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emergenza rifiuti progetto “Orto in condotta”come riciclare a San Daniele

pillole di volontariato notizie dalla Scuola
Primaria 

contributi per abbattimento
canoni di locazione

in questo numero:
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Quest’anno tutti i cittadini di San Daniele sono caldamente
invitati a migliorare le proprie abitudini riguardo la raccol-
ta dei rifiuti, in particolare dei materiali riciclabili.

Abbiamo tutti sotto gli occhi le scene della Campania e pensiamo
alla difficoltà che incontreremmo noi stessi se ci trovassimo con
montagne di rifiuti per le strade e sotto le finestre… orbene è il caso
che riflettiamo sul fatto che stiamo andando proprio in quella dire-
zione. Infatti il panorama della nostra provincia è abbastanza scon-
fortante: il Friuli Venezia Giulia non ha potuto rispondere positiva-
mente alla richiesta di ospitare parte dei rifiuti della Campania, pro-
prio per la situazione di quasi saturazione in cui si trovano le discari-
che in provincia di Udine. Noi della zona Collinare abbiamo goduto
per molti anni di tariffe di favore per la presenza della discarica di
Plasencis, che ci permetteva di smaltire in proprio i rifiuti, spenden-
do poco. Ora la discarica di Plasencis non è più utilizzabile (anzi
costa circa 200.000 euro all’anno per lo smaltimento dei percolati
(il risultato della filtrazione dei residui), somma che va suddivisa fra
tutta la Collinare); la discarica di Trivignano è quasi satura, altre
soluzioni (più costose) si possono trovare solo fuori regione. Perché
le discariche si sono esaurite? Perché, principalmente, in forma
impropria arrivano in discarica anche i materiali che potrebbero (e
dovrebbero) essere riciclati: carta, vetro, plastica, sfalci, inerti…
riempiono i nostri cassonetti e costano oltre 100 euro alla tonnella-
ta per essere trasportati in discarica, mentre, se ci comportassimo in
maniera civile, solo il 30% vi sarebbe collocato ed il resto verrebbe
smaltito (gratuitamente) dalle ditte che effettuano il recupero di
carta, vetro, plastica, lattine. Il decreto Ronchi prevedeva che ci
avvicinassimo almeno al 60% di raccolta differenziata, per poi pro-
durre lo sforzo finale che ci porterebbe alla pari con i paesi
dell’Europa più evoluta e giudiziosa. Molti Comuni d’Italia, ed anche

Saluto 
del Sindacopag. 3-4 Saluto del Sindaco

pag. 4-5 Come si ricicla a San Daniele
pag. 5-7 Famiglia: 

• Nido d’Infanzia
• Orco Osvaldo e Topo Riccardo
• Percorsi selvaggi su antichi sentieri sicuri
• Pillole di Volontariato

pag. 7-9 Pari Opportunità:
• I nuovi incontri
• Tradizioni in movimento
• Domande di contributo per

l’abbattimento dei canoni di locazione
pag. 10 Cittaslow:

• Progetto “Orto in condotta”
pag. 11-14 Cultura:

• Notizie dalla Pro Loco
• Il calendario dell’Acqua
• Gli appuntamenti di “LeggerMente”
• Circolo culturale “La Goccia”
• Il Progetto Skill Bus
• Scuola e oltre: per chi suona la

... campanella!

Un ringraziamento al Circolo Fotografico di San Daniele
per le foto forniteci.

s o m m a r i o 3

65.000 euro
nella spazzatura!

>> segue a pag. 4



4 5Lo sapevate?

Come si ricicla a San Daniele...

