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Saluto
del Sindaco
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a tempo cerchiamo di fare il punto su ciò che abbiamo
costruito fin qui grazie ai numerosi contatti esterni alla
nostra città. Vi sarà capitato di andare in qualche luogo, in
Italia ed all’estero, e di aver percepito come il nome di San Daniele
sia ovunque rinomato. San Daniele fa venire in mente, oltre a un
prosciutto famoso, una cittadina piacevole e che bene si presta a
progetti di spessore, legati ad una buona qualità della vita e ad
una potenzialità di accoglienza di alto livello. Ne sono testimoni
convinte le numerose e qualificate delegazioni che ci visitano.
Dovremmo crederci anche noi: potremmo realizzare, insieme,
senza naturalmente trascurare le esigenze quotidiane legate alle
manutenzioni, alle migliorie ed all’ordinaria amministrazione, progetti di ampia portata capaci di renderci degni della nostra fama.
Non possiamo però realizzarlo se restiamo da soli, chiudendoci nel
quotidiano; dobbiamo farlo con la collaborazione dei nostri partners con i quali abbiamo creato legami forti e che già guardano a
noi come modello da imitare. Perciò sono stati organizzati alcuni
convegni: uno riguardo ai Centri Storici Minori, un secondo inerente al movimento Cittaslow, l’ultimo relativo ai Distretti AgroAlimentari italiani. Gli esiti degli incontri sono entusiasmanti se
valutiamo le conclusioni raggiunte (su quelle specifiche relative al
distretto si rinvia all’articolo), e sconfortanti se consideriamo la
partecipazione pressoché nulla dei cittadini di San Daniele, compresi color che più avrebbero dovuto esserne interessati, quali gli
operatori economici ed i politici. Ciò è apparso così evidente che
probabilmente non daremo seguito al convegno conclusivo del
ciclo, e cioè quello riguardante la Comunità Collinare, nella sua
nuova veste di ASTER (Agenzia di Sviluppo Territoriale). Ma non
rinunciamo a ripetere che da soli non andiamo da nessuna
parte, nel senso che non solo non avremo un futuro per le grandi
idee, ma nemmeno potremo risolvere i nostri problemi contingenti. L’intento era dare ai cittadini un’occasione per assumere dei
ruoli attivi nella progettazione del futuro della comunità: manca
soltanto un piccolo sforzo per decidere di dibatterlo assieme, con
l’apporto significativo di tutti.

D

Gino Marco Pascolini

Cultura...

Proiezionista? Perchè no?!

“MontagnaCinema”

i piace il cinema e vorresti trovare un lavoretto per
il weekend? Hai mai pensato a fare il proiezionista
presso un cinema? Il Cinema Splendor di San
Daniele del Friuli ti propone di imparare a fare il proiezionista, di fare il patentino e quindi di poter lavorare

inque saranno i Comuni che ospiteranno la seconda
edizione di MontagnaCinema, manifestazione culturale nata per portare in Friuli una vasta panoramica sulle opere cinematografiche legate al mondo della montagna. Infatti dal 9 novembre al 15 dicembre 2007 i
comuni di San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Maniago,
Comegliàns e Pontebba proporranno una fitta serie di
serate che spazieranno dalle imprese alpinistiche alla cultura della montagna, dalle nuove tendenze del mondo sportivo-alpinistico alla scoperta di luoghi magici e misteriosi. I
migliori film del Trento FilmFestival 2007 saranno i protago-
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nisti della manifestazione, film che difficilmente si possono
trovare nei cinema friulani, ma non mancheranno materiali prodotti dai soci delle sezioni CAI locali.

Tutti i dettagli sulla manifestazione si possono trovare sul
sito web www.montagnacinema.it oppure rivolgendosi a
info@montagnacinema.it o al 340.6895455 (Marco
Fortunato).

Progetto

come proiezionista durante i weekend della stagione
invernale. Basta un po’ di passione e di impegno.
Ti va di capirci di più? Sai già proiettare? Ancora meglio!
Contatta l’associazione Officine d’Autore al
340/6895455 (Marco).

“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
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sette comuni partners del progetto si esibiranno nel Duomo
di San Daniele sabato 24 novembre, ore 20.45, omaggiando la
città ed i comuni contermini di un concerto frutto del lavoro
svolto all’unisono. Per una sera avremo l’onore ed il piacere di
assistere ad un concerto che travalica ogni confine.

Un gnûf libri su la storie di

CircuitoCinema
l via la prima edizione di CircuitoCinema: il cinema d'autore in Fruli, progetto ideato e realizzato
da Visioni d'Insieme un neonato gruppo di Comuni
e associazioni del territorio con l'appoggio della Regione
Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di dare vita ad un'organica rassegna di cineforum in grado di coinvolgere e
valorizzare le piccole realtà cinematografiche locali.
Sei comuni coinvolti, San Daniele del Friuli, Maniago,
Spilimbergo, Casarsa, Zoppola e San Vito al Tagliamento,
e diverse associazioni culturali del territorio, per un'iniziativa comune che porterà in regione le migliori opere
italiane, protagoniste alla recente mostra del cinema di
Venezia, nell'ambito della prima sezione di proiezioni in
calendario tra novembre e dicembre di quest'anno.

