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Saluto
del Sindaco
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segue a pag. 4

È necessario
l’impegno di tutti!
iniziata la nuova modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nella quale l’unica vera novità è data dalla richiesta di
separare la frazione umida da quella solida non recuperabile. Per il resto si dovrà semplicemente continuare a raccogliere
separatamente carta, plastica, lattine e vetro. Questo messaggio
dovrebbe essere chiaro e semplice, ma va evidentemente a scontrarsi con le reali abitudini e modalità fin qui messe in opera da
molte persone (escludo da tutto il discorso successivo quei - molti,
per fortuna - cittadini che hanno sempre fatto il proprio dovere
civico). Per maggior facilità di lettura immagino questo articolo in
forma di dialogo, riprendendo discorsi e osservazioni realmente
uditi in questo periodo:
“perché dobbiamo perdere il nostro tempo a suddividere i rifiuti?
I rifiuti vadano in discarica e non se ne parla più”
Le discariche si stanno esaurendo: quella di Plasencis - che ci aveva
permesso fino a pochi anni fa un basso costo di smaltimento fino
ad ora - dovrà essere chiusa e bonificata (e ci costerà, assieme agli
altri Comuni della Comunità Collinare circa 300.000 euro l’anno per
le opere di messa in sicurezza). Il volume di rifiuti prodotti è tale da
non poter essere smaltito riversandolo in discarica. È inoltre un
delitto verso i futuri abitanti del pianeta non riciclare le materie utilizzabili (vetro, carta, metalli, plastica) la cui produzione richiede tra
l’altro un grande consumo di energia.
Una bottiglia di vetro che va in discarica provoca i seguenti danni:
• costo improprio per il trasporto e smaltimento;
• volume impropriamente occupato in discarica, contribuendo

È
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ad esaurirne la capacità;
• consumo di energia per produrre una bottiglia che ne
prenda il posto.
“Finora non serviva mettere da parte vetro, carta e plastica:
bastava il sacco nero e i comodi cassonetti stradali”.
Non è vero: da anni i materiali dovevano essere oggetto di
raccolta separata, e il non averlo fatto fin qui con diligenza ci
mette agli ultimi posti fra i Comuni di Italia (con solo il 29%
di raccolta differenziata). Questo era dovuto anche per la presenza dei cassonetti per l’indifferenziato, che per troppi cittadini dotati di scarso senso civico rappresentava una scorciatoia. Non era - e tuttora non è - possibile una accurata
vigilanza sanzionatoria sugli abusi che si verificavano e si
continuano a verificare. Solo l’esempio e l’impegno di tutti
potrà creare quella situazione virtuosa che possiamo e dobbiamo raggiungere.
“Io pago già una notevole tassa per la raccolta dei rifiuti: ci
pensi quindi chi incamera i miei soldi, se vuole, a suddividere i
rifiuti stessi”.
La tassa per la raccolta dei rifiuti è molto aumentata in questi anni, a fronte della crescente difficoltà a trovare discariche per lo smaltimento (vetro, carta e plastica vengono smaltiti invece in forma gratuita - se puliti e non inquinati da altri
componenti, che purtroppo qualcuno inserisce nei loro contenitori -).
Se vogliamo contenere gli aumenti dei costi (quello del petrolio è sotto gli occhi di tutti, e le discariche sono sempre più
lontane) dobbiamo dedicare parte del nostro tempo a differenziare la raccolta. Pensiamo che ogni cittadino produce in
media quasi 6 quintali l’anno di rifiuti e che per ogni cittadino ci vogliono circa 80 euro l’anno di solo costo di trasporto:
vogliamo continuare a non differenziare? La tassa potrà
anche dover raddoppiare, in poco tempo (la discarica più vicina, esaurita quella di Trivignano è attualmente in provincia di

