importante quindi che il vetro, la
carta, la plastica, gli sfalci, finiscano negli appositi contenitori e
non nell’indifferenziato;
b) il lavoro dei nostri vigili urbani del corpo della polizia municipale è richiesto da tutti i cittadini in forma più presente e più evidente sia a sanzionare le soste selvagge in piazza, sia a dissuadere
dalle velocità eccessive nei borghi e nelle strade d’accesso al centro abitato. Si dovrà migliorare il servizio, in modo che i cittadini si
sentano più tutelati e la convenzione che è allo studio fra 11 comuni della Comunità Collinare dovrà avere lo scopo di potenziare la
presenza di personale sulle strade e sul territorio;
c) la manutenzione di strade e fossi, compatibilmente con le esigenze di altre prestazioni richieste alla squadra operai del Comune,
dovrà essere la cura preminente di tale servizio.
Questo ci è stato richiesto dai borghi, e questo cercheremo di
attuare nel modo migliore.
Gino Marco Pascolini
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Cultura...

“Cézanne a Firenze”
La Biblioteca Guarneriana organizza per il 9 e 10 giugno una gita a
Firenze per visitare la mostra di oltre 100 capolavori delle più famose
collezioni internazionali.
a mostra “Cèzanne a Firenze” è ospitata a Palazzo
Strozzi ed è stata ideata per celebrare sia il genio
enigmatico di Paul Cézanne nel centenario della
morte, sia la straordinaria epopea intellettuale di due
giovani e lungimiranti collezionisti americani residenti

L

a Firenze, Egisto Paolo Fabbri (1866 - 1933) e Charles
Alexander Loeser (1864 - 1928).
Per informazioni rivolgersi in Biblioteca durante il
normale orario di apertura al pubblico o telefonare
allo 0432-954934 (referente Sandro Bizzarro).

“Vent’anni” - Festival Contemporaneo
associazione culturale “I Servi di Scena” realizzerà a
San Daniele del Friuli dal 19 al 20 maggio una rassegna d’arte contemporanea denominata “Vent’anni”
che sarà focalizzata sulla danza ed in particolare su alcune
coreografe donne. Nella due giorni del festival alcuni luoghi

L’

prestigiosi della città ospiteranno spettacoli di danza
moderna e concerti. Parallelamente agli spettacoli saranno
presentate alcune lezioni che possano aiutare il pubblico
della rassegna che si trova di fronte per la prima volta alla
visione di spettacoli di danza contemporanea.

Light, Lighten, Lightness:
mostra contemporanea dell’artista coreano Dho Heung Rok
al 5 maggio presso le sale del Museo del
Territorio sarà ospitata una personale dell’artista coreano Doh Heung Rok, ospite in Italia in

D

occasione della quinta edizione del Far East Film
Festival. La mostra, curata da Alessandro Venuti, sarà
presentata presso lo Spazio Traum della neo-libreria W.

Meister sabato 21 aprile alle 18.30 alla presenza dell’artista. Il titolo della mostra è Light, Lighten,
Lightness, ed è ripreso da una suggestiva installazione
realizzata con sessantaquattro sculture in cristallo
specchiato poste in equilibrio su sottilissimi steli in
acciaio saldamente ancorati ad un basamento modulare. Le sculture ad un primo sguardo nascondono la loro

forma dietro accecanti barbagli di luce, per poi manifestarsi nella essenziale ed evocativa bellezza di un
frutto, la mela, che in un simile contesto perde ogni
sua connotazione materiale divenendo punto di contatto tra mondi e culture distanti.
L’inaugurazione della mostra presso il Museo del
Territorio è fissata per sabato 5 maggio alle 18.30.