T

ntal ultin numar di Sfuei si segnalave la publicazion
inminent di Villanova di San Daniele, una comunità libera e fedele di pre Remigjo Tosoratti. Cumò il libri al è fresc
di stampe e al è disponibil par ducj chei che a vuelin
cognossi chestis pagjinis di storie locâl.
Pre Remigjo nol è gnûf a chescj studis e publicazions. Di fat
al à passât agns e agns a scrutinâ vecjis cjartis e sgarfâ tai
archîfs, tirant fûr un grum di notiziis e curiositâts che se no
a saressin restadis platadis tes pergamenis e tai sfueis dai
sucrìts des bibliotechis. Ancje Villanova di San Daniele, una
comunità libera e fedele e à, duncje, il merit di une ricercje
minuziose cun fats grancj e piçui, aveniments impuartants
e mancul che, dut câs, a an rivuardade la comunitât di
Vilegnove, o miôr lis comunitâts de Vile e de Baçane, tai
secui. Dôs comunitâts che, si ven a capî, a vevin la lôr fuar-

I
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Per maggiori informazioni e per il calendario completo
della manifestazione www.officinedautore.it oppure
scrivete a info@officinedautore.it
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Vilegnove

te autonomie. Sfueant il libri cun calme e atenzion si scuvierç la lote fadiose dal vivi, il sens dal dovê tal lavôr, la clare
cussience de autonomie e de partecipazion a la vite religjose e sociâl di chestis comunitâts: ategjaments che si cjate
cualchi lidrîs in ca e in là ancje in dì di vuê, ma che par altri
nus fasin ancje insumiâ pe atualitât e modernitât. Un spirt
che vuê, stant che si cîr plui di delegâ che di partecipâ, o
varessin di recuperâ. In chest la storie e je mestre di vite, e
à simpri alc ce insegnâ. Duncje la nestre storie nus fâs capî
une robe moderne e che tal dibatit ancje politic di vuê si
varès di fâ riferiment. Vuê si cjacare tant di federalisim, di
autonomie. Ce grande autonomie no vevino, in ete patriarcjâl, i nestris paîs e borcs! Ducj i problemis di ordin economic, sociâl, di gjestion de vite comunitarie a vignivin frontâts, discutûts e rissolvûts tal paîs, tal borc, considerât
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Comun a ducj i efiets. Deputâts a cheste mansion a jerin
personis elezudis ogni an de comunitât e che a formavin un
organisim clamât “Vicinie”. Dome se lis problematichis a
jerin plui vastis, di interès plui gjenerâl, cun dimension plui
largje si ricoreve a San Denêl o, s’al coventave, fintremai al
Patriarcje. Duncje un podê che al nas e al partìs dal bas no
dal alt, de base no de spice. Se e à sens ancjemò la peraule
“democrazie”, e vûl dî propit guviêr dal popul, de base. Di fat
cui puedial capî i problemis locâi se no chel che al vîf sul
puest? Lâ viers l’Europe vuê nol à di volê dî rinunciâ a la propie autonomie tal sielgi, tal decidi, tal frontâ cuistions
locâls. In chest lis Viciniis, cui lôr statûts e organizazions
sorevivudis fint a Napoleon, a àn in sé alc di modernitât.
E ancje Vilegnove, come che al dîs il sot titul dal libri, e à
savût mantignî in maniere gjelose la sô libertât e fedeltât.
Libertât cuintri ogni forme di prepotence o prevaricazion;
libertât che e je ancje spieli di dignitât. Fedeltât ai statûts,
a lis regulis, al Patriarcje. Ma Villanova di San Daniele al è
ancje un libri dulà che a saltin fûr in maniere clare la vite e
lis vitis de int. Vite fate di lotis e scombatiments, di cuistions
e cavîi, di patiments di subî e disgraciis di acetâ, di dirits di
difindi e di dovês di mantignî, di lavôrs di eseguî in ‘piove-
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go’, tant a dî, in forme gratuide pal ben de comunitât. Vite
fate di tante miserie par colpe di epidemiis, vueris, parons di
turno, ma fate ancje di braure e di amôr pal paîs e pe glesie, o miôr pes glesiis di Sante Marie e dai Sants Filip e
Jacum. Valôrs di tignî cont e di insiorâ lavorant, spindint e
sacrificant par fâ il dut plui biel a onôr di ducj; art e oparis
che o podìn rimirâ ancje vuê. E une cerce di chest lu dan
ancje lis fotografiis che si à sielzût par inlustrâ il libri.
Tal ringraziâ pre Remigio di chest regâl che nus à fat, la
Ministrazion comunâl, la Biblioteche Guarneriane, il studi
Fotoottica Santin che al à curade l’impagjinazion, la grafiche e lis fotografiis, lis Associazions dal paîs che a àn a àn
dade une man a la parochie par stampâlu, o fâs l’auguri a
dute la int di Vilegnove, che il libri lu learà, di savê recuperâ e mantignî une sane libertât e autonomie che e dà dignitât, une sclete fedeltât ai dovês e impegns de vite, un afiet
spassionât pal paîs, pe comunitât, pe glesie sintint che il ben
di ducj al ven prime dal ben individuâl, che, anzit, il ben di
ducj al fâs il ben personâl. Cussì Vilegnove e varà ancjemò
un avignî propositîf, e continuarà a fâ la sô piçule, ma par
jê, grande storie.
don Romano

L’Università della Terza Età
ISCRIZIONI
(Calendario Accademico 2007/2008)
Dal 15 Ottobre 2007 al 31 Ottobre 2007
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso la sede di Via Vidoni, 2 - Palazzo Sonvilla
INAUGURAZIONE
Sabato 3 Novembre 2007 ore 16 - presso la Biblioteca
Guarneriana - Prolusione del dott. prof. B. Londero
sul tema: “CARDUCCI IN FRIULI”
Inizio lezioni: 05 Novembre 2007