Padova) se non miglioriamo la raccolta differenziata.
“Non sarà certo il mio sacchetto a rovinare la raccolta e a
inquinare il mondo: ci pensino gli altri, se vogliono, a seguire le
istruzioni”.
Questo è un atteggiamento molto pericoloso, quanto purtroppo diffuso: sentirsi piccoli e singoli quando pensiamo ai
doveri, grandi e importanti quando pensiamo ai diritti: abbiamo diritto a strade pulite, a fossi sgombri da rifiuti, a tariffe
contenute… abbiamo quindi, tutti ed ognuno, anche i doveri
conseguenti.
“È scomodo andare a cercare i punti di raccolta”. Proprio per
favorire i cittadini i punti di raccolta sono stati aumentati e
diffusi sul territorio. Se ci saranno ulteriori indicazioni e
richieste si potranno ancora incrementare.
“E negli altri comuni come fanno? Possibile che solo qui a San
Daniele dobbiamo complicare la vita ai cittadini?”
Il nostro è uno degli ultimi comuni in cui la nuova modalità
è partita. Gli altri Comuni della Comunità Collinare sono da
tempo serviti dalla nuova modalità, con ottimi risultati. Mi
rifiuto di pensare che noi non siamo all’altezza di tutti gli altri
residenti della zona nell’ottenere i risultati sperati. Quindi
diamoci da fare, per noi, per la comunità, per i nostri figli!
Il Sindaco
Gino Marco Pascolini

Notizie dagli Uffici...

Solidarietà...

Bando di concorso ATER

Impegnarsi per la Comunità:
un percorso con i ragazzi del Manzini

per l’assegnazione di n. 9 alloggi in locazione nel
Comune di San Daniele del Friuli
i informa che l’Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale di Udine (Ater) ha pubblicato il bando
di concorso n.19 del 31.10.2008 per l’assegnazione di
n.9 alloggi in locazione in Comune di San Daniele del Friuli. Il
Bando e il regolamento concorsuale sono pubblicati sul sito
informatico dell’Ater (www.ater.udine.it) e su quello della
Regione (www.regione.fvg.it). La data entro la quale va inol-
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trata domanda di concorso è stata fissata al 31.12.2008. Le
persone che hanno difficoltà a recuperare il modulo di
domanda e difficoltà nella compilazione possono rivolgersi
dall’assistente sociale, presso Centro Anziani il martedì dalle
ore 10,00 alle ore 11,30 e il giovedì presso il Distretto
Sanitario (Casa Rosa) dalle ore 9,30 alle 11,00.
Referente: Bruna Sivilotti tel. 0432-955618.

Inclusione nell’Albo Unico delle persone idonee
all’Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale
i invitano gli elettori di questo Comune, qualora fossero interessati, a presentare apposita domandaentro il mese di novembre - per essere inclusi nell'Albo
delle persone idonee all' ufficio di scrutatore di seggio elettorale di cui all'art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, come
modificato dall'art.9 della legge 30 aprile 1999, n.120.

S

Per il ritiro dei moduli di domanda gli interessati potranno
rivolgersi all'ufficio elettorale comunale, nella sede di Via
Garibaldi n.23, durante il normale orario di lavoro (dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il lunedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 17.00).

Corso di Primo Soccorso
18 gennaio 2009 • domenica ore 10.00
c/o Sede della Croce Rossa Italiana - Gruppo di San Daniele,
in via Sottomonte, 8

XXII Corso di Primo Soccorso - Le lezioni si terranno il lunedì e
il giovedì, dalle 20.30 alle 22.30. Per maggiori informazioni
rivolgersi alla Segreteria di Gruppo: lunedì dalle 20.00 alle
22.00, cell. 329 8380356, e-mail: sandaniele@criudine.it

