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del Sindaco
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an Daniele sta per raggiungere un nuovo importante traguardo: l’attribuzione della certificazione EMAS conferita
alle politiche ambientali sviluppate all’interno del Distretto
Industriale. Anche in questo progetto sono stati coinvolti tutti gli
altri Comuni del Distretto (Coseano,Dignano, Fagagna, Ragogna e
Rive d’Arcano), nella considerazione che un Parco Agro-Alimentare
non si può realizzare se non in un territorio più vasto del singolo
Comune. Già nel 2004 i sei Comuni del Distretto hanno ottenuto
la certificazione ISO 14001, che rispetto all’EMAS è più limitata e
più semplice da ottenere: da quel momento, grazie a fondi europei, si è intrapreso il secondo, più prestigioso traguardo, che sta per
realizzarsi con una cerimonia che si pensa di fare a settembre nel
castello di Villalta di Fagagna. I certificatori hanno rilevato che –
nonostante alcuni problemi di difficile soluzione – c’è un coerente
sforzo di mantenere l’ambiente naturale nella sua integrità e di
risolvere i problemi – inquinamento, raccolta di rifiuti, campi elettromagnetici – in linea con le direttive europee. Questa certificazione non è “una medaglia” ma costituisce un impegno, per gli
amministratori, per gli Uffici, per le attività produttive e per tutti i
cittadini. Tutti siamo chiamati ad accrescere la nostra cultura
ambientale, senza perdere mai di vista il fatto che solo la convinta e scrupolosa osservanza delle regole ci potrà permettere di consegnare alle nuove generazioni un territorio integro nella sua bellezza. Questo è il tema del progetto V.E.N.T.O. (un acronimo inglese che mette in luce la volontarietà di creare strumenti per la certificazione), appunto finanziato dall’U.E.: fare in modo che la certificazione ambientale passi dalle modalità operative dell’amministrazione, alle imprese, agli stessi cittadini. L’occasione sarà quella
di organizzare il terzo convegno riguardo ai grandi temi del futuro di San Daniele, dopo quello sul Centro Storico e quello sulle
Cittaslow: una riflessione sul distretto Agro-alimentare. La certificazione, quindi non è una inutile sovrastruttura, ma può e deve
segnare l’inizio di una crescita culturale in cui siamo tutti chiamati a fare la nostra parte.
Gino Marco Pascolini

S
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Convegni...

Ecologia...

Il decalogo delle Cittaslow

Raccolta dei rifiuti e TARSU

urante Aria di Festa, sabato 26 giugno, si è tenuto
presso la Biblioteca Guarneriana, un importante
convegno fra alcune Cittaslow italiane ed estere,
per verificare i seguenti temi:
1. se le città che si fregiano del marchio hanno effettivamente le caratteristiche per far parte del movimento
delle Cittàslow
2. se i cittadini residenti nelle Cittaslow sono coinvolti
e interessati alla filosofia che è posta alla base del movimento stesso.
A suo tempo saranno pubblicati gli atti del Convegno ed
ognuno potrà richiederli in Biblioteca; per il momento

ulteriormente slittata la
data in cui inizieranno i
lavori di ricostruzione
dell’impianto per il trattamento dei rifiuti differenziati a
Rive d’Arcano. Nel frattempo
sta maturando l’adesione del
Consorzio della Comunità
Collinare al Gestore Unico
provinciale che già da quest’anno risulterà operativo.
Tutto questo sta provocando
un incremento notevole delle
tariffe della Tarsu, che già nel bilancio di quest’anno
dovranno subire un forte aumento a carico del Comune
e dei cittadini. C’è un solo modo per poter mantenere
le tariffe sotto controllo: fare in modo che la raccolta
differenziata sia spinta al massimo possibile, e che tutti
sappiano che comportamenti difformi vanno a carico di
tutta la collettività.
Accanto ad ogni cassonetto per la raccolta differenziata è stato posto un bidoncino per i vetri e le lattine
d’alluminio, che vanno poste esclusivamente in tale
contenitore. Le altre lattine, gli sfalci, gli inerti, gli
ingombranti, devono essere portati in discarica. Per la
plastica si devono utilizzare i punti di raccolta. Se queste regole non vengono rispettate, si ha un notevole
aggravio dei costi di smaltimento. Un esempio: se le
bottiglie di vetro vengono conferite assieme alla raccolta differenziata si causano due danni: il mancato
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cogliamo una delle sollecitazioni avanzate dal fondatore e
primo presidente di Cittaslow, Paolo Saturnini ex sindaco
di Greve in Chianti (Fi), e poi ripresa dal Direttore di
Turismo FVG, Ente unico di Promozione Turistica della
nostra regione, Joseph Ejarque, e cioè di pensare ad un
decalogo di cittadini slow “convinti e contenti” e di turisti
slow “rispettosi e contenti”. Su questo tema chiediamo la
collaborazione dei lettori, che potranno proporre (attraverso la biblioteca Guarneriana, direttamente o per e-mail
all’indirizzo info@guarneriana.it ) la modifica o la sostituzione dei punti sotto indicati. Alla fine proporremo il nostro
elaborato “condiviso” al direttivo di Cittaslow.

