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Saluto
del Sindaco
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Comune fiorito...
e calendario 2009
ello scorso numero abbiamo lanciato l’idea di partecipare
all’iniziativa dei “Comuni fioriti”, molto vivace in tutta Italia
ed in regione, anche a San Daniele, e ci siamo iscritti al progetto. Ricordiamo che l’impegno è quello di migliorare ed aumentare
le decorazioni floreali nella città, arrivando ad almeno un nuovo fiore
per ogni abitante, sia nelle pubbliche aiuole che nelle case private.
Abbiamo anche richiesto una esplicita adesione dell’iniziativa (prendendo contatti con il geometra Zavagni del nostro Ufficio Tecnico – tel.
0432 946537), per collaborare con idee e segnalazioni. Al di là del fatto
che nessun cittadino ha finora raccolto questo invito, resta la constatazione che molti sono in effetti coloro che curano gli addobbi floreali di balconi e negozi, talvolta con risultati eccellenti ed emozionanti.
Altre persone stanno personalmente provvedendo ad eliminare le
erbacce nel tratto di marciapiede che costeggia la loro abitazione (è
umanamente impossibile che i nostri quattro operai attualmente in
servizio lo possano fare per tutto il comune… e poi l’intento di partecipare a Comuni fioriti è anche quello di far crescere la voglia di collaborare per il decoro della città). Se usciamo definitivamente dalla
logica della recriminazione ed entriamo in quello di fare ognuno un
po’, credo che saremo sulla buona strada. Il calendario di San Denêl
per il prossimo anno potrebbe contenere le fotografie degli angoli più
fioriti del Comune. Lanceremo questa idea al circolo fotografico
Battigelli, che da anni cura la realizzazione dell’opera, facendone una
specie di vetrina delle realizzazioni migliori. Anche a questo scopo
attendiamo collaborazione e segnalazioni.
Gino Marco Pascolini

N
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Notizie dagli Uffici...
Validità della Carta d’Identità
stato pubblicato il decreto D.L. N. 112 del 25 giugno
2008 che all’art. 31 detta nuove norme sulla durata e
rinnovo della Carta d’identità. In pratica la nuova durata della validità della Carta d’identità passa a dieci anni, anche

È

per le carte in corso di validità, per le quali automaticamente
si applicherà il nuovo termine.
Spetterà poi ai Comuni informare, tra sei e tre mesi prima
della scadenza, la necessità di provvedere al rinnovo stesso.

Ulteriore Sede Notarile a San Daniele
on decreto del 28 aprile 2008 del Ministero della
Giustizia pubblicato sulla G.U. del 2 maggio 2008 è
stata assegnata un ulteriore sede notarile alla Città
di San Daniele del Friuli, che passa quindi dall’iniziale numero di 2 sedi a quello attuale di 3. L’aumento complessivo delle

C

sedi notarili, riguardanti i Distretti riuniti di Udine e Tolmezzo
è stato complessivamente di nove sedi delle quali, la sola
città di Udine ne ha avuto assegnate quattro. Il provvedimento sancisce, obiettivamente, una crescita economica e del
volume d’affari che interessa la nostra città .

Aperte le iscrizioni per la “Scuola per Tutori
legali volontari per minori” a Udine
ono aperte le iscrizioni alla V edizione della “Scuola per
Tutori legali volontari per minori” corso di base, promossa
dall’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della regione, in
collaborazione al Consiglio Regionale, che si terrà a Udine nei fine
settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina) da metà settembre a metà novembre ‘08. Il corso è rivolto ai cittadini volontari
sensibili alle problematiche minorili e provenienti da tutte le province della regione ed è completamente gratuito. A fine corso i