nche quest'anno, per la terza volta, la Casa del
Volontariato, insieme alle associazioni della collinare e
in collaborazione con l'Istituto "Manzini", realizzano il
progetto "A Scuola di Volontariato". Si tratta di un percorso
che coinvolge tutte le classi quarte delle superiori con l'obiettivo di presentare ai ragazzi le diverse possibilità di partecipazione dei cittadini, sensibilizzandoli alle tematiche sociali, stimolando la loro voglia di capire cosa c'è e come funzionano le cose e
proponendo loro di incontrare direttamente le realtà di volontariato del nostro territorio. Infatti, dopo un percorso in classe
condotto da animatori e con la testimonianza di alcuni volontari, i ragazzi partecipano, fuori orario scolastico, a dei piccoli stages presso le molte associazioni che hanno aderito al progetto,
per conoscerle e per prendere parte a piccole esperienze di
volontariato. Come già in passato siamo stupiti della curiosità e
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dell'interesse dei ragazzi per tutto ciò che ha a che fare con l'attualità e con il bene comune e per la risposta positiva alla proposta. Le associazioni che quest'anno partecipano e ospiteranno
i ragazzi sono: MoVI Regionale Friuli Venezia Giulia, ACAT di San
Daniele, AGESCI Spilimbergo, AVULSS Majano, AVULSS San
Daniele, Associazione Fabiola, Associazione il Caseificio di
Spilimbergo, Associazione Il Samaritan di Ragogna, Associazione
NostroDomani di Majano, Bottega del Mondo di Spilimbergo,
Caritas Buja, Caritas San Daniele, Croce Rossa Italiana di San
Daniele, Officine d’Autore di San Daniele, UNITALSI Spilimbergo,
Vigili del Fuoco di San Daniele, GBF di Mereto di Tomba e EMET di
Villalta di Fagagna. Il progetto è realizzato con il contributo della
Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale e dell'ASS4.
Per informazione: Casa del Volontariato 0432 943002 segreteria@movi.fvg.it

Pensando alla Festa della Solidarietà 2009
hiusa l'edizione 2008 della Festa della Solidarietà, dal
titolo "Camminiamo vicini", martedì 11 novembre gli
organizzatori si sono ritrovati per un momento di verifica, per fare un bilancio e raccogliere le idee per il prossimo
anno. Anche quest'anno la festa è stata un bel momento di
incontro e solidarietà: circa 300 persone hanno partecipato
alla marcia "Atôr pai borcs" e alla Hyppocorsa per bambini,
sono stati distribuiti 600 piatti di pastasciutta preparata dagli
Alpini, moltissimi bambini e anziani hanno potuto fare un giro
in calesse, ascoltare una fiaba, assistere ad una dimostrazione
dei Vigili del Fuoco. Alcuni stand proponevano immagini e brevi
testi per conoscere i nostri "vicini" da adottare, a cui prestare
attenzione: chi ha problemi di alcool, di disagio mentale, gli
stranieri, i disabili, gli anziani. Come scritto nell'invito alla festa
"se camminiamo davvero tutti insieme, allora saremo tutti più
felici. Perché molte volte chi è considerato “ultimo” può dare a
tutti qualcosa di inaspettato e di importante". Apprezzati e
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emozionanti gli spettacoli del pomeriggio: il coro "9 per caso"
del Dipartimento Salute Mentale (bravissimi ed emozionanti), il
saggio delle ragazze dell’Associazione Danza e Musica, lo spettacolo a cura del gruppo teatrale dei ragazzi del "Manzini" e
l'esibizione, per concludere, del coro “Amici della Montagna” di
Ragogna. A proposito di "Manzini", davvero brave anche le
ragazze che hanno animato la fiaba per i bambini. Siamo molto
contenti della novità di questa presenza dei ragazzi nelle proposte nel programma della festa. Non possiamo elencare tutti
i contributi delle diverse associazioni coinvolte e dei molti
volontari, ma nella riunione di verifica ci siamo resi conto che
la solidarietà cresce anche grazie a questa collaborazione sempre più ampia tra tanti gruppi e cittadini, anche solo per piccole grandi occasioni come queste. Grazie a tutti!
Per concludere aprite le agende: il prossimo anno la festa sarà
il 27 settembre! Ma ci faremo vivi prima per organizzarla
insieme a voi!
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San Daniele per... l’Africa
n occasione della 14^ edizione della Festa della Solidarietà
organizzata dal Comune di San Daniele in collaborazione
con le associazioni di volontariato locale, è stato consegnato il ricavato della raccolta fondi nell’ambito del progetto San
Daniele per… l’Africa nato oltre un anno fa. Nel realizzare questa iniziativa sono state coinvolte TimeForAfrica con il progetto
Mozambico, il Cevi con il progetto Sierra Leone e World Friends
con il progetto Kenya. Complessivamente sono stati raccolti
6.300 euro che sono stati consegnati in parte uguali alle tre
associazioni beneficiarie. La somma consegnata a TimeForAfrica
verrà impegata per l’acquisto di 150 kit di reti zanzariere trattate con repellente che verranno distribuite da un equipe locale ad altrettante famiglie in Mozambico. La somma consegnata
a World Friends verrà impiegata per finanziare il progetto di
costruzione del centro sanitario Neema che offrirà assistenza
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sanitaria gratuita alla
popolazione
delle
baraccopoli di Nairobi.
Il Cevi invece destinerà
il contributo alla formazione continua di
insegnanti e alla formazione professionale
di alcuni giovani del
distretto di Koinadugu
in Sierra Leone.
Dai rispettivi presidenti
delle 3 associazioni ci
sono pervenuti i ringraziamenti da estendere a tutti i cittadini
di San Daniele per il prezioso aiuto economico.