IL CITTADINO SLOW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cura la raccolta differenziata dei rifiuti
se ne ha la possibilità usa il compostatore per i rifiuti biologici
non si muove esclusivamente in automobile
partecipa alle iniziative promosse da associazioni, comitati di borgo,
amministrazione comunale
si informa sulle possibilità di utilizzo delle energie alternative e
cerca di farlo
conosce ed osserva i regolamenti di edilizia, polizia rurale e polizia
urbana
è accogliente con i visitatori e con i turisti e se è un operatore
economico mantiene prezzi equi ed offre un servizio di eccellenza
cura la pulizia dei propri spazi privati e collabora per mantenere
puliti quelli pubblici
si interessa alle produzioni locali ed usa anche la piccola
distribuzione
è attento alla produzione impropria di imballaggi e rifiuti in genere
partecipa ai Consigli Comunali per informarsi di persona sulle
attività della Amministrazione

Il TURISTA SLOW
• cerca una città vera e non una riproduzione virtuale
• ricerca di ogni luogo la sua identità
• non sporca la località che visita ma si preoccupa di smaltire i
rifiuti secondo le regole del posto
• desidera conoscere usi e costumi locali
• utilizza con correttezza gli spazi di parcheggio
• guida con prudenza e rispetta le zone a traffico limitato
• ama degustare i piatti tipici del luogo che va a visitare
• cerca un ufficio informazioni prima di decidere come muoversi
sul territorio

È

recupero del vetro (che viene incentivato con un premio che abbatte i costi di trasporto) e il maggior peso
dei cassonetti di differenziata (il cui smaltimento costa
attualmente 110,00 euro la tonnellata). È evidente la
necessità di evitare queste spese.
In particolare l’eternit deve essere rimosso esclusivamente dalle ditte specializzate. Trovare Eternit in un
unico cassonetto ha costituito una spesa di circa
700,00 euro per il suo smaltimento. Non c’è alcuna
scusante per questi comportamenti incivili: se c’è il
problema per persone invalide od anziane a trasportare i propri rifiuti in discarica, si può sempre ricorrere
all’Ufficio tecnico comunale che può collaborare con le
famiglie.
È inutile che persone generose si diano da fare per la
pulizia di strade e fossi, se poi non c'è l’impegno di tutti
a rispettare le norme di utilizzo degli impianti.
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Delibere...

• dal 20 al 25 marzo 2008 compresi
• il 25 aprile 2008

Due importanti delibere:

Gli Organi Collegiali dell'Istituto Statale di Istruzione
Superiore Vincenzo Manzini hanno deliberato i
seguenti adattamenti al calendario scolastico regionale:

il PUT e il Regolamento di Polizia Urbana
ella seduta del 27 giugno il Consiglio Comunale
ha approvato due delibere importanti per regolare la vita cittadina: il nuovo Piano Urbano
del Traffico (aggiornamento di quello approvato nel
1999) e il Regolamento di Polizia Urbana.
Il primo riguarda la mobilità cittadina e l’uso delle
strade, con introduzione di qualche senso unico, di corsie riservate a pedoni e ciclisti, a nuovi limiti di velocità (30 km/h) per le strade cittadine non destinate a collegamenti principali. Verrà attuato in modo graduale,
cominciando dalla zona delle Scuole e degli impianti
sportivi. Durerà in vigore per due anni, poi sarà di
nuovo aggiornato. E’ prevista la verifica durante il
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periodo di vigenza di tutte le previsioni, con possibilità
di modificare quelle che non dovessero portare i benefici sperati.
Il Regolamento di Polizia Urbana riguarda molti temi a
cui tutti i cittadino sono interessati: la circolazione, il
decoro degli edifici e delle strade, la tenuta di animali, i rumori, etc. Sarà possibile richiederne copia
presso la Polizia Municipale o presso la Biblioteca. Lo
scopo del Regolamento non è solo quello di sanzionare
i comportamenti vietati, ma anche quello di fornire un
quadro di riferimento dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche alla luce di contenziosi che dovessero nascere su tali temi.