S

tutori formati, diverranno una reale risorsa a disposizione dei
Giudici tutelari e/o del Tribunale per i minorenni per l’eventuale
conferimento dell’incarico di tutela, anche in osservanza all’art. 20
della legge regionale n.11. d.d. 07/07/2006, “Interventi regionali a
sostegno della famiglia e della genitorialità”, recentemente approvata, che rafforza e sottolinea l’importanza di questa figura attraverso l’istituzione del registro dei tutori legali volontari per minori. Le persone interessate a frequentare il corso potranno aderire
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tramite il modulo d'iscrizione reperibile al sito http://www.regione.fvg.it/tutoreminori/welcome.asp, scaricabile alla voce:
Documentazione > Documentazione sulle attività. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare le sedi regionali dell’Istituto. Le
iscrizioni dovranno pervenire via posta o fax, entro il 30 agosto p.v.

al seguente indirizzo :
Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori
Via del Coroneo, n.8 - 34100 Trieste
Tel. 040/3773132 -040/3773129 - fax 040/377 3124
e-mail: tutoreminori.ts@regione.fvg.it

Possibilità di acquisto di loculi
presso il cimitero di Via San Luca
ella seduta del Consiglio comunale del 19 giugno è stato
approvato il nuovo regolamento di polizia cimiteriale
che contempla fra l’altro la possibilità di acquistare
nuovi loculi presso il cimitero di San Luca. Riportiamo di seguito
l’articolo di regolamento che si riferisce a questa possibilità, in
modo che siano a tutti note le regole che si applicheranno:

N

Art. 27.B
Criteri per l’assegnazione dei loculi e delle aree cimiteriali
1. L’assegnazione dei loculi avviene secondo i seguenti criteri
di priorità :
a)precedenza alle salme già tumulate, con carattere di provvisorietà in altri loculi o monumenti, assegnandoli per ordine progressivo rispetto alla data di presentazione della domanda;
b)assegnazione dei loculi solamente al verificarsi del decesso evitando, in ogni caso, l’assegnazione di loculi a persone in vita,
tranne quanto previsto dalle successive lettere c) e d);
c) per il coniuge e/o persona convivente “more uxorio” della persona deceduta è data facoltà di procedere all’acquisto di un loculo immediatamente vicino a quello assegnato al defunto;
d)per i cittadini residenti che abbiano compiuto il 70° anno di età
è data la facoltà di procedere all’acquisto di un loculo anche per
la persona convivente “more uxorio” ;
e) il criterio di assegnazione dei loculi avviene seguendo l’ordine
progressivo di numerazione dei loculi, fatta salva la facoltà della

scelta della fila. In ogni caso sono vietate assegnazioni che non
seguano il criterio numerico.
2. La costruzione di tombe di famiglia entro e fuori terra,
presso il cimitero comunale di San Luca, deve svolgersi con
inizio dall’estremo lato sud-ovest dell’area di ampliamento, al
fine di non ostacolare il raggiungimento delle aree retrostanti alle stesse ed , in particolare, l’accesso ai lotti in costruzione ed assegnati sui muri perimetrali. Pertanto l’assegnazione
delle stesse ai cittadini residenti che hanno già presentato
richiesta o per le richieste future avverrà secondo i seguenti
criteri:
a)per ordine di presentazione della domanda di concessione,
seguendo il numero progressivo di numerazione delle diverse
tipologie di aree tombali.
3. L’Amministrazione Comunale per la realizzazione di lotti di
loculi presso i cimiteri comunali, potrà utilizzare la procedura
del finanziamento tramite il contratto di vendita di cosa futura. I loculi da costruire attraverso questa specifica procedura
dovranno essere assegnati a cittadini residenti che al momento della domanda abbiano compiuto il 70° anno di età, è data
pure la facoltà di procedere all’acquisto di un loculo anche
per persona convivente “more uxorio”. La Giunta Comunale
con provvedimento attuativo del presente articolo definirà in
dettaglio termini e modalità della realizzazione di lotti di loculi attraverso l’istituto giuridico della vendita di cosa futura.