Sei sensibile ai problemi
delle popolazioni del sud del mondo?
iamo in contatto con un'organizzazione Onlus che si chiama OIKOS e realizza progetti di cooperazione in Africa ed in
America latina. Potremmo collaborare ad un progetto molto
interessante in Brasile, nella regione di Goias a sostegno di una
scuola agraria e a piccole aziende che producono frutta. Chi si sente
sensibile al problema è invitato ad una serata informativa presso la
Sala della Biblioteca Guarneriana Antica, alle ore 20.30 dell’11
dicembre. Nel corso della serata verrà presentato il progetto e verificata la disponibilità della comunità di San Daniele a parteciparvi.

S
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Eventi...

terranno nella sala convegni del museo alle ore 17.30. Al termine della conferenza del 28 novembre la serata sarà allietata da mini concerti corali con canti dedicati alla Madonna, per

Notte Bianca... per Rumore Bianco
abato 6 settembre 2008 nonostante l’inclemenza del
tempo è stata una serata magica e indimenticabile per i
partecipanti a “Notte Bianca per Rumore Bianco”, la
maratona cinematografica e su strada che ha unito tutti i Comuni
rivieraschi del Tagliamento dai monti al mare. In 18.000 hanno
partecipato al maxi evento realizzato dai 40 Comuni e coordinato
dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Oltre un centinaio
di persone hanno assistito ad Aonedis alla proiezione del filmdocumentario “Rumore Bianco” di Alberto Fasulo e diverse si
sono fermate ad attendere il passaggio della fiaccola che ha preso
il via alle 22.15 dal ponte di Pinzano dove si era scatenato un violento temporale che non ha raffreddato gli animi dei tedofori.
Sono stati ben 32 i tedofori di San Daniele che hanno portato la
fiaccola dal ponte di Pinzano a Carpacco attraversando Ragogna,
San Daniele, Aonedis e Villanova. Nonostante la pioggia battente
prima e l’umidità della notte dopo, tutti con il sorriso sulle labbra
hanno percorso a ritmo serrato i 17 km che li separavano dall’ar-
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rivo giungendo con quasi 30 minuti di anticipo sulla tabella di
marcia per la consegna della torcia ai rappresentanti del Comune
di Dignano. Esausti ma felici di aver preso parte ad una sorta di
mini-olimpiade che ha visto ben 380 tedofori percorrere le due
sponde del fiume. La serata si è conclusa in allegria a Villanova
mangiando e brindando alla salute del Tagliamento. Grazie alle
associazioni che hanno aderito alla staffetta (Libertas Pallavolo,
Pallacanestro, Società Schermistica, Nuova Sandanielese Calcio,
Circolo Ippico Albazzana, Judo Shimai Dojo, Pro Aonedis,
Comitato di Villanova per la salvaguardia storico-ambientale del
Tagliamento), a Fumarola Maurizio e Letizia (la partecipante più
giovane), ad Officine d’Autore per la proiezione del film, alla
Protezione Civile di San Daniele che ha vegliato sulla sicurezza
degli staffettisti, a tutte quelle persone di Villanova che hanno
reso possibile una seconda proiezione del film ma che soprattutto hanno rifocillato i nostri marciatori. Vi aspettiamo numerosi
alla proiezione cinematografica di Rumore Bianco!