I

• inizio lezioni 12 settembre 2007

Biblioteca...
Non fate come Napoleone!
a Biblioteca Moderna segnala che alcuni lettori
non restituiscono i libri presi a prestito ed è spesso
necessario ricorrere al sollecito, telefonico e scritto, che talvolta non è sufficiente al recupero dei libri. Si
ricorda che il patrimonio librario delle Guarneriana è per
tutti i cittadini, e che è importante utilizzarlo correttamente e nel rispetto degli altri utenti. Non comportiamoci come Napoleone che a suo tempo inviò il generale Monge a prendere dieci preziosi codici dalla
Antica Guarneriana senza più restituirli.

L

Scuola...
l calendario scolastico regionale del Friuli Venezia
Giulia è il seguente:

• inizio lezioni lunedì 10 settembre 2007
• sospensione delle lezioni venerdì 2 e sabato 3
novembre 2007
• sospensione delle lezioni lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 febbraio 2008

• termine lezioni 7 giugno 2008
Oltre alle festività da calendario, le lezioni saranno
sospese nei seguenti periodi:
• dal 24 dicembre 2007 al 5 gennaio 2008 compresi

8

9

Sanità...
Progetto P.A.S.S.I.
l Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria
n. 4 ci comunica che verrà attivato, in collaborazione con il Ministero della salute, l’Istituto superiore di
Sanità e la Regione, un progetto che riguarda il monitoraggio degli stili di vita dei cittadini, mirato alla prevenzione di alcune malattie croniche. Tale monitoraggio
riguarderà l’attività fisica, il fumo, il consumo di alcol,
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etc. e si chiamerà P.A.S.S.I. (Progressi delle Aziende
Sanitarie per la Salute in Italia). Alcuni cittadini, scelti a caso sulle liste dell’anagrafe cittadina, verranno sottoposti (nel rispetto delle norme sulla privacy) a una
raccolta mensile di informazioni, che saranno tenute
nella più assoluta riservatezza. I cittadini interessati
verranno preventivamente informati per lettera.

ti storico-artistici esposti.
L’interesse dimostrato ci ha spronato a ripetere l’esperienza anche in occasione della prima edizione di
“Fieste Ladine” di agosto 2005.
Nella primavera del 2006 il gruppo dei volontari si e’
ampliato con l’adesione di altre persone che hanno così
consentito l’apertura domenicale per l’intero anno.
Attualmente il gruppo è costituito da 27 persone di
tutte le età animate da spirito altruistico e soprattutto da quella buona volontà nel contribuire a diffondere e far conoscere le meraviglie della nostra
cittadina e del territorio circostante sia ai residenti

Progetti scolastici ...

Cultura...

“Orto in condotta”

Gruppo volontari museo
del territorio
ue anni or sono parlando con l’assessore alla
cultura si era posto il problema di rendere fruibile il Museo del Territorio, situato presso il
vecchio Ospedale di San Daniele in via Udine, durante i
giorni della manifestazione “Aria di Festa”.
Il Museo fino ad allora rimaneva aperto solo nei giorni
feriali in orari coincidenti con quelli di lavoro del
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che ai turisti amanti della cultura.
Il nostro desiderio e’ quello di ampliare il numero di
aderenti e costituire in futuro un’associazione al fine di
sostenere, promuovere e diffondere le attività culturali
connesse al Museo stesso. Inoltre e’ nostra intenzione
organizzare gite culturali presso altri musei e mostre
come quella effettuata lo scorso 9 e 10 giugno a
Firenze in occasione della mostra a Palazzo Strozzi
“Cézanne a Firenze”, un’esperienza che ci ha visto condividere momenti di sano divertimento e momenti di
crescita culturale.
(Giuseppe e Renato)