Riscossione imposta di pubblicità
i comunica che i servizi di riscossione dell'imposta di
pubblicità, pubbliche affissioni e Tosap sono stati affidati alla ditta ICA Spa di Pordenone (tel./fax. 043427333). Per la timbratura delle locandine, e il pagamento delle
imposte sopra citate la ditta stessa ha indicato il seguente

S

recapito presso cui è possibile rivolgersi:
GIOIELLERIA MANSUTTI di Mansutti Italo & c. snc
Viale Venezia n. 1 - SAN DANIELE DEL FRIULI
Tel.-Fax 0432/955773
Orario Sportello: dal Martedì al Sabato ore 9.00 - 12.00
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Ristrutturazioni Edilizie: Distribuzione periodico
agevolazioni fiscali
“San Denêl”

Cultura...

in corso di distribuzione alle famiglie il numero di San
ei prossimi giorni troverete sul sito del comune:
Denêl, che è già stato inviato ai sandanielesi emigrati
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it tutta la
all’estero. Assieme al periodico viene distribuito un
documentazione relativa alle agevolazioni fiscali in
volumetto contenente i regolamenti di Polizia rurale e di
materia di ristrutturazioni edilizie.
Polizia urbana, da conservare e consultare.

“OVERVIEW
l’aperitivo d’autore - Estate 2008”

Piano emergenza caldo.

associazione Officine D'Autore di San Daniele del Friuli
e Reawaken organizzano il secondo appuntamento dell'iniziativa "OVERVIEW l'aperitivo d'autore - Estate
2008" sabato 26 e domenica 27 luglio 2008, dalle 18.00 alle

È

N

Allestimento locale “climatizzato” presso il Centro Sociale
Residenziale per Anziani di Via G. Cadorna, 50 nel capoluogo
Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli,
aderendo al Piano emergenza caldo, ha intrapreso
alcune azioni mirate alla tutela della salute a favore
delle persone più a rischio, in particolare a favore delle persone anziane sole e/o coppie di anziani soli. Tra queste iniziative,
una riguarda l’allestimento di un locale “climatizzato” predisposto all’interno del Centro Sociale Residenziale per Anziani di
Via G. Cadorna n.50, nel capoluogo, il quale potrà essere utilizzato come “sollievo” per affrontare la calura estiva.

L’

Le persone anziane interessate potranno usufruire di questo
locale climatizzato e di un servizio di trasporto (gratuito) e di un
servizio mensa (a pagamento) all’interno della Struttura.
Inoltre il Centro potrà rappresentare un luogo di aggregazione
e di ricreazione per le persone anziane autosufficienti che desiderano trascorrere in compagnia alcune ore della giornata.
Per richiedere il servizio e/o ulteriori informazioni le persone
interessate possono chiamare il seguente numero:
Centro Residenziale Anziani tel. 0432/955618

Chi vuole coltivare un orto?
giunta voce che qualche cittadino vorrebbe avere un
terreno da coltivare ad orto, ma non sa a chi rivolgersi. Per questo rivolgiamo due inviti:
a) a coloro che veramente fossero interessati a coltivare per il
proprio consumo un pezzetto di terra;
b) a coloro che avessero dei terreni disponibili per questo

È

scopo e che intendessero metterli a disposizione chiediamo di
segnalare la propria disponibilità ed il proprio interesse presso
la segreteria del Comune.
Nel caso l’iniziativa raccogliesse qualche interesse e risultasse attuabile, il Comune darà la propria collaborazione.

L’

24.00, nella Terrazza del Cinema Splendor a San Daniele del Friuli,
con musica ricercata, esposizioni artistiche, ospiti ed eventi per
un aperitivo fuori dal comune. Per maggiori informazioni:
info@overvieweb.it - www.overvieweb.it.

“L’Arte dell’Illusione”
l Circolo Culturale "Il Colle" (via Umberto I° - San
Daniele) è aperta fino al 20 luglio la mostra: "L'arte
dell'Illusionepercorso magico-artistico nel ricordo
di Denis Moroso" promossa dal Circolo Il Colle e dai Servi di
Scena. L'esposizione è dedicata allo scomparso prestigiatore

A

sandanielese Denis (Licio) Moroso unico vincitore italiano del
Gran Prix mondiale della F.I.S.M. (Ginevra 1952) e comprende
oggetti di scena e fotografie dell'artista affiancati da una collettiva di opere pittoriche a tema. Su www.youtube.com è
anche disponibile un video-tributo a DENIS MOROSO.