del Friuli, sono prossimi a questo traguardo. Sapete quant’è la
percentuale del 2007 per quanto riguarda San Daniele? Un
vergognoso 27,8%, cioè il risultato peggiore della Comunità
Collinare (il migliore è quello di Flaibano con il 46,77%). Su
4.350.000 Kg di rifiuti che produciamo in un anno (pari a circa
544 kg per abitante, 1,5 kg al giorno), nei cassonetti di carta,
vetro e plastica ovvero in discarica, ne collochiamo soltanto
551.000 pari a 69 kg all’anno, poco più di un etto al giorno. C’è
di più: il materiale da riciclare deve essere pulito, altrimenti non
è accettato e finisce in discarica, perché le imprese di recupero
non accettano bottiglie piene, magari di olio od altro materia-
le inquinante, carta in cattiva condizione e mista ad altre cose,

quali imballaggi di plastica. Se ogni cittadino facesse la propria
parte, saremmo più sereni per l’avvenire e non riempiremmo
dissennatamente e velocemente le discariche.
Intanto risparmieremmo le sanzioni che ci sono comminate per
la nostra incuria. 
Quest’anno si tratta di 65.000 euro che dobbiamo pagare, oltre
la normale tariffa, per lo smaltimento del materiale che avrebbe
dovuto essere portato in discarica, ma che ci è stato “restituito”
per la sua improprietà ed impurezza.
Appunto: 65.000 euro gettati nella spazzatura.

Gino Marco Pascolini

Limitare la produzione dei rifiuti, favorire il loro recupero
e il loro riciclo significa risparmiare risorse ed energia.
Ogni consumatore può scegliere prodotti più duraturi,

costituiti da materiali biodegradabili e confezionati in imbal-
laggi fatti da materiale già riciclato. Un terzo dei rifiuti che
arriva nelle discariche è materiale da imballaggio (ogni italia-
no getta circa 20 chilogrammi di imballaggi plastici all’anno),
quindi prima di riciclare è necessario produrre meno scarti
possibile! Riciclando, risparmiamo anche energia: l’energia
risparmiata riciclando una sola bottiglia di vetro può accen-
dere una lampadina da 100 Watt per circa 4 ore, l’energia
risparmiata riciclando una sola lattina può tenere acceso un
televisore per 3 ore! Molte cose vengono gettate via dopo un

solo uso: fogli di alluminio, involucri in plastica per alimenti,
sacchetti di plastica e di carta o macchine fotografiche usa e
getta, senza pensare che questi oggetti derivano da risorse del
nostro sottosuolo come minerali o combustibili fossili (allumi-
nio e petrolio) e dagli alberi. Cerchiamo ad esempio di limita-
re semplicemente l’utilizzo di rotoli e fazzoletti di carta, di uti-
lizzare più volte i sacchetti di plastica!
Non scordiamoci di non abbandonare i rifiuti: la loro decom-
posizione comporta tempi lunghissimi: 1-3 mesi per un faz-
zoletto di carta, 1-2 anni per una sigaretta con filtro, 5
anni un chewing-gum, 10-100 anni una lattina, 4000 anni
una bottiglia di vetro.

(Fonte Fondazione Eni Enrico Mattei)

materiale modalità note

Materiale organico umido
(residui alimentari)

Vetro e lattine di alluminio
Lattine di materiale ferroso
e oggetti metallici
Oggetti di plastica e polistirolo
Carta e cartone

Sfalci e ramaglie
Legno, oggetti ingombranti
Elettrodomestici
Piccole quantità di inerti
(piastrelle, calcinacci..)
Pile esauste
Medicinali scaduti
Indifferenziato
(imballaggi,resti non riciclabili)
Oggetti di ceramica

Nel Composter
(per chi non ha il composter):
nell’indifferenziato 
Nel bidoncino 
Nell’ecopiazzola (in Via Midena,
zona Aonedis - direz. Villanova)
Nell’apposito cassonetto
Nell’apposito cassonetto

Nell’ecopiazzola 
Nell’ecopiazzola 
Nell’ecopiazzola 
Nell’ecopiazzola 

Nell’apposito contenitore 
Nell’apposito contenitore 
Nell’apposito cassonetto

Nell’ecopiazzola

Si possono richiedere i composter presso l’ufficio tecnico:
è previsto uno sconto sulla tariffa di smaltimento rifiuti

Le bottiglie di vetro vanno svuotate e lavate sommariamente
Orario di apertura: sabato 10.00/12.00 - 14.00/16.00
martedì 14.00/16.00
È meglio che le bottiglie siano schiacciate
La carta in pacchi, i cartoni piegati, senza imballaggi ulteriori
né involucri in cellophan
Orario di apertura: vedi sopra
Orario di apertura: vedi sopra
Orario di apertura: vedi sopra
Orario di apertura: vedi sopra