dipendente comunale addetto.
Parlando con amici e familiari siamo riusciti ad ottenere la disponibilità di una decina di persone per la sorveglianza del museo nei quattro giorni della festa del
prosciutto: lo sforzo sostenuto ha dato i suoi frutti sia
per la buona affluenza di pubblico ed anche perché i
visitatori hanno molto apprezzato le opere ed i reper-

partire dal prossimo anno scolastico in tutti gli
istituti scolastici di San Daniele, dalle Scuole per
l’infanzia alla Scuola secondaria di primo grado,
prenderà avvio il progetto “Orto in condotta”, grazie alla
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la
Direzione Didattica, l’I.S.I.S. “V. Manzini”, Sloow Food e la
Sodexho. Il progetto, che avrà durata triennale, prevede
la realizzazione e la cura di orti didattici in tutte le scuole coinvolte, allo scopo di promuovere e sviluppare l’educazione alimentare e ambientale.
Sloow Food, che da tempo è schierata dalla parte del
mangiare bene, del recupero dei vecchi saperi e dei piatti tradizionali, sosterrà gli insegnanti con specifici corsi di
formazione , nella progettazione e gestione degli orti, e
farà da filo conduttore attraverso i singoli progetti che le
scuole hanno delineato e che confluiranno tutti nel più
globale contenitore dell’”Orto in condotta”. Il progetto
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vedrà coinvolte anche le famiglie che saranno chiamate
a condividerne le finalità, ad apprezzarne via via i prodotti e, perché no, a dare concretamente una mano attraverso le figure dei “nonni ortolani”, ovvero le persone che si
occuperanno degli orti quando le scuole saranno chiuse.
Lo scopo più alto del progetto è infatti quello di creare
attorno agli orti una vera e propria “comunità di apprendimento”, dove studenti, insegnanti e genitori, insieme a
“nonni ortolani”, amministrazione pubblica e territorio,
abbiano l’opportunità di contribuire all’educazione alimentare delle nuove generazioni e contemporaneamente
alla salvaguardia del territorio e della sua identità. I
bambini verranno avvicinati alla terra facendo loro coltivare frutti e verdure più o meno conosciuti, educandoli
alla varietà, alla stagionalità, ai metodi di coltivazione
biologica, al rispetto della natura, ad incuriosirsi per ciò
che è diverso e ad assaggiare ciò che loro stessi coltivano. Il tutto attraverso un lavoro di gruppo, condividendo
quindi strumenti, azioni, responsabilità e risultati. Questo
progetto va ad inserirsi in alcune esperienze simili già
attive presso le scuole, che troveranno quindi attraverso
esso la possibilità di condividere il proprio lavoro con le
altre scuole, tracciando anche un percorso di continuità
tra i diversi ordini.
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Famiglia...

per quella dell’acqua caduta. Il tempo ci è stato favorevole,
ma oltre al calore del sole si è percepito distintamente, quel
giorno, il calore della partecipazione gioiosa, dello stare
insieme, della disponibilità all’ascolto delle parole e della
natura. Ci si è lasciati andare pedalando e camminando
immersi nella bellezza del nostro territorio, lentamente,
ognuno con i propri tempi. Auguriamo a noi stessi e ai nostri
bambini che tale esperienza possa ripetersi nella vita di ogni
giorno anche se in piccola parte, facendo propria la consapevolezza che “Lento” è possibile e ci permette di scoprire e
sentire noi stessi e chi sta accanto a noi e del grande tesoro che abbiamo: la natura che ci sta intorno.