Fine corsi: Aprile 2008
Sospensione delle lezioni:
• Sabato 15 Dicembre 2007
(Festa Auguri di Natale)
• dal 21 Dicembre 2007 al 06
Gennaio 2008 (vacanze
di Natale)
• 31 Gennaio 2008 (giovedì
grasso)
• 5 Febbraio 2008 (martedì

grasso)
• 6 Febbraio 2008 (mercoledì delle Ceneri)
• dal 21 al 25 Marzo 2008 (vacanze di Pasqua)
Mostra delle attività dei laboratori: Maggio 2008.
ATTIVITÀ DI GRUPPO:
• Pitture, mosaico, intaglio, scultura su legno, lavori
di falegnameria, restauro, ricami, ceramiche, arte
su rame e altro...
• Rappresentazioni teatrali
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota sociale è fissata in Euro 50,00 nella quale è

compresa l’assicurazione infortuni e permette la frequenza a 4 corsi.
SEGRETERIA E SEDI DEI CORSI
San Daniele del Friuli, Via Vidoni, 2 – Palazzo Sonvilla,
telefono e fax 0432 941436, è aperta dal lunedì al
venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
• Rodeano, ex Scuole elementari di Rodeano Basso.
• Ragogna, ex Scuola materna “Morgul”.
• Majano, presso Snaidero S.p.A., Viale Europa Unita,
presso Centro Sociale di Deveacco, presso Centro
Sociale di Casasola.

Il Parco Agro-alimentare di San Daniele
consolida la sua posizione a livello nazionale
ASDI Parco Agro-alimentare di San Daniele
(Agenzia di Sviluppo del Distretto Industriale), a
seguito dell’importante incontro svolto a San Daniele
lo scorso 22 settembre, conclusosi con la sottoscrizione di
un protocollo d’intesa tra i Distretti Ago-alimentari Italiani
per lo sviluppo di progettualità ed iniziative condivise, ha
avviato una fitta rete di contatti e collegamenti con importanti istituzioni a livello nazionale al fine di favorire una
maggior visibilità delle iniziative programmatiche. Grazie a
questi impulsi il Parco Agro-alimentare di San Daniele in
collaborazione con l’Associazione Distretti Italiani e gli altri
Distretti Agro-alimentari “gemellati” parteciperà il prossimo
22-25 novembre alla Fiera “La Campionaria” di Milano, una
fiera-evento in cui si racconteranno le diverse esperienze
della qualità italiana: dalle produzioni manufatturiere e
artigianali a quelle industriali di punta, dalla ricerca al marketing territoriale e turismo, dalle nuove tecnologie alle
eccellenze enologiche e agroalimentari, dai servizi territoriali ai distretti, dai parchi alle innovative esperienze sociali
e imprenditoriali del terzo settore. Questa partecipazione
esclusivamente su invito vuole evidenziare come il Parco
Agro-alimentare di San Daniele sia stato selezionato sulla
base di una qualità riconosciuta ed è chiamato a documentare l’eccellenza per cui è stato scelto. All’iniziativa verranno
proposti sia i prodotti che caratterizzano il Distretto e quindi prosciutto, salumi ed insaccati, i prodotti caseari, ittici,
vini e distillati senza dimenticare i prodotti dolci e salati da
forno, spesso biologici (dando vita ad un vero e proprio
sistema) sia la promozione del territorio per favorire una
sempre maggiore identificazione della qualità legata alle
valenza ambientali e culturali che fanno parte dell’identità
distrettuale. Il Parco Agro-alimentare, avvierà operativamente due importanti progetti, presenti nel proprio

L’

Programma di Sviluppo triennio 2007-2009, che grazie a
finanziamenti dell’Assessorato alle Attività Produttive della
Regione Friuli Venezia Giulia potranno essere concretamente messi in cantiere in collaborazione con il Consorzio del
prosciutto. Il primo prevede l’estensione ai prosciuttifici di
un sistema sperimentale di aspirazione del sale solido e
delle salamoie mentre il secondo è rivolto alla valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dalla lavorazione del prosciutto. Queste attività evidenziano come
l’ASDI sempre più stia assumendo un ruolo propulsivo per lo
sviluppo sostenibile del proprio territorio di competenza, in
quanto la salvaguardia dell’ambiente è tra gli aspetti strategici delle proprie politiche di gestione. Non deve essere
dimenticato l’evidente ruolo di riferimento che il Parco
Agro-alimentare, ha assunto a livello nazionale, i nuovi rapporti instaurati hanno fatto si che il nostro Distretto sia
sempre più preso a modello dalle altre realtà nazionali, convogliando su di noi un sempre maggiore interesse per costituire un centro idoneo per la gestione di contributi atti
all’attuazione di progettazioni su asse nazionale. Proprio per
questo il Ministero dello Sviluppo a voce del Sottosegretario
di Stato con delega ai distretti produttivi l’On. Stradiotto ha
confermato che una parte dei fondi a disposizione per l’anno 2008 da destinarsi ai Distretti vedranno il Parco Agroalimnetare tra i principali destinatari per l’attuazione dei
progetti di filiera in collaborazione con i Distretti di Nocera
Inferiore-Gragnano, Mazzara del Vallo e del Vulture. Questa
breve illustrazione evidenzia come per il nostro Distretto si
prospetti un futuro pieno di iniziative e interessanti progetti sui vari fronti, impegni stimolanti e difficili che dovranno essere portati avanti nel rispetto della fama fin qui
acquisita.
Michele Malagò
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Famiglia...
È “Primavera”

al Nido di San Daniele!