“Mater Amabilis. Testimonianze di arte e devozione
mariana a San Daniele del Friuli”
ontinua fino all’8 dicembre presso il Museo del
Territorio di San Daniele la mostra Mater Amabilis,
mostra temporanea con opere plastiche, pittoriche e
d’arte minore inerenti il culto di Maria.La mostra è visitabile
secondo gli orari di apertura del museo (venerdì e sabato 9.30-
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12.30, domenica 10.00-12.00 e 15.00-18.00) o negli altri
giorni su prenotazione (tel. 0432.954934 – 339.8181510,
e-mail: museodelterritorio@san-daniele.it). Da venerdì 7
novembre e per tutti i venerdì seguenti fino al 28 novembre
ha avuto inizio un ciclo di conferenze sul tema mariano che si

poi finire con una visita guidata della mostra. L’organizzazione
delle serate culturali è a cura dell’associazione Vivi il Museo in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Gli appuntamenti di LeggerMente
Laura Curino legge “I libri della mia vita”
18 dicembre 2008 • giovedì ore 20.45 • San Daniele
Auditorium delle Scuole Medie “Pellegrino da San Daniele
Fausto Colombo legge “Quelli che non hanno fatto il ‘68 e
31 gennaio 2009 • sabato ore 20.45 • San Daniele
Auditorium delle Scuole Medie “Pellegrino da San Daniele altre storie”

Ogni settimana a San Daniele c’è il Cinema... e che Ciname!
Informatevi su www.cinemasplendor.it oppure rivolgendovi alla Pro Loco

La Bella Stagione... si torna a Teatro
iniziata la stagione teatrale 2008/2009 che l’Assessorato
alla Cultura in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale
ha organizzato all’Auditorium alla Fratta. L’apertura del cartellone della stagione di prosa era stato affidato a Paolo Villaggio
ma purtroppo lo spettacolo PAOLO VILLAGGIO: VITA, MORTE E
MIRACOLI in calendario per l’11 novembre ha dovuto essere spostato (causa problemi di salute dell’attore) a venerdì 12 dicembre.
Il 2009 avrà come protagonista Paolo Hendel che con IL TEMPO
DELLE SUSINE VERDI, venerdì 16 gennaio, racconterà la macchina-uomo con le sue incongruità e i mille problemi di “manutenzione ordinaria”.
Giulio Casale giovedì 12 febbraio con POLLI D’ALLEVAMENTO
riporterà sul palcoscenico uno dei più importanti spettacoli scritti e
interpretati da Giorgio Gaber negli anni ’70.
Massimo Bagliani sarà l’interprete, venerdì 27 febbraio, dello spettacolo DOVE ANDREMO A FINIRE, una carovana di battute e di
invenzioni comiche che faranno divertire il pubblico senza lasciare
allo spettatore il tempo di domandarsi “Dove andremo a finire?”
La Bella Stagione si concluderà in allegria domenica 22 marzo con

È

SUPERBANDA della Banda Osiris, un mix di divertente, intelligente, frizzante comicità, di musica che spazia in ogni direzione, di
nuove e vecchie gags.
L’inizio degli spettacoli è fissato alle ore 20.45 (rinnoviamo l’invito
ad essere puntuali, un atto di rispetto nei confronti degli attori e del
pubblico stesso). Vi aspettiamo numerosi, prenotate la vostra poltrona e sarete protagonisti di 6 entusiasmanti spettacoli unici e
diversi l’uno dall’altro.
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Guarneriana sez.
Moderna 0432.954934.
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Famiglia...