Intervista al fotografo sandanielese
Andrea Sivilotti
ncora una volta il Circolo Fotografico “E. Battigelli”
presenta la personale di uno dei suoi storici soci, Andrea
Sivilotti che oramai da diversi anni vive e lavora in
Russia. Si tratta di un reportage in bianco e nero colto dalla strada, foto di persone e luoghi comuni in momenti diversi; la mostra

A

è stata ospitata presso la sala esposizioni del Museo del
Territorio, in via Udine a San Daniele, dal 27 Giugno al 13 Luglio.
Gli abbiamo chiesto cosa lo avesse impressionato di più di un
paese che negli ultimi venti anni ha vissuto un rinnovamento
così drastico. La totale assenza di una identità storica e sociale.
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Camminando per le strade, socializzando con le persone comuni,
lasciando da parte l’immagine classica della Russia turistica, hai
come l’impressione che le persone vivano il momento, senza pensare al domani e sopra tutto senza nemmeno nominare il passato. Dalle immagini che hai scattato, sembra una società molto
gioviale e tranquilla, contrariamente alla visione comune che
abbiamo sempre avuto dei popoli nordici, rappresentati per di
più come freddi e scontrosi. Direi proprio che lasciando perdere
Mosca, che come qualsiasi altra megalopoli non fa’ testo, la
Russia dei paesini più o meno piccoli, ricorda molto il Friuli di
quando ero bambino, dove nella via ci si conosceva tutti ed ogni
occasione era buona per ritrovarsi insieme con amici e vicini, per
festeggiare o semplicemente chiacchierare. La gente è molto
socievole e fanno il possibile per farti sentire uno di loro.
Nell’era della fotografia digitale ci sono ancora amanti delle
stampe in bianco e nero?
Il digitale è un altro modo di vedere e fare fotografia, un modo

nuovo anche diverso. Il digitale ha dato dei mezzi più competitivi
e veloci a coloro che operano da professionisti, io sono un fotoamatore, uno che scatta fotografie per passione, non ho tempi
stretti da rispettare e le mie foto non devono per forza essere sensazionali. Sarei già felice se con le mie fotografie riuscissi a raccontare un po’ di ciò che ho visto.
Il Circolo Fotografico come ha appreso il tuo desiderio di presentare una personale?
Le persone che compongono il Circolo Fotografico “E. Battigelli”
negli anni sono cambiate, c’è stato come in tutte le associazioni
un avvicendamento con nuove leve, ma una cosa che ha sempre
contraddistinto questo gruppo è l’apertura a qualsiasi idea o proposta. Gli anziani del gruppo, il così detto zoccolo duro sono, contrariamente a quello che si può pensare, i più propositivi, quelli
che continuano da oltre dieci anni a stimolare e proporre nuove
iniziative, per tanto la mia idea altro non è diventata che l’idea del
gruppo.

“Rumore Bianco”,
film-documentario sul Tagliamento
giunto alla fase finale il progetto nato nel 2005 per la
realizzazione di un film-documentario che racconti la
storia e la vita del grande fiume che attraversa la nostra
regione. Tutti i 40 comuni il cui territorio viene lambito dal
Tagliamento si sono uniti in unico progetto che vedrà la luce con
la proiezione in contemporanea del documentario. Anche il
nostro comune sta organizzando l’evento finale in collaborazione con la Pro Aonedis, Officine d’Autore e le associazioni sportive
sandanielesi. Per il comune di San Daniele la proiezione di
“Rumore Bianco” si terrà ad Aonedis nell’area festeggiamenti