partito con il nuovo anno educativo la sperimentazione “Sezione Primavera” al Nido di San
Daniele del Friuli. Codess Sociale, la cooperativa
che oggi gestisce l’Asilo Nido ha presentato, in collaborazione con il Comune, una richiesta di contributi al
Ministero della Pubblica Istruzione per l’attivazione di
una sezione sperimentale rivolta a circa 15 bambini dai
2 ai 3 anni che non possono ancora andare alla scuola
dell’infanzia. Il progetto presentato è stato premiato
per due motivi: il valore fortemente educativo delle
proposte e il bisogno di un territorio come quello di San
Daniele di avere servizi che sostengano i genitori nel
loro difficile ruolo educativo, aiutandoli a conciliare i
loro tempi di vita con l’essere “mamme e papà”.
In sintesi, la Sezione Primavera è attivata in uno spazio
predisposto all’interno del Nido di via Sottomonte dalle
7.30 alle 17.30, con possibilità di frequenza sia parttime che full-time. I bambini potranno pranzare usufruendo del servizio cucina del Nido. Durante tutta la
permanenza presso la Sezione Primavera saranno

È

seguiti da una o più educatrici che cureranno per loro
le attività e cercheranno di aiutarli ad inserirsi serenamente nel gruppo. Le attività non saranno soltanto
rivolte ai bambini ed alle bambine, i veri protagonisti di
questa sezione, ma anche a genitori o nonni. Saranno
proposte per i bambini le CREA…TTIVITÀ, laboratori e
giochi per lo sviluppo della creatività del bambino:
fiabe, laboratori di manipolazione, danza e animazione
musicale, travestimenti… e giochi all’aperto.
Al pomeriggio poi, si attiverà lo spazio PRIMAVERA IN
FAMIGLIA, aperto anche a genitori o nonni. Si tratta di
una proposta di attività per favorire la condivisione di
momenti a forte valenza educativa: piccoli e grandi,
sostenuti dalle educatrici presenti, si divertiranno, ad
esempio, a creare insieme un piccolo libricino a tema
(le mani, oppure le stagioni, il Natale …). Insomma: le
possibilità sono molte e i costi sono ridotti grazie al
contributo nazionale che si aggiunge a quello regionale e, per i bambini di San Daniele, anche a quello comunale secondo le fasce ISEE previste.
IMPORTANTE: recentemente il gruppo di lavoro nazionale ha deciso che possono essere inseriti nella sezione
bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 ottobre
2008 e non più 31 agosto 2008.
Per ulteriori informazioni potete contattare il Nido
al nr. 0432-941096.

10

11

Genitori in crescita!

Se volete sapere cosa succederà al dentone di Orco
Osvaldo e al topino dei denti siete tutti invitati venerdì 14
dicembre alle ore 18.00 nella Biblioteca Guarneriana
sez. Moderna per la presentazione del libro Orco Osvaldo

cco il programma degli incontri dedicati ai genitori cui si era accennato sul numero precedente di
Sfuei. Il tema scelto è quello dell’ascolto del bambino, momento fondamentale nella relazione con i propri figli e non proprio del tutto scontato.

Gita a Sarmede per i bambini

E

• Venerdì 30 novembre: “Parlo ascolto” a cura della
logopedista dr.ssa C. Zuccolo
• Venerdì 14 dicembre: “Gioco ascolto” a cura della
psicomotricista dr.ssa V. De Narda

• Venerdì 16 novembre: “Per favore ascoltami un
momento” a cura della psicologa dr.ssa I. Toboga

Gli incontri si terranno presso la Scuola Primaria di San
Daniele del Friuli alle ore 20.30
Per informazioni rivolgersi a G. Iesse, tel. 0432-946542

Un CD-ROM su San Daniele
ome annunciato precedentemente, è in via di definizione il CD-ROM contenente tutto il lavoro svolto
dai ragazzi delle scuole di San Daniele sull’identificazione di vecchi sentieri e sul loro possibile recupero per
una viabilità alternativa a quella automobilistica, al fine di
rendere più sicuro l’andare a piedi o in bicicletta attraverso

C

la nostra città. La presentazione a tutta la popolazione verrà
fatta martedì 11 dicembre alle ore 18.00 in sala
Consiliare della Biblioteca Guarneriana Antica. In quella
sede verrà distribuita gratuitamente ai presenti una copia
del CD. Per informazioni rivolgersi all’Ing. F. Gon, tel.
329-9724593

Orco Osvaldo e Topo Riccardo
La vera storia del topo dei denti
la tenerissima storia di Orco Osvaldo, che non è un
vero e proprio orco, anche se tutti lo chiamano così
perché è grande, grosso, brufoloso e un po’ maldestro. Abita in una casina ai margini del bosco, non è pericoloso, ma i genitori proibiscono ai bambini di avvicinarsi
per il suo aspetto e per il carattere burbero… Così lui vive
solo, senza amici, finché un giorno trova Riccardo, un

È

topino catturato dalla sua trappola, che è un topo specialissimo perché porta i doni ai bambini che perdono i dentini… Topo Riccardo supplica Orco Osvaldo di liberarlo
perché nessuno lo può sostituire. Chi porterà i doni ai
bambini? Orco Osvaldo comprende la situazione e si intenerisce, perché, guarda caso, anche lui ha un dentone che
dondola pericolosamente…