Sono posti in alcuni punti della città
Presso le farmacie
Entro sacchetti chiusi e senza ulteriori materiali

Orario di apertura: vedi sopra

Dal primo gennaio sono in vigore le nuove tariffe
stabilite con gara d’appalto, secondo gli stan-
dards previsti dalla legge regionale nr. 20 del

2005: 572 euro per il tempo pieno e 504,40 per il tempo
parziale. L’amministrazione Comunale, conscia della
difficoltà in cui si sono venute a trovare le famiglie, ha
deciso di erogare un contributo mensile per ogni bam-
bino residente secondo fasce ISEE, riviste dopo una
prima fase di studio.
Sono state identificate tre fasce:

• Per chi frequenta a tempo pieno: per ISEE inferiore a
5000 euro sarà erogato un contributo del 90%, per ISEE
compresa tra 5001 euro e 25000 euro sarà erogato un
contributo di 120 euro, per ISEE compresa tra 25001 e
35000 euro sarà erogato un contributo di 80 euro. 
• Per chi frequenta a tempo parziale il contributo sarà
ridotto del 10%. Ai fratelli la retta è dimezzata. I modu-
li per la richiesta sono a disposizione presso il Nido
d’Infanzia.
A questi contributi vanno aggiunti quelli regionali che

sono di 60 euro per il tempo pieno e 40 euro per il
tempo parziale.
Sulla base di questa nostra esperienza i comuni
vicini, che si troveranno anche loro ad affrontare
un aumento delle rette quando dovranno procede-
re alla gara d’appalto, stanno insieme a noi lavo-
rando per trovare una soluzione più consona alle
esigenze della popolazione senza gravare sulle
amministrazioni comunali. Si ricorda inoltre che la
Finanziaria Nazionale prevede all’Art. 1, comma
201, la possibilità di sgravi fiscali per le somme
spese per la frequenza agli asili nido.

Famiglia...

Nido d’Infanzia
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Grande successo sta avendo il libro di Ines
Battaino illustrato da Sarolta e presentato alla
libreria Feltrinelli di Udine, a San Daniele,

Ragogna e Cormons. L’Amministrazione ne ha fatto
dono ai bambini nati nel 2002, alle Pediatrie del FVG, al
servizio vaccinazioni di San Daniele, alle scuole del cir-
colo didattico di San Daniele, alle biblioteche della pro-
vincia con sezione ragazzi e al Circolo Menocchio.

Si invitano i genitori che non sono ancora riusciti a riti-
rare il libro dedicato al loro bambino, a recarsi in
biblioteca moderna e chiedere di Meri, tel. 0432-
954934.
L’Amministrazione Comunale esprime un sentito grazie
alle famiglie di Milvia Casasola Natolino e Francesco
Natolino per aver sostenuto economicamente il lavoro
dell’illustratrice e del grafico.

Orco Osvaldo e Topo Riccardo
La vera storia del topo dei denti

Informiamo che saranno pronti entro la seconda metà di
febbraio 300 CD-ROM sul lavoro svolto dai ragazzi di San
Daniele e di cui abbiamo ampiamente parlato nei numeri

precedenti di SFUEI. Chi volesse averne una copia potrà pre-
notarla e ritirarla presso la Biblioteca Guarneriana moderna o
presso la segreteria del Municipio. Sono state predisposte

alcune tavole rappresentanti il lavoro, le quali saranno espo-
ste appena possibile in una sede facilmente visibile dalla
popolazione prima della loro destinazione definitiva.
Riferimenti:
Giovanna Iesse in Municipio, tel. 0432-946542;
Meri Ziraldo in Biblioteca moderna, tel. 0432-954934.