È

sabato 6 settembre alle ore 21.00. Il Tagliamento farà da sfondo
naturale alla serata. Al termine della proiezione del film, da 4
diversi punti lungo il Tagliamento partirà la fiaccolata che attraverserà tutti i comuni rivieraschi per raggiungere la foce del fiume
a Lignano e Bibione. Il percorso sarà coperto da tedofori che si
scambieranno la torcia portandola di piazza in piazza, simbolo di
unione e comunanza d’intenti. Chi volesse essere protagonista di
una serata indimenticabile e contribuire a portare la fiaccola
lungo il percorso San Daniele-Dignano può contattare l’assessore allo Sport Maria Grazia Dall’Arche (347.9334475).
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“Mater Amabilis. Testimonianze di arte e

Vivi il Museo, una nuova associazione

devozione mariana a San Daniele del Friuli ”
l 28 agosto alle 18.30 presso il Museo del Territorio verrà inaugurata la mostra Mater Amabilis, mostra temporanea con
opere plastiche, pittoriche e d’arte minore inerenti il culto di
Maria. Il Museo del Territorio di San Daniele del Friuli conserva due
tra le più rilevanti sculture lignee note in regione, la Madonna con
il Bambino in trono tra Santi attribuita ai veneziani Paolo Amedeo
e Michele Giambono e il pregevole Compianto sul Cristo morto,
opera del bavarese Leonardo Thanner. Dal 28 agosto all’8 dicembre, accanto a questi due capolavori verranno esposte oltre quaranta opere tra dipinti su tela e tavola, affreschi, sculture lignee,
oreficeria sacra, ceramica e medaglie, tutte accomunate dal tema

I

figurativo della Vergine, colta nei momenti più significativi della
sua vita e raffigurata secondo differenti tradizioni iconografiche e
stilistiche. Le opere scelte provengono principalmente dalle collezioni sandanielesi delle parrocche di San Michele Arcangelo, di
Santa Maria Maggioe e del Museo stesso; a queste si accosterà un
significativo nucleo di prestiti da collezioni private del territorio,
grazie al quale sarà possibile ammirare per la prima volta dal vivo
opere inedite. Il percorso proposto al pubblico proseguirà in San
Daniele anche al di fuori del Museo, in una sorta di itinerario mariano che parte dalla adiacente chiesa di Madonna di Strada per concludersi nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

“Soul Lab - l’Anime in Vore”
asce un laboratorio per giovani aspiranti cantautori. “Soul
Lab-l’Anime in vore, laboratorio di giovani cantautori e
dintorni”: si chiama così il nuovo originale progetto dedicato ad aspiranti musicisti e scrittori di canzoni, ad appassionati di
canto e poesia. I promotori dell’iniziativa sono il Progetto Integrato
Cultura del Medio Friuli (PIC) e il Servizio Associato Cultura della
Comunità Collinare (SAC), che per l’occasione hanno unito le forze
con lo scopo di stimolare la crescita artistica dei giovani, di individuare e confrontare le nuove tendenze stilistiche della canzone e
della musica popolare, nonché di valorizzare e promuovere sul territorio i talenti della canzone d’autore contemporanea. Al laboratorio possono partecipare persone tra i 16 e i 30 anni interessate alla
canzone d’autore, alla musica, alla poesia e al canto. Le domande,
corredate da eventuali curriculum e copia di lavori realizzati, vanno

N

inviate entro il 31 agosto (anche via mail) al partner artistico del
progetto, l’Associazione Musicisti Tre Venezie (musicistitrevenezie@alice.it) Vicolo Sottomonte 1, 33100 Udine. Le selezioni si svolgeranno nel capoluogo udinese in settembre a cura di professionisti qualificati. Il laboratorio, per cui è prevista una quota di partecipazione di 45 euro, si svolgerà nel comune di Flaibano da ottobre a
dicembre 2008, per due giorni a settimana e in orari da definire con
i partecipanti. L’iniziativa si concluderà con la creazione di un disco
e di una o più serate musicali ispirate alla musica e canzone d’autore. Per informazioni e per richiedere lo schema di domanda di
partecipazione ci si può rivolgere all’Associazione Musicisti Tre
Venezie (musicistitrevenezie@alice.it, 347/2523478), al PIC
(pic@comune.codroipo.ud.it, 0432/824681) o al SAC (cultura@collinare.regione.fvg.it, 0432/889507).