Amministrazione Comunale organizza per il giorno
25 novembre 2007 una gita a Sarmede (TV) che
ospita ogni anno la Mostra internazione dell’illustrazione per l’infanzia. Nella giornata del 25 novembre
Sarmede diventa un vero e proprio teatro, le strade si ani-
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e Topo Riccardo scritto da Ines Battaino e illustrato da
Sarolta Szulyovsky. L’invito è rivolto a tutti i bambini, in
modo particolare ai nati nell’anno 2002 cui l’Amministrazione comunale donerà una copia del libro.

mano di giocolieri e mangiafuoco, decine di laboratori
meravigliano e coinvolgono i bambini con la creazione di
vere e proprie opere d’arte, piccoli spettacoli animano
ogni angolo del paese. Partenza da p.zza del Duomo alle
ore 8.00 (precise) rientro previsto ore 18.00. Almeno 30
posti sono riservati ai bambini. L’iscrizione è obbligatoria,
il viaggio gratuito per tutti, il divertimento garantito.
L’ingresso a Sarmede è a pagamento per i soli adulti e
la quota è di 8 euro che deve essere versata all’atto
dell’iscrizione quale impegno alla partecipazione.
L’ingresso alla mostra è volontaria. Pranzo al sacco
Info Biblioteca tel. 0432-954934 Meri Ziraldo.

Pari Opportunità...

I nuovi incontri
n occasione della proclamazione del 2007 anno
europeo delle Pari Opportunità per tutti,
l’Assessorato alle Politiche Familiari, Pari

I

Opportunità, Infanzia, Politiche dei Migranti e La
Commissione Pari Opportunità organizzano i seguenti
incontri:
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25 ottobre 2007
giovedì ore 11.00 – 13.00
Istituto “V. Manzini”
1 dicembre 2007 “
sabato ore 20.45
Centro Resid. per Anziani
25 gennaio 2008
venerdì ore 20.45
Guarneriana Antica
29 febbraio 2008
venerdì ore 20.45
latteria di Aonedis
08 marzo 2008
venerdì ore 20.45
Auditorium alla Fratta
18 aprile 2008
venerdì ore 20.45
Auditorium alla Fratta
17 maggio 2008
sabato ore 18.00
Ex Monte di Pietà
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dedicato ai ragazzi delle 4^ e 5^ ISIS - Presentazione del libro “Io, donna nel tempo
– Il contributo politico e sociale delle donne in Friuli da oggi al primo dopoguerra”
con la partecipazione degli autori Paola Schiratti e Mauro Bullo
“Spunticantando” spettacolo musicale con il Gruppo “Feminis”:
E. Montanari, M. Scuntaro, L. Clonfero e A. Del Favero
presentazione al pubblico del libro “Io, donna nel tempo – Il contributo politico
e sociale delle donne in Friuli da oggi al primo dopoguerra”
con la partecipazione degli autori Paola Schiratti e Mauro Bullo
Paolo Patui legge le sue antitesi: Donne e Uomini
“Italia. le donne e il voto” spettacolo teatrale
con Bruna Braidotti e Bianca Manzari

Proiezione cinematografica a tema a cura di Officine d’Autore
Inaugurazione mostra - concorso fotografico.
” La comunicazione: chiave per le pari opportunità di tutti e ciascuno”.
Con la collaborazione del circolo fotografico E. Battigelli

Modulo 1 - GENITORIALITÀ
C/O ex Sala Giunta, via Garibaldi, 23 Comune di San
Daniele ore 20.45
• 11.01.2008 - L’attesa del bambino: risvolti psicologici e relazionali in gravidanza
• 18.01.2008 - La Nascita: l’arrivo del neonato
• 25.01.2008 - Elementi di puericultura: prepararsi
ad accogliere ed accudire il bambino 0-3 anni
• 01.02.2008 - L’Adolescenza:accompagnare la crescita dei propri figli tra curiosità e paure, I parte
• 08.02.2008 - L’Adolescenza: accompagnare la crescita dei propri figli tra curiosità e paure, II parte
Modulo 2 - GESTIONE DELLA CASA
C/O Comune di Coseano ore 20.45
• 15/02/08 - Faccende domestiche
• 22/02/08 - Elementi di cucina di base
• 29/02/08 - Spese e consumo ragionato
• 07/03/08 - Incidenti domestici

MODULO 3 - AZIONI DI CURA
C/O Comune di Moruzzo ore 20.45
• 14/03/08 - Il capire, il fare il sostenersi quando
non va tutto bene, Iª parte
• 21/03/08 - Il capire, il fare, il sostenersi quando
non va tutto bene, IIª parte
• 28/03/08 - Il capire, il fare, il sostenersi quando
non va tutto bene, IIIª parte
Iscrizioni presso il servizio sociale dei Comuni (E.
Ortis: lunedì, martedì, giovedì 0432949550; E.
Mauro 0432-949508, puntomonitor.sd@ass4.sanita.fvg.it) entro il 21 dicembre 2007.
Una panoramica del progetto sarà disponibile su DVD
alla sua conclusione.

Errata Corrige

Per informazioni rivolgersi a G. Iesse, tel. 0432-946542

Per la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro
a Legge regionale n.12 del 21.07.2006, ha finanziato il progetto “Nei panni di Eva: ovvero come
conoscere l’altra metà del cielo… facendole il
bucato” presentato da 11 Comuni della Collinare con
San Daniele capofila. L’obiettivo è promuovere nel territorio un processo sociale e culturale che sostenga non
solo le donne ma anche gli uomini nella difficile impresa di trovare giuste soluzioni per la conciliazione familiare delle responsabilità e degli impegni.