La nostra amministrazione, insieme ai Comuni di
Buja (capofila), Majano e Fagagna ha ottenuto un
contributo regionale per un progetto dedicato alle

persone sole, svantaggiate al fine di facilitare loro stesse
o coloro che li assistono ma che, per motivi di lavoro,
non riescono ad assolvere al compito dell’approvvigiona-
mento di farmaci o del loro accompagnamento presso le

strutture mediche od ospedaliere. Partner del progetto è
la nostra Azienda Sanitaria.
Dopo aver formalizzato insieme l’iter, ogni comune sta
organizzandosi per contattare i farmacisti, i Medici di
Medicina generale, le associazioni di volontariato per
concordare il piano operativo. Il progetto prevede un
percorso di formazione che tenda a preparare anche per-

sone non qualificate a relazionarsi con la persona anzia-
na o in difficoltà, a conoscerne i bisogni e a saper rispon-
dere alle esigenze. La presentazione del progetto alla
popolazione interessata sarà fatta a San Daniele presso
l’antica Biblioteca Guarneriana mercoledì 20 febbraio
ore 18.30. 
Ci auguriamo che anche persone che non appartengono

ad associazioni e che si sentono in grado di dare un
significato socialmente utile alla loro giornata, vogliano
contattarci per stare insieme nel percorso formativo e
far parte di un gruppo solidale. Il Corso partirà in marzo
e le iscrizioni si accettano entro il 24 febbraio 2008
presso la segreteria del Municipio.
Riferimento è Giovanna Iesse: tel. 0432-946542.

Percorsi selvaggi su antichi sentieri sicuri

Pillole di volontariato

Pari Opportunità...

Si ricordano i prossimi appuntamenti del calenda-
rio relativo al programma proposto dall’Am-
ministrazione e dalla Commissione Pari opportu-

nità in occasione dell’anno europeo delle pari opportu-
nità per tutti.

I nuovi incontri

25 gennaio 2008
venerdì ore 20.45
Guarneriana Antica
29 febbraio 2008
venerdì ore 20.45
Ex Latteria di Aonedis
8 marzo 2008
venerdì ore 20.45
Auditorium alla Fratta

presentazione al pubblico del libro “Io, donna nel tempo – Il contributo politico,
sociale ed economico delle donne in Friuli da oggi al primo dopoguerra” con la
partecipazione degli autori Paola Schiratti e Mauro Bullo
in collaborazione con l'Associazione Leggermente, serata condotta da Paolo Patui
che legge le sue antitesi: Donne e Uomini

“Italia - le donne e il voto” spettacolo teatrale con Bruna Braidotti e Bianca
Manzari 

Tutta la popolazione è invitata.
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L’amministrazione comunale ha ottenuto un finan-
ziamento per un progetto di cui è Comune capofila
e che associa 11 comuni della Collinare per la riqua-

lificazione del lavoro femminile. 
Insieme alla Commissione Pari Opportunità abbiamo pen-
sato di riproporre sul territorio laboratori artigianali, attra-
verso abilità riposte nel cassetto o entrate in disuso tipo pic-
cola sartoria o altro e di formare giovani donne in grado di
preparare e offrire itinerari turistici guidati alla scoperta del
territorio collinare con le sue risorse. 
I turisti che lo vorranno avranno così l’opportunità non solo
di gustare i nostri prodotti enogastronomici, ma di scopri-
re che esistono i Codici Miniati, le nostre chiese, i caseifici,
le merlettaie, coloro che sono conosciuti su scala mondia-
le per la fabbricazione di archi da tiro e di modellini da
guerra, ecc. È previsto anche uno spazio che dovrebbe ser-
vire come mostra stanziale per tutto il territorio. Sarà pre-
disposto un percorso formativo che si pone come obietti-

vo quello di stimolare l’imprenditoria femminile singola
o associata sui temi proposti, attraverso una ricerca sul
territorio delle produzioni di eccellenza, piccole ma estre-
mamente qualificate, di nicchia, che hanno successo o che
l'hanno avuto in passato, ripensando/ricostruendo dal
punto di vista progettuale prodotti tradizionali, “storici” del
territorio. Ci si potrà appropriare di tecniche anche opera-
tive di lavoro sui tessuti e altri materiali, imparando a com-
petere con le idee e con la qualità di prodotto, apprenden-
do i concetti base del marketing sia tradizionale (apertura
di un centro vendita di prodotti e di servizi tipici) sia inno-
vativo (forme di commercio elettronico). Obiettivo specifi-
co è anche sostenere la crescita personale con l’aiuto di un
esperto che sostiene, motiva, infonde autostima e fiducia
nelle proprie capacità.
Stiamo iniziando ora a costruire tutto il percorso.
Per informazioni e prenotazioni telefonare a Giovanna
Iesse, tel. 0432-946542.