Il Fotografo rubrica mostre e libri.
La sala convegni del Museo del Territorio di San Daniele del Friuli
ospiterà la mostra fotografica “Gulu, Uganda - una mostra per non
dimenticare” di Mauro Fermariello.
a storia comincia all’incirca un anno fa. Mauro
Fermariello, napoletano, classe 1958, vive da
tempo a Tradate in provincia di Varese. Dopo gli
esordi nel fotogiornalismo diventa un apprezzato riferimento per la fotografia scientifica e pubblicitaria, ma la
sua vera passione è il reportage. L’incontro fortuito con
una volontaria di “Good Samaritan”, darà all’autore la
possibilità di indossare di nuovo i panni del fotoreporter, nel cuore dell’Africa nera.
Il Nord Uganda è dilaniato da una guerra che in vent’anni ha fatto 100 mila morti, 30 mila bambini rapiti e
un milione e seicentomila sfollati. Fermariello racconta
questo dramma con un format, un percorso documentale diverso. Sessantasei fotografie di grande formato,
senza un istante di guerra, senza un morto ammazzato,
senza una goccia di sangue. Sceglie la normalità del
quotidiano, lo scorrere abituale e pieno di tranquillità
mite e struggente della vita dei circa due milioni di persone del popolo degli Acholi confinati nei campi profu-

L

ghi. Racconta occhi di mamme abbracciate ai propri
neonati, racconta di vecchi addormentati in capanne di
fango, racconta sorrisi, racconta soldati, racconta….
Questo racconto lo si potrà “ascoltare” a San Daniele
del Friuli presso il Museo del Territorio in via Udine
da Sabato 2 giugno a lunedì 25 compreso, con il
seguente orario: venerdì 18.00- 20.00; sabato e
domenica 10.30-12.30/16.30-20.00.
Ingresso Libero.
Per ulteriori informazioni e/o prenotazioni contattare:
Circolo fotografico “E. Battigelli” ebattigelli@yahoo.it;
Good Samaritan Onlus good_samaritan@virgilio.it;
Ufficio Turistico Pro San Daniele Tel/Fax 0432940765.
Accompagna l’esposizione un catalogo che sostiene il
progetto “Un libro per un libro”.
L’acquisto del catalogo, disponibile esclusivamente in
occasione della mostra, permetterà di finanziare l’acquisto di libri destinati ad allestire una biblioteca per
i bambini di Gulu.
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Corso di Fotografia
Il circolo fotografico E. Battigelli organizza un corso di fotografia.
l corso si articolerà in 7 lezioni teoriche che si terranno presso la sala multimediale dell’istituto
Manzini. Le lezioni toccheranno vari aspetti della
fotografia, partendo dai concetti base, la luce, la coppia
tempo/diaframma, le caratteristiche peculiari della
macchina fotografica, per portarci gradualmente alla
fotografia digitale, archiviazione, accenni di foto-ritocco, paesaggio, ritratto, reportage, ritratto in studio.
Verranno inserite nel programma teorico 2 uscite pratiche, che permetteranno di sperimentare quanto illustrato nelle lezioni.

I

PROGRAMMA:
• Inizio Corso:
• Seconda lezione:
• Terza lezione:
• Quarta lezione:
• Quinta lezione:
• Sesta lezione:
• Settima lezione:

26 Aprile
3 Maggio
10 Maggio
17 Maggio
24 Maggio
7 Giugno
14 Giugno

ore 20,45
"
"
"
"
"
"
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Famiglia...
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Cantadora nei Borghi
enerdì 1 giugno alle 19.00 presso la sede del
Comune, a Villa Serravallo: Serata friulana. Si tratta, questa volta, della presentazione della nostra cultura agli stranieri presenti nel nostro territorio. Il prof. A.
Floramo leggerà alcuni brani di autori locali o di autori che
raccontino storie di vita della nostra gente. Alcuni compo-

V

nenti della Sedon Salvadje faranno conoscere loro le musiche della nostra tradizione. La serata terminerà con l’assaggio dei sapori della terra friulana, ci sarà la possibilità di
scelta per chi professa la religione musulmana nel rispetto
dei diversi credo religiosi presenti nel nostro territorio.
Per informazioni telefonare a G. Iesse nr. 0432-946542