L

Presso i Comuni, il servizio sociale e servizi sanitari di
rete è possibile trovare una brochure informativa sulle
opportunità e i sui diritti a tutela dell’impegno genitoriale ma anche a tutela delle responsabilità dei figli nei
confronti del genitore anziano.
È stato, inoltre, organizzato un percorso di “sviluppo
delle abilità domestiche e di cura” per migliorare le
competenze dei maschi e facilitare la distribuzione dei
compiti, con il seguente programma:

i scusiamo perchè nel n. 29 di Sfuei a pag. 11, la
composizione della Commissione Pari Opportunità risultava incompleta:
Questa la composizione della Commissione:
Mazzanti Gabriella (Presidente)
Toppazzini Diana (Vice-presidente)

C

Francano Brenilde (Membro di diritto)
Cerchia Roberto
Lo Sciuto Francesco
Natolino Luigina
Nigris Anna Maria
Populin Silvana

5 x mille per progetti dell’Amministrazione Comunale
ono stati 443 i contribuenti sandanielesi che
hanno scelto, apponendo una firma sulla dichiarazione dei redditi, di destinare il loro 5 per mille
al progetto proposto dall'Assessorato alla Famiglia per

S

l'ampliamento dello "Spazio Famiglie" per un totale di
Euro 10.226,43.- È un notevole contributo per il quale
tutta l'Amministrazione ringrazia i cittadini e con il
quale darà seguito al progetto.
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Lavori Pubblici...
Le rotonde: istruzioni per l’uso

ono giunte diverse segnalazioni che esprimono perplessità su come affrontare la rotonda posta fra via
Cesare Battisti e via Tagliamento. Si tratta di una
rotonda impostata secondo la normativa Europea, ovvero
con precedenza per chi si trova già all’interno della rotatoria. Tale tipo di precedenza è sottolineato sia dalla segnaletica verticale (cartello stradale “Dare precedenza”) sia da
quella orizzontale (linea di arresto bianca tratteggiata sull’asfalto) che troviamo prima della rotonda provenendo da
tutte quattro le direzioni. Scendendo poniamo caso da via
Cesare Battisti, giunti in prossimità della rotonda dovremo
dare precedenza ai veicoli che già sono circolanti nella rotatoria, che provengono quindi dalla nostra sinistra, e poi
potremo passare. Ugualmente ci comporteremo se arriviamo dal semaforo sulla Statale e intendiamo attraversare via

S

Tagliamento: verificheremo alla nostra sinistra se c’è qualche veicolo che già circoli sulla rotatoria o se qualcuno
scendendo da via Battisti sta per immettersi prima di noi,
poi con la prudenza comunque dovuta nell’affrontare qualsiasi tipo di intersezione, procederemo ad impegnare la
rotonda. È evidente che le dimensioni della rotatoria, piuttosto ridotte, possono a volte creare dubbi sul diritto di precedenza di due veicoli che arrivino contemporaneamente in
prossimità della rotonda. In tal caso si presterà particolare
attenzione valutando che comunque, in caso di sinistro
stradale, se l’impatto avviene fra la nostra portiera sinistra
e il paraurti anteriore dell’altro veicolo, è probabile che ci
venga attribuita parte della responsabilità per aver omesso
di dare precedenza.
I vigili di San Daniele

Tutti in piscina dal 2008!
ontinuano i lavori di costruzione dell'Impianto
Sportivo Ricreativo in Via Europa. La Società
Azzurra ci comunica le tempistiche per la realizzazione della prima parte, quella più attesa dalla popolazione, e cioè quella relativa alle attività acquatiche
(vasca sportiva da 25 mt., vasca ludica relax con giochi
acquatici, vasca per acqua fitness e idrokinesiterapie)
che sarà già fruibile dall'autunno 2008.
Per le altre attività al primo piano (palestre, centro
benesser, bar, estetica) gli accordi prevedono la realizzazione entro i due anni successivi ma i responsabili del

C

cantiere si augurano di poter terminare i lavori entro il
2009. Sfuei vi terrà informati sull'andamento dei lavori.
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Eventi...

LeggerMente appuntamenti di resistenza letteraria, ore 20.45. Per informazioni rivolgersi a Mery Ziraldo Biblioteca Guarneriana sez. Moderna, tel. 0432/954934 - www.leggermente.it
GIO 29-VEN 30 • Casa degli alpini, San Daniele del Friuli
novembre
Paolo Patui legge le sue Antitesi: vecchi e giovani
• Azienda Vinicola Bidoli, via Fornace, 19 - Rive d’Arcano
MAR 18
Massimo Giacomini, Andrea Magro, Cesare Pancotto: Mens sana in corpore sano
(o MER 19)
dicembre
• Sala ex CRUP del Monte di Pietà, San Daniele del Friuli
GIO 31
Luigi Lo Cascio: Il mio modo di leggere
gennaio
Rassegna di Prosa - Auditorium “Alla Fratta”, ore 20.45. Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Guarneriana
sez. Moderna, tel. 0432/954934 - www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it
MAR 20
novembre
VEN 21
dicembre
MAR 15
gennaio

• Indemoniate - La Soglia - regia di Massimo Somaglino
• La lunga cena di Natale - adattamento di Paolo Patui e regia di Gigi Dall’Aglio
• Bessôl - un arbitro tal bunker - con Claudio Moretti

Cinema Splendor - ore 21.00. Per informazioni www.officinedautore.it
MAR 4
dicembre
VEN 7
dicembre