Tradizioni in movimento

Le persone residenti a San Daniele del Friuli che sono in
affitto possono presentare domanda al Comune di San
Daniele del Friuli per ottenere l’assegnazione di contri-

buti finalizzati all’abbattimento dei canoni di locazione per
la casa di prima abitazione relativi all’anno 2007. Sono pre-
visti contributi anche per i proprietari di case sfitte (situate
nel Comune di San Daniele del Friuli) che stipulano un
nuovo contratto di locazione, successivamente alla data di

emanazione del bando comunale, a favore di conduttori
meno abbienti. La domanda deve essere presentata entro e
non oltre il 28 aprile 2008 presso l’Ufficio Protocollo della
sede municipale di Via del Colle 10 a San Daniele.
L’apposito modulo di domanda sarà reperibile da metà
marzo presso l’ufficio del Centro Residenziale per Anziani
di Via G. Cadorna n. 50, tel. 0432-955618. Presso questo
ufficio si potrà ritirare anche il bando di gara, prendere

Domande di contributo
per l’abbattimento dei canoni di locazione



1110

visione del regolamento e si potranno ottenere tutte le
necessarie informazioni che sono pure reperibili sul sito
Internet www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it.
Alla domanda c’è l’obbligo di allegare anche l’attestazione
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
relativa al nucleo familiare del richiedente il contributo o
del nucleo familiare del conduttore dell’alloggio, che per-
metterà di effettuare il conteggio del contributo in rappor-

to ai canoni di locazione pagati nel corso dell’anno 2007 (al
netto degli oneri accessori).
Il richiedente il contributo, conduttore dell’alloggio, dovrà
essere in possesso di un contratto di affitto regolarmente
registrato entro il 31.12.2007.
L’assegnazione del contributo verrà subordinata all’eroga-
zione dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia.

Cittaslow...

Progetto “Orto in condotta”

Come annunciato, le scuole del Comune hanno
dato avvio quest’anno  al progetto “Orto in con-
dotta”  che prevede la realizzazione e la cura di

orti presso le scuole materne, elementari e medie del
Comune. Il progetto è triennale, il suo programma è
basato principalmente sull’educazione alimentare ed
ambientale, attraverso attività in classe e nell’orto. I
formatori Slow Food si occupano delle lezioni di aggior-
namento con gli insegnanti e degli incontri con i geni-
tori. Ogni anno le attività ruotano attorno ad una tema-
tica precisa:
• 1° anno: l’orto e l’educazione sensoriale;
• 2° anno: l’educazione alimentare e ambientale;
• 3° anno: la cultura del cibo e la conoscenza

del territorio.
Orto in Condotta ha una rete italiana che comprende

numerose scuole in tutta la penisola, esse possono
conoscersi e scambiare le loro esperienze in occasione
delle manifestazioni internazionali Slow Food, prima tra
tutte Terra Madre. La finalità del progetto è quella di
avvicinare i bambini alla conoscenza dei prodotti locali,
facendo loro sperimentare concretamente il lavoro
manuale necessario e poi anche gustare nella mensa
scolastica il risultato delle loro fatiche. Gli orti verranno
curati dagli studenti con la supervisione  degli inse-
gnanti, ma durante il periodo estivo sarà necessario
anche un aiuto esterno. A questo scopo, chi fosse inte-
ressato a collaborare a questa iniziativa, può prendere
contatto direttamente con la scuola  segnalando la pro-
pria disponibilità a collaborare.
Informazioni e notizie sulla rete italiana degli “Orti in
Condotta” sul sito www.slowfood.it.

Notizie dalla Pro Loco

Èiniziata con il nuovo anno la campagna per il tes-
seramento all’Associazione Pro San Daniele. Le
tessere UNPLI potranno essere ritirate presso

l’ufficio Pro San Daniele aperto tutti i giorni dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – sabato, domenica
e festivi dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Presso l’ufficio Pro San Daniele sono aperte le iscrizio-
ni ai corsi di lingue - inglese, tedesco, spagnolo, porto-
ghese, francese - vari livelli, che inizieranno a marzo e
proseguiranno per un totale di 10 lezioni da un’ora e
mezza l’una, una volta alla settimana. Per informazioni
rivolgersi ai numeri 0432-940765 - 0432-941560. 