Centro Risorsa Donna
USCITE PRATICHE:
N° 2 uscite pratiche, le cui date saranno concordate
con i corsisti; il materiale fotografico sarà messo a
disposizione dal Circolo.
COSTO:
• Iscrizione al Circolo fotografico euro 12,00
• Iscrizione al corso euro 15,00 (comprensivi di
materiale per la teoria, rullini e sviluppo degli stessi,
per uscite pratiche.)
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE:
Telefonare a:
Ovan Romano
335-5319050
Sgoifo Vittorio
0432-940167 (ore serali)
Sgoifo Arrigo
0432-941022 (ore ufficio)
E-mail Circolo:
ebattigelli@yahoo.it

ontinuano gli incontri di gruppo presso la Biblioteca
Guarneriana moderna dal titolo: Uno sguardo al
cuore. Il 4 giugno alle 20.30 si terrà presso la Sala
Consiliare dell’Antica Biblioteca Guarneriana una conferenza una conferenza sul tema del rispetto di se e la tutela dei
propri diritti condotta dalle dr.sse S. Macuglia e L. Cicchetti
e dall'avv. M. G. Montemurro. Tale conferenza, gratuita,
chiuderà il percorso itinerante fatto sul territorio appartenente ai 12 comuni che sostengono il CRD. Tale iniziativa è
stata resa possibile dal finanziamento ottenuto con la legge
17/2000. Significativo è il riconoscimento da parte
dell’Azienda Sanitaria dell’importanza dell’attività del

C

Centro attraverso la stipula di un protocollo d’intesa firmato dalle parti: ASS e Comuni, il quale mette in rete i rispettivi servizi territoriali riguardo ai problemi delle donne, in
particolare di quelle vittime di violenza. Tale atto riconosce
la necessità e la qualità del servizio offerto. Altra novità: lo
sportello legale aperto ogni ultimo venerdì del mese presso
la stessa sede del CRD è ora aperto anche agli uomini che
vogliano avere una consulenza rispetto a problematiche di
ordine giuridico del loro rapporto coniugale o di lavoro.
Questo è un primo passo per raggiungere nel tempo l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto anche per l’uomo.
Per informazioni telefonare a G. Iesse, nr. 0432-946542.

Spazio per le Famiglie
i ricorda che presso il Centro Residenziale per anziani in via General Cadorna è aperto lo Spazio curato
da qualificate animatrici, con il seguente orario:

S

• Con-tatto: per neomamme e lattanti fino a sei mesi,
ogni mercoledì ore 10.00-12.00
• Gioca-insieme: per bambini in età pre-scolare con i loro
genitori e/o nonni, ogni martedì e giovedì ore 16.00-19.00
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Sportello d’Ascolto
partito con grande affluenza il progetto promosso
dall’assessorato e realizzato dalle scuole di ogni
ordine e grado. Cercare di accompagnare i bambini-ragazzi nel loro percorso di crescita e sostenerli nel
trovare nello studio la motivazione per avere strumenti
di conoscenza che li aiuti ad affrontare la vita è l’obiettivo che ogni genitore ed insegnante si pone, ognuno
nel proprio ambito di intervento. È la scommessa più

È

difficile, lo si sa, ma nella consapevolezza che proprio
ognuno di noi è così importante ed insostituibile nel
proprio ruolo, lo sportello vuole essere uno strumento
per seguire la crescita del futuro adulto nell’ottica della
prevenzione del disagio scolastico. Per i ragazzi vuole
essere un’opportunità esterna di essere ascoltati.
Gli orari di ricevimento sono affissi nelle singole
scuole.

Genitori in Crescita
l 4 maggio alle 20.30 presso la Scuola Primaria di
San Daniele, la dr.ssa Inga Toboga condurrà la serata dal tema: “Mamma ho paura di...”.
Chi non si è confrontato con le paure dei propri bambini? Che significato dare ad esse e come aiutare i pro-

I

pri figli a superare i fantasmi della loro fantasia?
Attraverso un confronto di esperienze si rifletterà su
una fase dell’età evolutiva fondamentale per la costruzione della propria personalità e del rapporto con il
mondo.