nel panorama sandanielese
inalmente è nata il 23 maggio u.s. la nuova Associazione
culturale “Vivi il Museo” dopo che per oltre 2 anni una
trentina di volontari sandanielesi e non solo, hanno collaborato attivamente con l’Amministrazione Comunale di San Daniele
garantendo le aperture domenicali del Museo del Territorio della
nostra città e adoperandosi nell’organizzazione di eventi collegati
al museo stesso. L’Associazione e il suo presidente Euro Diracca si
propongono di collaborare attivamente con il Comune di San
Daniele del Friuli ed altre istituzioni pubbliche e private regionali,
nazionali e internazionali, di promuovere la cultura e l’arte attraverso iniziative editoriali, mostre, convegni, seminari, dibattiti, di

F

promuovere l’integrazione tra musei del territorio, di dare luogo a
specifici progetti e interventi didattici in collaborazione con scuole e università, di incrementare la possibilità di accesso al contenuto del museo da persone svantaggiate o disabili sviluppando
progetti pilota (già in corso) da attuarsi con visite guidate tattili
per non vedenti e ipovedenti. Ora più che mai l’Associazione ha
bisogno di incrementare il numero di volontari di qualsiasi età e
soprattutto giovani appassionati di cultura e storia.
Chi desidera far parte del gruppo può scrivere alla seguente email: museodelterritorio@san-daniele.it o telefonare al presidente Euro Diracca, tel. 348/0043177.

Racconti d’Estate in biblioteca!
Attività di narrazione e laboratori creativi per tutti i bambini dai 5 ai 10 anni
15 luglio 2008
martedì ore 16.30/18.30
Biblioteca di San Daniele
22 luglio 2008
martedì ore 16.30/18.30
Area festegg. di Cimano

“LA PARETE DEL VENTO” - E poi tra soffi, brezze, sbuffi, correnti d’aria, arriviamo a visitare la parete di vento… Ognuno di voi potrà costruire il suo quadro d’aria da appendere,giocare, rigirare… il tutto
accompagnati da storie che volanooooo!… Racconti sull’aria e sul vento, a seguire costruzione della
parete del vento con materiali di recupero.
“MUSO DI TERRA” - Ispirati dalla lettura di un’antica fiaba africana, ci rimboccheremo le mani per
impastare creta, semi, stecchi, foglie e sassi, e daremo vita a tantissimi diversi animali, da portare a
casa con noi per ricordare che… la natura è nostra amica!

29 luglio 2008
“RONZANDO CON LE API” - La straordinaria capacità delle api di vivere in gruppo e collaborare per
un fine comune sarà raccontata da un esperto apicoltore… A seguire, assaggio di miele per tutti!
martedì ore 16.30/18.30
Area Castello di S. Daniele
N.B. In caso di maltempo, ci troviamo in Biblioteca Guarneriana

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0432/954934

Comunicazione di PROROGA DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA: nei giorni di venerdì 11, 18, 25 luglio, 1° agosto
la biblioteca moderna, per soddisfare le richieste degli utenti, rimane aperta per il prestito fino alle ore 20.00.
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Famiglia...

Turismo...

Pillole di Volontariato

Concorso a premi

Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli con
i Comuni di Buia, Majano e Fagagna ha aderito al progetto “Pillole di volontariato”, finanziato parte con
fondi della L.R.12/2006 e parte con fondi comunali, che ha lo
scopo di sostenere le famiglie di lavoratori che si occupano di
anziani che abbiano un’invalidità almeno del 70%, provvedendo alla consegna dei farmaci a domicilio ed al trasporto degli
anziani presso le strutture ospedaliere o dal medico curante,
contribuendo pertanto ad un miglior rapporto tra vita familiare e professionale. Questo consentirà alle famiglie di poter trovare degli aiuti nell’affrontare i bisogni ricorrenti dei propri
anziani e svolgere la propria attività lavorativa con serenità e la
giusta adeguatezza. Molto spesso, infatti, per poter soddisfare
le esigenze sanitarie dei propri congiunti, i componenti della