Il calendario dell’Acqua
a tutti i Comuni della Regione

In questi giorni l’Autorità di
bacino regionale del Friuli
Venezia Giulia sta conse-

gnando a tutti i Comuni e le
Biblioteche della Regione il Calendario dell’acqua 2008. Il
calendario dell’acqua, scaricabile dal sito www.abr.fvg.it, fa
parte di una delle attività di sensibilizzazione sul tema della
risorsa idrica, che annualmente l’Autorità di bacino si pro-
pone di realizzare, nella convinzione della necessità di con-
tinuare a diffondere informazioni e conoscenze a tutti i cit-
tadini piccoli e grandi. Il tema scelto per il 2008 è quello del
risparmio idrico e uso sostenibile della risorsa acqua. Nel
calendario si trovano, mese per mese, delle fotografie e dei
messaggi che si propongono di far riflettere sull’importan-
za e l’indispensabilità del risparmio idrico, del riutilizzo del-
l’acqua piovana e del concetto di sostenibilità. 

“Il fabbisogno quotidiano di acqua potabile è di 250 litri
d’acqua pro-capite, ma ci vogliono dai 2.000 ai 5.000 litri
d’acqua per produrre la quantità di cibo che una persona
consuma in un giorno”. Questo è uno dei tanti messaggi
contenuti all’interno del calendario dell’acqua 2008 che
vuole indurre tutti noi a una seria considerazione sulla
necessità di salvaguardare e tutelare la risorsa acqua. La
nostra Regione Friuli Venezia Giulia, è sempre stata consi-
derata una Regione ricca di acqua. Non dobbiamo dimenti-
care però che nel corso degli ultimi decenni si sono registra-
ti cali significativi nel livello delle falde acquifere. Questo è
un segnale che non deve essere trascurato, ma anzi, deve
diventare un campanello d’allarme che ci induca ad assu-
mere atteggiamenti più responsabili e consapevoli nei con-
fronti di questo importante bene da preservare e tutelare
per le generazioni che verranno. Proprio per questo

Cultura...
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l’Autorità di bacino, continuerà in questo percorso di sensi-
bilizzazione organizzando una Conferenza regionale, in
occasione della giornata mondiale dell’acqua nel mese di
marzo 2008, che tratterà i temi della sostenibilità, dei cam-
biamenti climatici e del risparmio della risorsa idrica. Sarà

un ulteriore momento di conoscenza, di approfondimento e
di dialogo tra i Sindaci e Tecnici degli Uffici comunali e pro-
vinciali della Regione, tutte le associazioni di categoria,
liberi professionisti e cittadini interessati per fare il punto
della situazione sul tema acqua a livello regionale. 

Gli appuntamenti di LeggerMente
29 febbraio 2008
venerdì ore 20.45
Ex Latteria di Aonedis
31 marzo 2008
lunedì ore 20.45
Aula multimediale
dell’ISIS Manzini

in collaborazione con l'Associazione Leggermente
Serata condotta da Paolo Patui che legge le sue antitesi: Donne e Uomini

BLOGGERS FRIULANI: Come si legge un blog

Circolo Culturale “La Goccia”
Alcuni anni fa leggendo un libro, nelle indicazioni di

quali sono i vari modi per imparare cos’è il nostro
corpo e come poter controllarlo, cominciai ad inte-

ressarmi allo yoga: all’inizio con curiosità e poi lentamente
facendolo diventare un percorso personale.
Seguendo questa via mi si sono presentate delle opportuni-
tà e nel tempo si continuavano ad aprire delle porte tutte
nella stessa direzione: ho cominciato a frequentare una
scuola di yoga per l’insegnamento di questa disciplina che

mi permette tuttora di continuare il mio percorso persona-
le e contemporaneamente di proporlo alle persone che mi
circondano.
Nel mese di settembre 2007, insieme ad un’altra insegnan-
te, abbiamo fondato il Circolo Culturale “La Goccia” che
nasce con lo scopo di promuovere il benessere psico-fisico
attraverso la pratica e diffusione dello yoga e delle discipli-
ne orientali. Secondo la convinzione che l’uomo sia un indi-
viduo unico e indivisibile nelle proprie componenti, lo sfor-