Gruppo di Acquisto Solidale
ontinua l’esperienza di alcune famiglie di fare
acquisti comuni per poter risparmiare nella produzione di rifiuti garantendosi una qualità controllata dei prodotti. Chi volesse provare ad unirsi a

C

queste famiglie, nella consapevolezza che ridurre la
produzione di rifiuti contribuisce a rendere il proprio
ambiente maggiormente sostenibile, può telefonare a
G. Iesse nr. 0432-946542.

Bimbimbici e il Sentiero dell’Acqua Caduta
ell’iniziativa abbiamo parlato sul numero precedente di Sfuei e comunque ne sarà data comunicazione attraverso la scuola poco prima del 6

D

maggio, data in cui partiremo in bicicletta alla volta di
Cimano con i nostri bambini, che avranno la possibilità di scoprire il cimitero ebraico e il fenomeno dell’ac-

qua caduta. A tale proposito siamo davvero contenti di
comunicare che il sentiero di accesso per quella data
sarà ripristinato. Era, infatti, ostruito da una frana
occorsa durante l’alluvione di qualche anno fa e, grazie
all’azione del gruppo A.N.A. e alla Protezione civile di

San Daniele, avendo ottenuto il permesso dei proprietari, sarà possibile accedere all’unico biotopo della
zona. Tale sentiero è tra quelli segnalati e studiati dai
bambini nell’ambito dell’iniziativa “Percorsi sicuri su
antichi sentieri selvaggi”.

Corso di Lingua Inglese per chi cerca lavoro
Amministrazione comunale porta a conoscenza
della popolazione che c’è la possibilità che venga
istituito un corso intermedio di lingua inglese se
vi saranno le adesioni di almeno dodici partecipanti.
Tale corso è rivolto a comunitari ed extracomunitari che

L’

vogliano perfezionare la conoscenza di questa lingua al
fine di avere un titolo in più per la ricerca di un’attività
lavorativa. Sono esclusi, quindi, pensionati e coloro che
hanno già un lavoro. Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi a: Italiano espresso 0432-42690.

La Piazza ai Bambini
l 2 giugno dalle ore 14.00 la piazza della nostra
città diventerà di nuovo uno spazio dedicato interamente ai bambini.
Per loro saranno allestiti laboratori, stazioni di gioco

I

guidato e libero. I bambini potranno sentire che, in
qualche modo, la città appartiene anche a loro e che,
almeno per un giorno, possono vivere il centro, simbolo dell’intera città, a loro misura.

L’Alimentazione nella Terza Età
bbiamo ricevuto una guida curata dall’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente di
Udine intitolata “L’alimentazione nella terza
età. Mangiare bene per mantenersi sani” rivolta alle
persone appartenenti alla terza e quarta età.
Condividiamo l’idea che la persona anziana rivesta un
ruolo fondamentale come sostegno familiare, sociale e

A

anche di volontariato. L’alimentazione riveste un ruolo
importante per la salute anche dell’anziano, che deve
essere ancora considerato in età fertile dal punto di
vista della ricchezza personale nei confronti della famiglia e della società. Il libretto potrà essere ritirato
gratuitamente presso la Biblioteca Guarneriana
Moderna e le locali edicole.

Centro Vacanze Estivo
in via di definizione l’organizzazione del Centro
vacanze estivo. Verranno date informazioni precise sul funzionamento e sulla possibilità di iscri-

È

zione qualche giorno prima della fine dell’anno scolastico. Per informazioni telefonare alla fine di maggio
a G.Iesse nr. 0432-946542.

ASILO NIDO
Si comunica che la nuova tariffa indicata nell’inserto di
Sfuei n. 27 e relativa alla retta dell’asilo nido si inten-

de in vigore a partire dal nuovo anno scolastico 20072008.
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Notizie dagli Uffici...

Lavori Pubblici...