Centro Vacanze Estivo
l fine di evitare continui cambiamenti e garantire una migliore programmazione, l’Amministrazione comunale con apposita gara ha individuato nella Cooperativa Universiis l’organo di gestione
del centro vacanze estivo per minori. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado il servizio è partito
il 18 giugno e si protrarrà fino al 10 agosto. Per la scuola dell’infanzia partirà il 2 luglio e terminerà sempre il
10 agosto. Per il mese di luglio è previsto il prolungamento facoltativo fino alle ore 16.00. Il trasporto con
lo scuolabus è previsto solo al mattino in andata e
ritorno e solo per i bambini della scuola Primaria e
secondaria di primo grado; non è previsto , quindi, per
il rientro pomeridiano di luglio e per i bambini della
scuola dell’infanzia. Con lo scuolabus è predisposto lo
spostamento per frequentare i corsi di nuoto e raggiungere i luoghi delle passeggiate. Alle attività didattiche, oltre al nuoto, quest’anno saranno affiancate
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altre attività sportive, gestite dalle associazioni del
nostro territorio e, per una mattina/settimana è prevista un’uscita.
Ecco il calendario delle passeggiate:
25 giugno
Monte di Ragogna
02 luglio
Forte di Osoppo
09 luglio
Monte di Buia
16 luglio
Parco delle Risorgive
23 luglio
Parco di Pagnacco
30 luglio
Parco del Cormor
06 agosto
Lago di Cavazzo o lago di Cornino
Le quote di iscrizione per ogni turno (quindicinale)
sono di 67 euro e di 125 euro per chi sceglie a luglio
l’intera giornata).

L’

Commissione

Pari Opportunità

Auguriamo a tutti buone vacanze e buon divertimento!

Bimbimbici e vecchi sentieri
Amministrazione comunale intende esprimere un
sentito Grazie al gruppo degli Alpini e a quello della
Protezione Civile per aver svolto egregiamente e gratuitamente il lavoro di rimozione di alcuni tronchi lungo il
sentiero che conduce in Cimano al sito dell’Acqua caduta. Il
loro generoso intervento ha permesso così che si potesse
realizzare il progetto di accompagnarvi i bambini che hanno

Sociale ...

partecipato il 6 maggio all’iniziativa “Bimbimbici”. Quel
giorno tra adulti e genitori ne abbiamo contati 250 e in
aggiunta una trentina di volontari tra CRI, Pro loco, componenti del Comitato di Frazione di Cimano e della
Associazione dei Pescatori sportivi, gli amici di Borgo Sacco,
avevamo anche l’assistenza tecnica per problemi meccanici e la guida turistica sia per la visita al cimitero ebraico che

opo l’approvazione in Consiglio Comunale del
Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento
della Commissione per le Pari Opportunità, il 18
maggio scorso si è provveduto a costituire la Commissione
stessa che risulta così formata:
Mazzanti Gabriella (Presidente); Toppazzini Diana (VicePresidente); Francano Brenilde (Membro di diritto);
Ceschia Roberto; Lo Sciuto Francesco; Natolino Luigina;
Populin Silvana.
La Commissione si pone come obiettivo primario quello di
promuovere azioni di sensibilizzazione e di prevenzione del
disagio legato alla differenza di genere e di promozione
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dello sviluppo di una cultura di parità tra uomo e donna.
Dopo l’analisi del risultato delle indagini effettuate recentemente nel nostro territorio sul problema della violenza alle
donne, si ritiene opportuno promuovere la corretta informazione del problema (non è tutto oro quello che riluce: la
nostra casistica è sovrapponibile alle indagini effettuate su
territori più vasti) e di effettuare azioni di prevenzione dirette ai ragazzi e alle ragazze a partire dall’infanzia. Crescere
nel rispetto di sé e degli altri è uno dei fondamenti della
nostra costituzione, che la commissione intende portare
avanti attraverso il riconoscimento della parità dei diritti
pur nella differenza di genere.

ALBERGO
RISTORANTE

SALE MATRIMONI • CONVEGNI
Tel. 0427 808026
Cornino (Ud)

12

13

Eventi...
> “Fieste Ladine”:
3ª edizione, dal 24 al 26 agosto (centro storico)
ieste Ladine è nata con l’obiettivo di far conoscere ed amare le tradizioni, la cultura e la lingua del
nostro territorio di appartenenza. A tale scopo nei
due anni precedenti sono stati organizzati convegni,
presentazione di libri, omaggi a personalità della nostra
terra, musica e folklore popolare e non sono mancate le
specialità enogastronomiche tipiche della tradizione
ladina. Tutti gli incontri culturali si svolgono nei luoghi
di maggior interesse storico-artistico di San Daniele,
quali la Biblioteca Guarneriana, la chiesa di
Sant’Antonio Abate e la chiesa di Santa Maria alla
Fratta. La terza edizione della Fieste, avrà come argomento culturale centrale la scuola. Si terrà infatti nel
corso del fine settimana il convegno dal titolo “Lingua e
cultura friulane nel contesto scolastico, formativo e
sociale della Regione: considerazioni e valutazioni nell’ottica della normativa statale e regionale”.
Partecipano: Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di
Udine, Direttore Scolastico regionale, Università di
Udine, Società Filologica Friulana, A.R.Le.F., Insegnanti,
Rappresentanti delle Istituzioni culturali del Friuli storico. Saranno svolti confronti e comparazioni tra testi,
normative e metodologie operative con le altre realtà
ladine: Ladini delle Dolomiti, Province Autonome di
Trento e Bolzano, Grigioni svizzeri. Una serie di eventi
collaterali è in corso di programmazione e verranno presto resi noti con il programma definitivo presso l’Ufficio