Il Progetto Skill Bus
[Piazza del Duomo, davanti la Guarneriana, giovedì 21 febbraio dalle 10.00 alle 18.00]

Nasce Skill Bus, punto mobile di formazione e orienta-
mento, concepito con l’obiettivo di recepire le esi-
genze espresse da lavoratori e datori di lavoro, e di

diffondere le potenzialità delle attività formative ed orienta-
tive presenti sul territorio regionale. Da lunedì 28 gennaio
2008, infatti, Skill Bus, inserito all'interno del Progetto Equal
Mobilità & Conoscenza, girerà il Friuli Venezia Giulia con una
duplice la finalità: da un lato cogliere i fabbisogni dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro, dall'altro stimolare interesse per
tematiche forse non sufficientemente conosciute. Materiale
informativo, possibilità di accedere a siti dedicati di orienta-
mento e formazione, di usufruire di schede volte a rilevare le
loro competenze in ambito linguistico e informatico, consu-
lenze rispetto a percorsi di orientamento e formazione,
informazioni in merito alla sperimentazione del Libretto
Formativo del Cittadino: questo e altro a disposizione dei
lavoratori che si rivolgeranno allo Skill Bus. Grazie al perso-

nale presente e al materiale consegnato, lavoratori e datori
di lavoro potranno riflettere sui percorsi di formazione e
orientamento eventualmente già intrapresi, venire a cono-
scenza delle attività esistenti ed esprimere il loro interesse
per alcune tematiche. E ancora: sarà possibile ad esempio
comprendere quali sono i principali fattori che determinano
una specifica scelta in ordine al processo formativo e quale
è la ricaduta percepita in termini professionali di un'attività
formativa o orientativa. I datori di lavoro o i referenti azien-
dali potranno considerare le attività finora intraprese o da
intraprendere e, con l'ausilio del personale dedicato, avran-
no modo di confrontarsi rispetto ai percorsi formativi o
orientativi e valutarne il loro apporto in seno all'azienda. 

Alessandra Sottovia
INCIPIT e-women company

tel.+ 39 040 370340

zo del Centro è indi-
rizzato ad unificare ed
armonizzare le com-
ponenti fisiche, emo-
tive, psichiche ed
energetiche di cia-
scun individuo; aiu-
tandolo ad acquisire

consapevolezza di sè. Il nostro circolo silenzioso e conforte-
vole è una proposta per la pratica dello yoga a San Daniele
del Friuli, situato in Via Trento Trieste n. 103: dispone di una
sala attività accogliente, di una sala tè e di uno studio per i

trattamenti benessere in un clima familiare ed amichevole.
Sono organizzati corsi di Hatha Yoga, Yoga per la terza età
e seminari intensivi; In ogni momento la possibilità di una
prova libera su prenotazione. 
Per informazioni:
Marida 339 5746203 e Manuela 339 5759775

Quello che facciamo 
è soltanto una goccia nell'oceano.
ma se non ci fosse quella goccia

all'oceano mancherebbe.
[Madre Teresa di Calcutta]

SPORTELLO DI ASCOLTO
L’Amministrazione Comunale intende sostenere lo sportello di
ascolto iniziato lo scorso anno presso le scuole di ogni ordine e
grado integrando il programma stabilito sulla base del finanzia-

mento regionale ottenuto dalle scuole. L’iniziativa avrà inizio a
partire dalla seconda metà di febbraio. Per informazioni sulle
modalità dello svolgimento delle attività dello sportello fare
riferimento presso la relativa segreteria delle Scuole.
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Scuola e oltre: per chi suona la... campanella!
Abbiamo ancora nel cuore i profumi ed i colori del