L’

famiglia sono costretti a richiedere congedi (permessi-ferie)
dalla propria attività, pregiudicando, molte volte, la propria carriera. Il progetto è attuato con la collaborazione dei Medici di
Medicina generale,dei Farmacisti e dei volontari della Croce
Rossa Italiana, dell’A.V.U.L.S.S., della Caritas, del MoVi, debitamente formati ed informati. Il servizio è gratuito.
Per l’iscrizione è sufficiente compilare il sotto riportato
modulo e consegnarlo in Municipio, Via del Colle, 10, al
Responsabile del Servizio per le Politiche Familiari, sig.ra
Giovanna Iesse - Tel. 0432/946542.
Si informa che i moduli saranno reperibili presso le Farmacie, i
Medici di medicina generale e in Municipio. In caso di elevato
numero di richieste verrà data la precedenza a quelle presentate da persone con un maggior grado d’invalidità.

riservato ai camperisti
l “Girovagando camper caravan Club” in collaborazione con le
Amministrazioni Comunali, le Pro-Loco e le Ascom mandamentali di Maniago, Spilimbergo e San Daniele partecipa al
concorso a premi denominato: “Girovagando ai piedi delle
Dolomiti Friulane”. Possono partecipare al concorso (riservato ai
titolari di camper o caravan) tutti i cittadini italiani e stranieri,
esclusi i residenti nei tre mandamenti, che abbiamo fatto una spesa
pari a Euro 10,00,- nel periodo dal 1.4.08 al 31.01.09. Regolamento
e tagliando di partecipazione presso l’ufficio turistico Pro San

I

MY FIRST LADY >
di PELLIZZER ELIO
puledro dell'anno F.V.G.
della scorsa edizione

> Modulo Progetto Pillole di Volontariato
Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________________
residente a ___________________________________________,tel. n. _____________________
avente come medico di riferimento il dr. _____________________________________________
CHIEDO
di poter utilizzare il PROGETTO PILLOLE di VOLONTARIATO per
❑ la consegna dei farmaci
❑ il trasporto per :
• ambulatorio medico
• in ospedale per visite o analisi
dichiaro di essere riconosciuto/a invalido civile al: ❑ 70%
❑ 100%
• malattia cronica _________________________________________________________________
e che i familiari conviventi sono impegnati per l’attività lavorativa
dalle ore _________ alle ore ___________
Data ...................................

Firma ....................................................

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Firma ....................................................

Daniele. Tra i partecipanti saranno estratti tre serie di 4 buoni spesa
da Euro 300,00/150,00/75,00/50,00 da utilizzare negli esercizi
commerciali associati all’Ascom di ciascun mandamento più un Set
di Coltelli (Maniago) un quadro in Mosaico (Spilimbergo) e un
Prosciutto Crudo (San Daniele del Friuli). L’estrazione avverrà il 18
febbraio 2009. I premi non ritirati entro 90 giorni dall’estrazione
verranno devoluti alla Onlus “La via di Natale”.
Per info responsabile del concorso: STUDIO CATENACCI di
Catenacci Fabrizio Sequals e-mail: studiocatenacci@yahoo.it

Eventi...
Allevacavalli compie 10 anni
[Villanova di San Daniele dal 5 al 7 settembre]
onfermati i patrocini della Regione F.V.G., della Provincia di
Udine, del Comune di San Daniele del Friuli e dell’Unire, la
chiave di successo di questa Manifestazione sta nel coinvolgimento di tutte le realtà del settore operanti in Regione e nella