• Cinema Splendor - Il cinema d’autore in Friuli organizzato da Visioni d’Insieme
Michael Clayton - di Tony Gilroy
• Cinema Splendor - Serata culturale - IIª edizione di Montagna Cinema Festival dedicata
al mondo della montagna e della natura

SAB 24
novembre
MER 26
dicembre

• Duomo di San Daniele - ore 20.45
“Classica senza Confini” - Nell’ambito del Progetto “Comuni senza Frontiere”
• Duomo di San Michele Arcangelo - ore 21.00
Concerto di Natale - Coro E. Fant

Appuntamento a Villanova
omenica 18 novembre Festa del Rigraziamento.
Alle ore 10.30 sarà celebrata la Santa Messa con
la partecipazione dei bambini della scuola
materna, che accompagneranno la liturgia eseguendo
alcuni canti. All'offertorio si svolgerà la simbolica presentazione dei doni della terra e l'offerta della grande

D
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pagnotta di pane portata dai coscritti del 1987. Seguirà
la benedizione delle auto e delle macchine agricole.
Nella sala della Latteria, come di consuetudine, sarà
allestita la mostra dei lavori dei Bambini che hanno
frequentato il Centro Vacanze.
don Romano

L’accensione delle luci dell’albero di Natale
ome ogni anno in Piazza Vittorio Emanuele II, verrà
installato un grande albero di Natale. Questo albero viene offerto, come di consueto, dai nostri amici
carinziani grazie al gemellaggio pluriennale che lega San
Daniele a Millstatt am See. La cerimonia per l’inaugurazione ufficiale, è prevista per il giorno 7 dicembre 2007 alle
ore 16.00 e vedrà la partecipazione di una delegazione di
Millstatt insieme a membri del vertice del Land carinziano
con la presenza autorevole del governatore Haider,
accompagnata da una banda ed un quintetto tradizionale
della Regione Carinzia.
Una curiosità: ecco le misure dell’albero:
• Altezza: 12 m ca.
• Diametro d’ingombro alla base: 4 m circa
• Diametro tronco: 20 - 25 cm ca.
• Peso dell’albero: 400 - 600 kg ca.
• Altezza tronco fino ai primi rami d’ingombro alla base: 2,5
m ca.
L’invito è rivolto a tutti i cittadini di San Daniele ed in particolare ai bambini delle scuole elementari ai quali la delegazione carinziana offrirà un piccolo dono. Domenica 9
dicembre continueremo i festeggiamenti in attesa del
Natale con un mercatino in Via Garibaldi, il mercatino delle
Pigotte a favore di Unicef e la lucciolata ormai tradizionale
con fondi da devolvere alla “Via di Natale” di Aviano. Alle

C

17,00 partiranno i
cortei della lucciolata dal Centro
Sociale di Zulins,
dal Piazzale antistante la Coop e dal
Centro
Sociale
Residenziale in Via
Cadorna e in proposito Vi invitiamo
a fare da “passaparola” perché l’adesione sia la più
massiccia possibile,
viste le finalità
benefiche dell’iniziativa. Il corteo che partirà da Zulins avrà degli ospiti d’eccezione, infatti sarà accompagnato dal gruppo musicale
“Quella Sporca Mezza dozzina” che si esibirà anche all’arrivo in piazza al momento del ritrovo di tutti i cortei previsto per le 18.00.
Si proseguirà con l’accensione delle luci natalizie e delle
altre iniziative previste che non mancheranno, grazie alla
Pro Loco di San Daniele e alle altre Associazioni sul territorio, con il vin brulé e… venite e vedrete!
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CasaClima: il risparmio energetico
e la certificazione energetica degli edifici
a legge Finanziaria 2007 ha dato particolare
risalto al problema del risparmio energetico,
soprattutto rispetto alla riqualificazione energe-

N

tica degli edifici esistenti o di nuova costruzione.
Il tema è complesso, molte sono le scadenze imposte
dalla legge per il prossimo anno, come la redazione di un
“attestato di qualificazione energetica” per ogni edificio
con la successiva classificazione delle costruzioni secondo l’efficienza energetica (Certificazione Energetica).
Per dare risposte alle domande degli interessati, il
Comune di San Daniele del Friuli ha organizzato un convegno che si svolgerà mercoledì 28 novembre 2007 alle
ore 15.00 presso la sala Convegni del Museo del
Territorio in Via Udine.

Ore
15.00

• Apertura lavori e saluti iniziali
Angelo Speranza - Amministratore Natura & Design - Fiume Veneto (PN)
Gino Marco Pascolini - Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli

Ore
15.30

• CasaClima: punti di forza e prospettive della certificazione energetica degli edifici
Norbert Lantschner - Direttore Agenzia CasaClima - Bolzano

Ore
16.00

• Il vanedecum degli edifici a basso consumo energetico
Ruben Erlacher - Libero Professionista - Bolzano

Ore
16.30

• PAUSA

Ore
17.00

• L’esperienza di un Comune convenzionato con Casa Clima - Comune di Chions (PN)
Golfredo Castelletto - Ufficio Urbanistica - Comune di Chions (PN)