Corso di Formazione per
Accompagnatori Storico-Turistici

Protezione Civile

sui luoghi della Grande Guerra
ell’ambito del Progetto Interreg III/A Ita-Aus
“I Luoghi della Grande Guerra nel Friuli
Collinare”, il Comune di Ragogna organizza:
Corsi di formazione per Accompagnatori storicoturistici qualificati all’illustrazione dei luoghi della
Grande Guerra nel Friuli Collinare.
L’iniziativa prevede la distribuzione con adeguata spiegazione di vademecum informativi e l’attivazione
di alcuni incontri
tesi a far conoscere la storia, la
localizzazione e
gli itinerari in

N

ordine ai siti del Primo conflitto mondiale nel teatro del
Medio Tagliamento. La frequenza ai corsi è gratuita. I
corsi si svolgeranno a Ragogna nel periodo MaggioGiugno 2007 in giornate ed orari che verranno concordati con i partecipanti. I corsi sono aperti sia alle
Associazioni locali che ai privati cittadini dei Comuni
di Ragogna, Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli,
Comuni che sono coinvolti nel Progetto in questione.
Per le iscrizioni ai Corsi e per ogni altra utile informazione, rivolgersi a:
Comune Ragogna via XXV Aprile,2 Ragogna - Tel.
0432 957255 – Ufficio di Segreteria, oppure chiedere direttamente del Sindaco.
E-mail: sindaco@comuneragogna.it
Le iscrizioni sono aperte fino a tutto Aprile 2007.

REGOLAMENTI COMUNALI
Si comunica che il Consiglio comunale n. 18 del
27.02.2007 ha deliberato l’integrazione del
"Regolamento comunale per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari".

Il Regolamento è disponibile integralmente nel sito web
del Comune www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it
nella sezione COMUNE - ALBO PRETORIO - STATUTO E
REGOLAMENTI.

stata terminata la costruzione del capannone
che sarà adibito a deposito per i volontari della
Protezione Civile (primo lotto), realizzato in
adiacenza alla Caserma dei Vigili del Fuoco in via
Gemona. Quanto realizzato costituisce la prima parte
dell’intera struttura, che ospiterà anche gli Uffici e la
base operativa, sempre sullo stesso sedime. Per il
momento gli uffici saranno ospitati in due container
trasportati presso il deposito e risultano adeguati alle
necessità del gruppo, che comprende 28 volontari,
coordinati da Giordano De Luca ed alle dirette dipen-

È
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denze del vice-sindaco con delega alla protezione civile, ing. Diego Sivilotti.
L’inaugurazione della struttura, che avrà luogo con
solennità domenica 20 maggio alle ore 11,00 alla presenza del vice-presidente della Giunta Regionale,
Gianfranco Moretton e del direttore della protezione
civile regionale Guglielmo Berlasso, costituirà l’occasione per una riflessione sull’importanza dell’azione dei
volontari della protezione civile ed un invito, rivolto
specialmente ai giovani ad aderirvi per svolgere
un’azione di volontariato a tutela di tutti i cittadini.

Problemi di Viabilità:
il Piano Urbano del Traffico e la Statale 463
in corso la revisione del Piano Urbano del Traffico: la
Giunto ha raccolto le osservazioni formulate e soprattutto le proposte alternative ad alcune soluzioni.
Nessuno ha messo in dubbio gli obiettivi generali del piano,
per cui si è pensato di affidare allo stesso progettista l’incarico di procedere quanto prima allo studio di una proposta
che contenga le indicazioni recepite nel corso delle consultazioni. L’ipotesi è quella di portare prima in commissione,
poi in una pubblica presentazione ed infine in Consiglio
Comunale il Piano entro il mese di maggio, in modo da
poter cominciare la sperimentazione entro il periodo estivo.