Natale appena conclusosi e già i cancelli della nostra
Scuola sono stati riaperti: la Primaria di San Daniele

si proietta avanti nel tempo nello stilare date per i prossimi
appuntamenti e nel pianificare progetti per il proseguimen-
to dell’anno scolastico in corso. Dicembre è stato un mese
ricco e numerose sono state le iniziative che hanno visto
attivi i nostri alunni, sostenuti pure dalla collaborazione pre-
ziosa delle famiglie: il 9 dicembre, la piazza della Città illu-
minata nel festante contesto del clima natalizio, ha anima-
to il consueto Mercatino della Solidarietà, nel quale hanno
fatto mostra i deliziosi manufatti, che gli alunni delle classi
seconde e terze hanno realizzato con l’aiuto della laboriosa
e straordinaria collaborazione di mamme e papà; assieme
alle insegnanti e ai propri figli, numerosi genitori si sono dati
appuntamento a Scuola per… imitare i folletti di Babbo
Natale realizzando tanti piccoli e graziosi lavoretti.
L’iniziativa benefica ha riscosso notevole successo ed i fondi
ricavati saranno devoluti a favore di una Scuola nel Tongo e
di un’altra in India. Martedì 18 dello stesso mese la Primaria
di Villanova e le classi seconde, terze, quarte e quinte di
quella di San Daniele, hanno assistito alla rappresentazione
teatrale “Parole Matte”, organizzata dall’Associazione “La
linea Armonica” presso Lo Splendor; grazie ai contributi
dell’Amministrazione comunale locale, al sostegno dell’Ente
Regionale Teatrale e ad una quota data dalle famiglie,
un’”allegra brigata” di ragazzini - chi a piedi, chi con lo scuo-
labus - ha raggiunto la sommità del Colle e sulle comode
poltroncine rosse ha trattenuto il respiro, gustandosi uno
spettacolo di alto livello artistico, il cui gradimento era già
stato ampiamente anticipato dalla solerte Meri, la “bibliote-

caria dei bambini”, che è sempre capace di stupirci con le ini-
ziative coinvolgenti che ci propone! E a questo proposito, da
gennaio inizia pure un fitto calendario di incontri in
Biblioteca, dove gli esperti animatori faranno vivere storie ed
avventure e, lungo sentieri entusiasmanti di parole a “tutto
Volume”, tra profumate pagine, sfogliate una dopo l’altra,
“gli amici Libri” prenderanno per mano i nostri bambini e li
faranno volare… sulle ali della lettura. A Scuola stanno
anche per fare il loro ingresso gli Esperti in attività musicali,
motorie e di Lingua friulana, che renderanno ancora più ric-
che le già significative proposte didattiche dei docenti della
Scuola, contribuendo ad ampliare l’offerta formativa. Per
concludere, ricordiamo due date importanti: si terranno
presso la sala riunioni della Direzione Didattica di San
Daniele gli incontri con i genitori degli alunni, che il prossi-
mo settembre inizieranno a frequentare la Scuola
dell’Infanzia (martedì 15 gennaio, ore 18,00) e la Scuola
Primaria (mercoledì 16 gennaio, ore 18,00). Per noi inse-
gnanti si rinnova, di anno in anno, l’emozione nel vedere da
un lato i “nostri grandi” partire per nuove avventure nella
vicina Secondaria di Primo Grado, e dall’altro si accresce la
trepidante attesa dei “cuccioli”, che faranno il loro primo
ingresso vuoi alla Scuola dell’Infanzia, vuoi alla Primaria: un
caro, carissimo buon viaggio a tutti coloro che se ne vanno
ed un affettuoso benvenuto a chi arriva! Come dicevano gli
Antichi… il Viaggio è più importante della Meta… e l’augu-
rio per tutti, per chi resta, per chi parte o per chi sta per giun-
gere nella nostra Scuola è che, qualsiasi sia la strada ancora
da percorrere, possa questa sempre essere, passo dopo passo,
preludio ad uno stupendo panorama!

Ave Floramo

È in via di allestimento una pubblicazione riguardante l’emigra-
zione nel sandanielese. Gli emigranti residenti a San Daniele e
dintorni sono invitati a prendere contatto con la sottoscritta per

contribuire al lavoro con la loro testimonianza.
Angelica Pellarini - Via Einstein 28, 33038 San Daniele del F.
tel. 0432-955357 - pellarini@gmail.com