C

collaborazione dell’ Associazione Horse & Joy che con la leva del
volontariato, ne ha determinato l’affermazione a livello nazionale.
Previsti eventi agonistici (Concorso Ippico di salto ostacoli “Città di
San Daniele del Friuli” e del Concorso attacchi “Allevacavalli”) e
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mostre allevatoriali. Dedicati al grande pubblico (oltre 30.000 spettatori nella precedente edizione), gli appuntamenti serali del venerdì sera : SERATA COUNTRY; con la collaborazione del Circolo Ippico
L.A. 104 e di tutti i circoli regionali di monta americana con la coreografia di musiche e balli country; del sabato sera: PASSIONE CAVALLO con l’esibizione dei Giona Show con delle nuove rappresentazioni equestri, coaudiuvati da Artisti locali vari. Come di consueto lo
spettacolo verrà replicato anche domenica, nel tardo pomeriggio ma
sarà preceduto dalla prima edizione di ALLEVACORRIDA, una singolare manifestazione che si rifà alla fortunata serie radiofonica e tele-

visiva, nella quale sarà il pubblico (all’accensione del semaforo) a
decretare il gradimento o meno delle rappresentazioni equestri, presentate rigorosamente da Dilettanti. Il Salone delle attrezzature e
delle attività equestri e tante altre iniziative dedicate ai più piccini
come il Battesimo a cavallo, il Parco giochi gonfiabile e le prove di
Agility e Dancing Dog presentate da Francesca Zuffolato Pischiutta,
faranno da sfondo alle attività che culmineranno con le premiazioni della domenica pomeriggio e con l’attribuzione del prestigioso
Trofeo al Puledro dell’anno della Regione Friuli Venezia Giulia.
Info sul sito: www.aafvg.it

Fieste Ladine
razie ai contributi concessi dalla Amministrazione
Regionale, da quella Provinciale e dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Udine e Pordenone si svolgerà dal 28 al 31
agosto 2008, nell’ambito del Castello di San Daniele, la quarta edizione di Fieste Ladine, con la collaborazione del nostro ufficio turistico PRO SAN DANIELE e con il seguente programma di massima:

G

• Giovedì 28 ore 21.00 Auditorium “Alla Fratta” Cabaret furlàn a
cura del G.A.D. Quintino Ronchi.
• Venerdì 29 ore 18.00 Castello, presentazione della rivista
“Gnovis Pagjinis Furlanis: 25 anni di presenza nel dibattito culturale e letterario del Friuli”.
• Venerdì 29 ore 20.30 Castello, concerto con Bande Zingare e
Lisa Stern.
• Sabato 30 ore 9.30-13.00 Chiesa di Sant’Antonio Abate, tavola rotonda aperta al dibattito del pubblico sulle varianti della lingua
friulana. Parteciperanno le istituzioni culturali e scolastiche regionali, l’Università del Friuli, la Regione, la Provincia di Udine e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano.
• Sabato 30 ore 17.30 Chiesa di Sant’Antonio Abate, accademia
in onore di Pre Antoni Beline, a cura di Glesie Furlane.

• Sabato 30 ore 20.30 Castello, Serata giovani con gruppi rock,
reggae, hip hop in friulano e italiano.
• Domenica 31:
• ore 11.00 Santa Messa in Duomo in lingua ladina.
• ore 12.00, Castello, degustazione e informazione sui presidi Slow
Food del Friuli Venezia Giulia.
• dalle ore 16.00, in Piazza e per le vie del centro concerto bandistico.
• dalle ore 18.00, Castello “salottino letterario” con presentazione di libri sulla realtà locale e ladina.
• dalle ore 20.30 grande Concerto finale con gruppi musicali di
primo piano nel panorama della musica friulana.
Durante tutta la manifestazione in Castello, saranno in funzione
chioschi gastronomici con specialità nostrane a cura della Pro loco
e del Gruppo A.N.A di San Daniele, nelle sale comunali saranno
allestite mostre d’arte, documentarie e bibliografiche. La domenica sarà possibile visitare tutti i luoghi d’arte della città (Museo,
Antica Biblioteca Guarneriana, Chiesa di Sant’Antonio Abate…).
Domenica in tutto il centro storico sarà presente il consueto mercatino dell’antiquariato dell’ultima domenica di ogni mese.
N.B. Il programma è passibile di modifiche, info presso la Pro
Loco tel. 0432-940765