È

Aderendo alla richiesta
generalmente espressa
di mantenere informata in modo adeguato
la popolazione, la data
della presentazione del
progetto alla cittadinanza verrà resa nota mediante stampa, avvisi pubblici e chiedendo la collaborazione dei comitati di borgo e di frazione. Si pensa che questa possa avvenire i primi del mese di maggio. Sempre riguardo i crescenti problemi del traffico, in particolare sulla strada statale

ALBERGO
RISTORANTE

SALE MATRIMONI • CONVEGNI
Tel. 0427 808026
Cornino (Ud)
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463, l’amministrazione ha ottenuto il concreto interessamento del Direttore Interregionale dell’ANAS (ing. Di
Bennardo) e dell’Assessorato alla Viabilità della Regione
(assessore Sonego)con i quali sono stati focalizzati i punti
critici che interessano particolarmente San Daniele, e cioè
l’incrocio di Bronzacco, quello del Picaron (ove ora funziona il semaforo), quello di via Valeriana e quello con via

Kennedy. A seguito di tali colloqui, l’ANAS sta studiando un
progetto complessivo per la risoluzione congiunta di questi
problemi: quando questo sarà definito verrà posto all’esame
della commissione lavori pubblici e della Giunta. Si tratterà
poi di trovare i necessari finanziamenti, ma un progetto
predisposto dall’ANAS risolverebbe la prima parte del problema (cioè quello delle autorizzazioni).

Eventi...

Ricorrenza del 6 di maggio
uest’anno, per il 31° anniversario del terremoto
che ha causato quattro vittime fra i nostri concittadini, è prevista la Santa Messa di suffragio
presso la Chiesa di Cimano alla presenza degli amministratori e del Comitato di Frazione, cui seguirà la depo-

Q
Sanità...

La Prevenzione
a cura del Servizio di Cardiologia dell’Azienda per i Servizi sanitari N° 4
“Medio Friuli” - Ospedale Unico di Rete - P. Ospedaliero “Sant’Antonio”
Viale Trento Trieste, 33 - 33038 San Daniele del Friuli (Ud)
Tel. 0432 949313 - Fax 0432 949437
al 15 Febbraio 2007 presso il servizio di
Cardiologia dell’Ospedale S. Antonio di San
Daniele del Friuli è iniziato il progetto:
“Efficacia di una dieta ad alto contenuto di acidi
grassi polinsaturi della serie Omega 3 sui fattori
“minori” di rischio cardiovascolare in pazienti affetti
da ipertensione arteriosa essenziale”.
Il Progetto INTERREG III, finanziato con Fondi Europei,
è coordinato dalla Comunità Collinare e patrocinato
dal Comune di San Daniele del Friuli e i pazienti verranno seguiti dagli specialisti della S.OS di Cardiologia

D

di San Daniele del Friuli diretta dal Dott. L. Mos e dalla
Clinica Medica dell’Università di Udine diretta dal Prof.
L. Sechi. Tale progetto ha come obiettivo quello di valutare gli effetti di una dieta arricchita con tre pasti di
pesce settimanali, quindi ad alto contenuto di acidi
grassi polinsaturi omega 3, sui fattori di rischio cardiovascolare in pazienti affetti da ipertensione arteriosa
essenziale. L’arruolamento dei pazienti è ancora aperto. Per informazioni rivolgersi a:
Dott.Valeria Dialti o Dott. Lucio Mos: tel. 0432-949313
e-mail: lucio.mos@ass4.sanita.fvg.it
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sizione di un mazzo di fiori presso il monumento ai
caduti. La cerimonia avverrà domenica 6 maggio alle
ore 9.30.
I cittadini sono invitati a partecipare alla cerimonia, in
ricordo dei nostri lutti.

Promozione Turistica...

Partecipazioni ed Eventi
Cittaslow 2007
an Daniele ha fatto e farà conoscere nel 2007 i
sapori, le ricchezze culturali, artistiche e naturali della nostra terra in diverse occasioni di

S

festa nelle Cittaslow italiane ed estere.
Questi gli appuntamenti della prima parte dell’anno
che hanno come protagonisti alla guida della delegazione di San Daniele ed in collaborazione con l’amministrazione comunale alcuni soggetti che si sono
resi disponibili: produttori, esercenti e commercianti
e l’Ufficio Turistico Pro San Daniele.
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DATA
• 5 gennaio
• 17/18 febbraio
• 17/18 marzo
• 13/14/15 aprile
• 28 Aprile
• 12/13 maggio
• 13 maggio
• 18/20 maggio
• 16 giugno
• 27/29 luglio