F

Turistico Pro San Daniele che anche quest’anno fornirà
il suo preziosissimo sostegno alla Amministrazione
Comunale, seguendo in particolar modo tutta la parte di
spettacoli e quella legata all’enogastronomia, con la
partecipazione dei nostri commercianti ed esercenti e la
collaborazione fattiva e fondamentale della loro
Associazione (ASCOM) presieduta da Carlo Dall’Ava.
Sono numerosi gli esercenti e commercianti che in piazza Vittorio Emanuele apriranno i propri locali proponendo ricette tipiche dei territori ladini. Quelli che gestiscono locali che non si trovano sulla cima del colle, si trasferiranno in piazza per un fine settimana, allestendo i
loro stand enogastronomici accanto ai locali del centro.
La parte culturale è seguita dal Direttore della
Biblioteca Guarneriana Dott. Carlo Venuti che ha organizzato tra le altre cose l’incontro sul tema: le
“Costituzioni della Patria del Friuli” dal testo originario
del Patriarca Marquardo di Randeck (1365-1381) alla
pubblicazione in volgare di Pietro Capretto e Gherardo
di Fiandra (1484). Aspetti storici, filologici e giuridici del
primo testo legislativo del Friuli storico; l’omaggio a don
Remigio Tosoratti nel 60° di Sacerdozio - Trent’anni e
oltre di studio e ricerche fra le antiche carte della
Guarneriana, di archivi pubblici e privati.
La nostra città è sede di un Distretto Alimentare, Fieste
Ladine sarà l’occasione per discutere anche di “Storia
dell’alimentazione nel Distretto del Friuli collinare.

Antichi documenti inediti su piatti e vivande di ricchi e
poveri dal Medioevo all’Ottocento”. E ancora la presentazione degli Atti del IV° Colloquium Retoromanistich
svoltosi nell’ambito della I^ Fieste Ladine (Agosto 2005)
“Ladine loqui” e le visite animate alla Sala Fontanini
dell’Antica Biblioteca Guarneriana, scrigno che si apre
per ammirare gli antichi codici miniati in essa contenuti, agli affreschi del Pellegrino nella chiesa di
Sant’Antonio Abate, al Museo del Territorio, grazie alla
disponibilità del gruppo “Volontari del Museo”.
Quest’anno la nostra Pro Loco ha in serbo grandi sorprese per la parte musicale, studiata per richiamare anche
la parte giovane di chi vorrà partecipare a Fieste Ladine

ed è per questo che sta mettendo a punto una collaborazione con “Radio Onde Furlane” che farà da base logistica per gli spettacoli. Vi diamo solo un paio di titoli
degli spettacoli che sono previsti: “Musiche furlane
fuarte” e “Serata di musica ladina” con la partecipazione di giovani musicisti che utilizzano la lingua locale
nelle proprie produzioni.
Uno spettacolo molto particolare e che piacerà a grandi e piccoli sarà la proiezione del cartone animato Lupo
Alberto che, grazie al doppiaggio in diretta di importanti voci del panorama teatrale friulano, si trasformerà in
Berto Lôf a cura del “Teatrino del Rifo” in collaborazione con RAI-sede regionale.