Ore
17.30

• Conclusioni e dibattito

Sport...
Informazioni sui corsi...
• L’A.S.D. Hwarang Taekwon-do ITF San Daniele, unica
palestra in Friuli di arte marziale coreana moderna,
organizza corsi amatoriali ed agonistici da settembre a
giugno sotto la supervisione dell’istruttore Massimo
D’Eredità (abilitato FITAE, CSEN, CONI). Gli allenamenti si
svolgono presso la palestra Cerlenco (stadio L. Zanussi) in
piazza IV Novembre n°14, il lunedì e il mercoledì dalle
20.00 alle 21.30.
• L’A.S.D. Spaziodanza comunica che dal 10 settembre
sono ripresi tutti i corsi di fitness (aerobica e step, total
body, G.A.G., ginnastica dolce e antalgica, life pump,
spinning) e che verranno attivati nuovi corsi di Fit Pilates
e movimento in gravidanza. Dal 17 settembre invece
sono ripresi i corsi di giocodanza, danza classica, moderna e contemporanea, con le novità dei corsi di ballo e
danza del ventre. Per informazioni rivolgersi alla segreteria Spaziodanza (Via Dalmazia) dalle 17.00 alle 20.00,
Palestra, tel. 0432/941061, Ceschiutti Michela, tel.
347/1042203, Stefano Secco, tel. 338/3489600.
• L’A.S.D. Atletica Leggera San Daniele organizza corsi
di atletica leggera per ragazzi dai 9 ai 16 anni (dalla 4ª
elementare alla 1ª superiore) il lunedì e il mercoledì dalle
ore 16.30 alle 18.30 presso la palestra delle scuole medie
di San Daniele. Per informazioni rivolgersi a Stefano
Secco, tel. 338/3489600 oppure allo 0432/954225.
• L’Associazione Dilettantistica Scacchi informa che
ogni giovedì dalle ore 20.30 presso la sala MoVi, sita in
Via Garibaldi, si gioca a scacchi.
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Per informazioni rivolgersi al Presidente dell’Associazione, Romano Peresani, tel. 0432/941382, cell.
347/9189371, e-mail: romano@peresani.ch.
• Il Pattinaggio Artistico Libertas San Daniele informa
che da lunedì 10 settembre ha ripreso le iscrizioni.
Per informazioni rivolgersi allo 0432/954141 oppure
recarsi presso la palestra “Altan” di Via Martiri di Bologna
dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00.
• La Società Schermistica Sandanielese dal 17 settembre
ha ripreso l’attività didattica, introducendo anche l’insegnamento della sciabola. Orari: lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 17.30 alle 19.00 (dai 6 ai 10 anni e principianti), dalle
18.15 alle 19.45 (dagli 11 ai 14 anni) e dalle 19.00 (over 14
anni). Promozione per i nuovi iscritti: 15 giorni di prova
gratuita (o 4 lezioni). Per informazioni telefonare ore pasti
al maestro Flavio Floreani, tel. 347/1519429 oppure al presidente Lorenzo Cescutti, tel. 340/7311712.
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Orari Uffici Comunali...

• Via del Colle n. 10 - 33038 San Daniele del Friuli (UD)
(gli uffici anagrafe rimangono temporaneamente in via Garibaldi n. 23)
tel. 0432/946511 - fax 0432/946534 - e-mail: protocollo@san-daniele.it

UFFICI

MATTINA

POMERIGGIO

TEL.

Uff. Segreteria 0432/946536
0432/946512
0432/946514 0432/946536
0432/946517 0432/946518
0432/946524 0432/946525
0432/946527
0432/943080 348/2656393
0432/946516 0432/946531
0432/946532 0432/946533
lun./ven. 10.30-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00 0432/946523
lun./ven. 10.30-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00 0432/946526 0432/946540

0432/946534
0432/946534
0432/946534 0432/946597
0432/946534
0432/946534 0432/946521

0432/946530 0432/946528
0432/946539 0432/946515
0432/946537 0432/946547
0432/946541
Guarneriana 0432/957930
Moderna 0432/954934
Museo 0432/954484
lun./ven. 10.30-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00 0432/955618

0432/946534

Rivolgersi all’Uff. Segreteria
ven. 12.00-13.00
gio. 15.30-16.30
lun./ven. 10.30-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00
lun./ven. 10.30-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00
lun./ven. 10.00-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00
sab. 9.30-11.00
• Vigilanza (Polizia Munic.) lun./sab. 11.30-12.30 lun./sab. 18.30-19.00
• Ragioneria, Economato lun./ven. 10.30-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00
• SINDACO
• SEGRETARIO
• Segreteria
• Protocollo, messi
• Anagrafe

• Personale
• Attività Produttive,
Tributi, Pubblicità
e affissioni
• Tecnico - Pianificazione
Territoriale
• Tecnico - Lavori Pubblici
• Ufficio ICI
• Biblioteca Moderna,
Cultura e Sport
• Servizi Sociali
e Centro Anziani
• Assistente Sociale

FAX

lun./mer./ven.
lun. 16.00-17.00
10.30-13.00
lun./ven. 10.30-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00
lun./mer./ven. 10.30-13.00
mar./sab. 9.00-12.00 mar./ven. 14.30-18.15

0432/949515
lun.-mer. 9.30-11.30
c/o Distr. Sanitario
lun./ven. 10.30-13.00 lun./gio. 16.00-17.00 0432/946526 0432/946540

• SUAP (Sportello Unico
Attività Produttive)
• URP - Ufficio Relazioni lun./ven. 10.30-13.00 lun.-gio. 16.00-17.00 0432/946542
con il pubblico, Assistenza
Associazionismo e
Volontariato, Politiche
familiari e sanitarie,
Iniziative comunitarie

0432/954289
0432/946534 0432/946535
0432/946535
0432/946534 0432/946535
0432/946534 0432/946555

0432/946534 0432/946555
0432/946534
0432/954934

0432/942270

0432/946534
0432/946534 0432/946597