CITTÀ
Levanto (La Spezia)
Acqualagna (Pesaro e Urbino)
Castel San Pietro Terme (BO)
Ladispoli (Lazio)
Levanto (La Spezia)
Fontanellato (Parma)
Greve in Chianti (Fi)
Hersbruck (Germania)
Positano (SA)
Castelnovo ne’ Monti (RE)

EVENTO
I sapori di Orvieto incontrano Levanto
Fiera regionale del tartufo pregiato
Very Slow festa di primavera delle Cittaslow italiane
Sagra del carciofo romanesco
I colori del Jazz
Nightgnam e La Dispensa dei Sanvitale
La vetrina delle Cittaslow
Hersbruck festival
Positano slow
Festival delle Cittaslow

Aria di Festa
> XXIII edizione di Aria di Festa: dal 22 al 25 giugno, i turisti in arrivo in città troveranno aziende
aperte presso le quali scoprire i segreti del prosciutto di San Daniele, musica ed intrattenimenti tutti
i giorni, degustazioni guidate.

Gli Eventi di Maggio...
a cura dell’Ufficio Turistico Pro San Daniele
DOM
6

• BIMBIMBICI, incontro alle ore 9.00 presso il parcheggio del DOK in via Gemona, il percorso misto raggiungerà il centro
sociale di Cimano dopo una sosta al Cimitero Israeliano. Verso le 12.00 è prevista una pastasciutta offerta dal Gruppo
A.N.A. di San Daniele. Rientro ore 16.00 circa.
• ESCURSIONE PER ESPERTI sulla Forra del Torrente Cosa organizzata dalla sottosezione CAI di San Daniele con la
sottosezione di Pasian di Prato. Per informazioni: tel. 0432 940575, e-mail: caisandaniele@yahoo.it

GIOV
10

• Presso la Sede della PROTEZIONE CIVILE in via C. Battisti si terrà l’incontro mensile della suddetta Associazione la cui
iscrizione è aperta a tutti i residenti. Per informazioni rivolgersi a Giampaolo Buccheri, tel. 349 7571489.

SAB 12 • La PRO LOCO DI SAN DANIELE partecipa alla 6° edizione di SAPORI DI PRO LOCO a Villa Manin di Passariano. L’arte di
DOM 13 degustare il Friuli Venezia Giulia, vetrina per la valorizzazione della cultura enogastronomica del Friuli Venezia Giulia tra
arte, folklore, storia e tradizioni.
SAB 19 • La PRO LOCO DI SAN DANIELE partecipa alla 6° edizione di SAPORI DI PRO LOCO a Villa Manin di Passariano.
DOM 20 • Presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, il Teatro alla Fratta e la Biblioteca Guarneriana si terrà il FESTIVAL
CONTEMPORANEO, due giorni di spettacoli e rassegne d’arte curate da SERVIdi SCENA. Per informazioni telefonare allo
0432 809423, e-mail: info@servidiscena.com
DOM
20

• ESCURSIONI SULL’ALTIPIANO DEL CANSIGLIO organizzata dalla sottosezione di Pasian di Prato. Per informazioni:
tel. 0432 940575, e-mail: caisandaniele@yahoo.it
• Ore 10.00, FESTA DELL’ASCENSIONE, rogazione partendo dall’Ancona di via Nazionale, attraverso la campagna si
raggiungerà la chiesetta di San Giacomo dove di celebrerà la Santa Messa solenne.

DOM
27

• Gita con le sottosezioni della SOCIETÀ ALPINA FRIULANA. Per informazioni: tel. 0432 940575,
e-mail: caisandaniele@yahoo.it

GIOV
31

• Ore 20.45 presso la Biblioteca Guarneriana appuntamento con vari lettori in occasione di LEGGERMENTE, appuntamenti
periodici di resistenza letteraria. Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi alla Biblioteca Guarneriana
tel. 0432 954934 - e-mail: info@guarneriana.it