> 100 anni di Scoutismo Mondiale
ir Robert Stephenson Smyth Baden – Powell,
generale dell’esercito inglese nella seconda metà
dell’800 ed eroe della prima guerra anglo boera,
una volta congedatosi dalla sua attività si dedicò
all’educazione dei giovani, ideando il metodo scout: uno
stile di vita, un gioco, un modo di mettersi al servizio
degli altri. Da quest’idea ebbe inizio l’avventura dello
Scoutismo mondiale sull'isoletta di Brownsea, dove dal
1 al 9 agosto 1907, venti ragazzi vissero quello che fu il
primo campo scout della storia.
Oggi, più di 28 milioni di giovani stanno proseguendo
quest’avventura in tutto il mondo. Tante nazionalità ma
una sola promessa, un solo impegno da parte di ogni
scout per fare del proprio meglio, con l’aiuto di Dio, per
compiere il proprio dovere come credenti e come cittadini, per aiutare il prossimo in ogni circostanza e per
riconoscersi nei punti delle Legge, scritta da Baden
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Powell come invito a migliorarsi e a mettersi sempre in
discussione.
Il gruppo scout San Daniele 1°, che vanta 82 anni di storia e di servizio alla comunità cittadina, festeggerà il
centenario dello scoutismo mondiale, organizzando per
il giorno Mercoledì 1 Agosto 2007 una cerimonia
solenne per il “rinnovo della promessa”, evento che
verrà celebrato da tutti i gruppi scout del mondo, ognuno nella sua piazza, proprio all’alba del giorno che vide
iniziare il primo campo scout della storia.
L’invito a vivere questo momento emozionante ed irripetibile, oltre che per tutte le famiglie dei nostri ragazzi, è per tutti coloro che hanno vissuto lo Scoutismo
nella nostra città, non solo i sandanielesi ma anche i
moltissimi scout provenienti dai paesi vicini.
Piazza Vittorio Emanuele verrà chiusa al traffico dalle
ore 7:00 alle ore 10:00 per diventare la degna cornice
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del rinnovo della promessa: verrà recitata in tutto il
mondo alle 8:00 in punto, in ciascun luogo a seconda
del fuso orario. Il ritrovo è fissato per le 7:15 circa,
presso P.le 4 Novembre; da lì si raggiungerà insieme
Piazza Vittorio Emanuele per dare inizio alla breve cerimonia: invitiamo tutti a partecipare in uniforme oppure anche solo con il fazzolettone al collo.

• Per maggiori informazioni contattare il capogruppo
Michele Munini (333-4391407) oppure via e-mail
scrivendo a info@sandaniele1.org.
• Per maggiori dettagli e curiosità sull’evento celebrato a livello mondiale è possibile consultare i siti:
www.agesci.org, www.scout.org, www.scouting2007.org.

Appuntamenti in città...
• Domenica 29 luglio
in occasione del 53° Incontro Nazionale delle Guardie
Cittadine e dei Tiratori Storici a Millstatt am See
(città carinziana gemellata con San Daniele),
l’Amministrazione Comunale organizza una gita in
pullmann. La partecipazione è gratuita ed aperta a
tutti. Per informazioni e prenotazioni (numero chiuso fino a completamento del pullmann) rivolgersi alla
Biblioteca Moderna tel. 0432-954934.

• Venerdì 20 luglio ore 21.00
VII° Stagione Concertistica Internazionale: Recital
della pianista RAQUEL BOLDORINI (Uruguay) Presso
la Chiesa di Santa Maria alla Fratta.
• Giovedì 26 luglio ore 21.15
Teatro nei Borghi: La Compagnia teatrale 'Pantianins
Signora' di Pantianicco presenta 'Colpe da senape'.
Borgo Sacco, via S. Luca, 9.
• Martedì 17ore 21.30
Cinema all'aperto dedicato ai bambini: 'Giù per il
tubo', presso l'Arena di Palazzo Sonvilla. In caso di
pioggia il film sarà proiettato presso l'Auditorium alla
Fratta.

• Mercoledì’ 1 agosto ore 7,15
presso P.le 4 Novembre ritrovo per la formazione del
corteo che in Piazza Vittorio Emanuele alle ore 8,00
parteciperà alla cerimonia del “Rinnovo della promessa”, evento che verrà celebrato da tutti i gruppi scout
del mondo, ognuno nella sua piazza nel giorno del
centesimo anniversario di fondazione.
• Domenica 12 agosto
Serata di Gala conclusiva del III° SAN DANIELE
INTERNATIONAL PIANO MEETING, che si svolgerà
nella Chiesa di Santa Maria della Fratta alle ore
21.00.
• 24-26 agosto
III Edizione di “Fieste Ladine”, l’incontro internazionale dei popoli ladini a San Daniele.
(Ufficio Turistico Pro San Daniele via Roma, 3
tel. 0432 940765)