Richiesta di contributo
per l’abbattimento delle rette dei Nidi d’Infanzia

Pillole di Volontariato
l progetto ha preso il via e i volontari stanno già lavorando sul nostro territorio nella consegna a domicilio dei farmaci e/o nell’accompagnamento presso le strutture mediche di anziani ultrasessantacinquenni con una invalidità di
almeno il 70% . Il progetto pari opportunità finanziato dalla
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Regione si rivolge alle famiglie che hanno a carico tali persone e tende quindi a sollevarle almeno in parte dal loro
impegno contribuendo ad un miglior rapporto tra vita familiare e professionale.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542

Bimbimbici
Amministrazione Comunale intende ringraziare tutti
i volontari che hanno reso possibile la realizzazione
dell’evento che si è svolto con successo il 28 settembre scorso. In particolare: Pro-loco, CRI, Ass. ciclisti, Ass.
Pescatori, Protezione Civile, il Gruppo Alpini, il Sig. Bez Bruno
e il Sig. Battigelli di San Tomaso per aver gentilmente prediposto gli spazi - ristoro, il Sig. Colledani Franco abile tecnico
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riparatore e Monsignor Fabro per aver messo a disposizione
la sede di Zulins ed il Parroco di Susans che ci ha permesso
di godere delle bellezze storiche ed artistiche della Chiesa di
San Giovanni a San Tomaso. Anche quest’anno la manifestazione si è connnotata come un momento atteso e vissuto
all’insegna del piacere della scoperta di luoghi insoliti e non
conosciuti confermandosi appuntamento stabile.

Nido d’Infanzia
Amministrazione Comunale per venire incontro alle
famiglie meno abbienti ha deciso di identificare una
ulteriore fascia ISEE per erogare un contributo per
la frequenza al nido del proprio figlio. Alle famiglie con ISEE
compreso tra 5.000 euro e 10.000 euro verrà erogato un contributo mensile di 160 euro per la frequenza a tempo pieno,
meno il 10% per il tempo parziale. Tale fascia si aggiunge a

L’

quelle già precedentemente identificate.
Per informazioni:
Giovanna Iesse
tel. 0432-946542

l Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n.
4.1 del Sandanielese - che comprende i Comuni di Buja,
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna,
Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive
D’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo
Grande – rende noto che, ai sensi della L.R.20/2005, possono
essere presentate le istanze per la concessione del beneficio
per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2007/2008, e
precisamente per il periodo di frequenza compreso tra il 1°
settembre 2007 e il 31 agosto 2008.
Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori nella
cui famiglia anagrafica è iscritto il minore e il richiedente
deve essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito del
Sandanielese.
Ai fini dell’ammissione al contributo, i richiedenti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
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a) non usufruire gratuitamente del servizio di nido d’infanzia a qualsiasi titolo;
b) possedere un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (dichiarazione ISEE) di importo non superiore a 35.000,00 euro.
La domanda di ammissione al contributo economico deve
essere redatta su apposito modello reperibile presso i nidi
d’infanzia oppure presso l’assistente sociale del Comune di
residenza. La domanda di ammissione al contributo economico, debitamente compilata, dovrà essere presentata direttamente, oppure spedita, al Coordinamento Servizi Sociali
delegati, Via Trento Trieste, n. 33 (palazzo rosa, 1° piano
stanza n. 22) entro e non oltre il 28 dicembre 2008.
L’ammontare del contributo è stabilito: per una frequenza
minima di 8 ore e 30 giornaliere per cinque giorni settimanali in 120,00 euro - mensili, e ridotto a 90,00 euro- per frequenze a orario giornaliero inferiore alle 8 ore e 30 o per frequenze inferiori a 5 giorni settimanali; viene erogato in
un’unica soluzione.
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A scuola col “PEDIBUS”:
a San Daniele si fa un passo avanti
on grande successo si è appena conclusa la “Settimana
della Mobilità Scolastica”, promossa dall’Amministrazione
Comunale di San Daniele in collaborazione con la Dirigenza
e con le insegnanti della Scuola Primaria della Città. Scopo dell’iniziativa la creazione di opportunità concrete e sicure per ridare ai
bambini autonomia di movimento all’interno degli spazi urbani,
ripensando alla strada come ad un luogo di incontro, dove lo sperimentare il piacere di camminare assieme per conoscere e per conoscersi, recupera atteggiamenti di cooperazione e di responsabilità
sociale. L’adesione all’iniziativa è stata significativa; dai quattro
punti di partenza dislocati nelle zone limitrofe alla Scuola Primaria
si son creati altrettanti “trenini umani”: numerosi accompagnatori
ufficiali si sono resi disponibili a seguire fino a scuola una cinquantina di bambini della Primaria ai quali si sono uniti anche alcuni
piccoli della Scuola dell’Infanzia, mamme, papà, insegnanti e sostenitori. Una vera festa, itinerante per giunta, che ad ogni angolo di
strada ha raccolto altri entusiasti partecipanti, felici di condividere
nello spazio di una breve camminata, quei sorrisi e quell’entusiasmo
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contagioso che solo un bambino sa trasmettere. Voci allegre e passi
scricchiolanti su morbidi tappeti di foglie secche, che l’autunno ha
regalato alla terra, dipingendo i marciapiedi cittadini con accesi e
caldi colori: anche la pioggia, che le previsioni avevano annunciato
sarebbe caduta copiosa, ha deciso di ritirarsi dietro alle nuvole,
cedendo il passo ad un timido sole novembrino che ha accompagnato il Pedibus per tutto l’arco della settimana. E l’ultimo giorno di
passeggiata in compagnia è stato ancor più ricco di sorprese: davanti al cancello della Primaria, ad attendere i bimbi giunti a piedi,
accanto alla Vicaria della scuola Anna Maria Nigris c’erano pure il
Sindaco della Città, Gino Marco Pascolini, l’Assessore alle Politiche
Familiari, Brenilde Francano e la consigliera delegata all’istruzione
Barbara Floreani: una stretta di mano e la consegna di un colorato
distintivo in tessera han reso ufficiale l’evento, strappando agli
organizzatori la promessa che l’iniziativa si ripeterà, magari in primavera, arricchendosi di nuovi spunti e proposte che non tarderanno ad arrivare ai promotori del Pedibus.
Ave Floramo

Premio in memoria dei cittadini Spizzo, Zanini e Zolli
l consiglio comunale ha deliberato all’unanimità l’istituzione di un premio che ricordi i nostri concittadini di
Villanova, Giovanni Spizzo, Domenico Zanini e Paolino
Zolli che morirono in un tragico incidente mentre si recavano
al lavoro. Lo scopo del premio è quello di ricordarne l’esempio di
artigiani capaci, solidali tra loro, esemplari nell’impegno, non
solo nel lavoro ma anche a favore della loro comunità. Il riconoscimento, che comprende un assegno di euro 1.000 è destinato a persone nate o residenti a San Daniele che si siano distinte per il loro impegno nel settore artigianale. Le persone segnalate verranno sottoposte ad una giuria di cui fanno parte il
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Comune, la Camera di Commercio, le organizzazioni artigianali, che decideranno a chi attribuirlo. I cittadini sono invitati a
segnalare alla Amministrazione Comunale eventuali nominativi (con le motivazioni per cui si propongono) anche mediante il
sito del Comune o tramite la Confederazione dell’Artigianato o
l’Unione Artigiani. Le segnalazioni non devono riguardare
necessariamente l’anzianità nel lavoro, ma lo spirito con cui
questo viene intrapreso. È quindi possibile (ed auspicabile) la
segnalazione di persone giovani e all’inizio dell’attività. Il periodo di riferimento è, per la prima edizione, il 2008. Il premio
verrà attribuito fino a tre vincitori nel periodo pasquale.

