
WORKSHOP
ore 17,30
Sala Convegni
Museo del Territorio

“Innovazione e Distretto
Alimentare: il nuovo 

Centro di Competenza 
Agro-Industriale”
ore 19,30 - buffet

Appuntamenti di 
Fette d’affetto 
percorso di educazione 
alimentare per adulti
ore 20,45
Biblioteca Guarneriana 
(sez. antica) 

“Lettura critica delle etichette”
a cura di Cristina Micheloni

(AIAB) 
e Francesca Cordaro 

(COOP)

Gita alle 
Cinque Terre 
(Levanto)

Spettacolo Teatrale 
ore 20,45 
Auditorium 
Alla Fratta

“La Bottiglia Vuota”
con Moni Ovadia

Appuntamenti di 
Fette d’affetto 
percorso di educazione 
alimentare per adulti 
ore 20,45 
Biblioteca Guarneriana 
(sez. antica) 

“Cibi biologici: mito e realtà”
a cura di Cristina Micheloni

(AIAB) 
Seguirà in data 

da stabilire
un’uscita per visitare 

un’azienda agricola biologica

Accademia per 
Cornelia Forte
ore 20,45
Sala Conferenze 
Museo del Territorio

Organizzata dal GAD 
Quintino Ronchi 

con il Coro Guarneriano 
e il Circolo Fotografico 

E. Battigelli

Spettacolo Teatrale
ore 20,45
Auditorium 
Alla Fratta

“Aspetto e spero”
con Leonardo Manera

(comico di Zelig)
regia di Paola Galassi
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Siamo quasi 8000 abitanti
La popolazione di San Daniele nel 2004 ha raggiunto le 7985
unità (3801 maschi e 4184 femmine), dimostrandosi in
aumento di 20 abitanti rispetto al 2003 che faceva registrare,
infatti, 7965 abitanti. Sono 3470 le famiglie, anche queste in
aumento se confrontate con le 3449 dell’anno precedente.
Per quanto riguarda il movimento naturale della popolazione,
62 bimbi hanno visto la luce nel 2004 suddivisi equamente in
31 fiocchi azzurri e 31 fiocchi rosa, mentre sono decedute 104
persone, di cui 43 uomini e 61 donne. Il saldo, quindi, tra nati
e morti è negativo e si attesta su un -42. Positiva, invece, la dif-
ferenza (+62) tra nuovi iscritti e residenti cancellati perché tra-
sferitisi in altro Comune, in Italia o in
altra nazione.
In relazione al movimento migrato-
rio, quindi, sono entrati a far parte
delle liste comunali 257 nuovi iscritti
(115 maschi e 142 femmine). Tra i
cancellati (195 in totale) sono più
numerosi quelli che hanno scelto di
andare a vivere in altri Comuni (187)
rispetto a quelli che hanno preso la
via dei Paesi stranieri (8). Un dato
interessante si evince dando un’oc-
chiata alla nazionalità degli immigrati:
quelli che provengono dall’Estero
giungono maggiormente dai Paesi
dell’Europa dell’Est.
Nell’ordine i nuovi cittadini sandanie-
lesi arrivano da Romania, Albania,
Serbia e Montenegro, Ucraina,
Moldova, Macedonia-Ex Repubblica
Jugoslava. Sono diminuiti, poi, i
matrimoni sia civili sia religiosi.
Nel 2004 a San Daniele hanno pro-
nunciato il loro sì solo 15 coppie di cui
9 dinnanzi al sindaco e 6 in chiesa.

Raffaella Sialino

Percorsi sicuri
L’Amministrazione Comunale, nello specifico l’Assessorato alle
Politiche Familiari, in collaborazione con la propria Commis-
sione, i Comitati di Borgo e di Frazione, la Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado di San Daniele del Friuli, la Scuola
Primaria di Villanova e il Gruppo Scout della città, invita tutta la
popolazione alla presentazione del progetto “Percorsi sicuri su
antichi sentieri selvaggi”. L’incontro si terrà presso l’Audito-
rium della Scuola Secondaria di Primo Grado “Pellegrino da San
Daniele” giovedì 31 marzo 2005 alle ore 18. Interverranno
esperti della mobilità scolastica e della prevenzione delle malat-
tie nel bambino dovute all’inquinamento e alla scarsa attività

motoria quotidiana.

Gita alle Cinque Terre
Avrete visto esposte in città le locandi-
ne che invitano tutti i cittadini a parte-
cipare ad una gita alle Cinque Terre
(Levanto) in programma il 19 e il 20
marzo.
Se vi interessa verificare che ci siano
ancora posti disponibili, potete telefo-
nare allo 0432 954934 (Biblioteca
Guarneriana).

Progetto INA SAIA
Gli Uffici Demografici stanno provve-
dendo all’allineamento dei codici
fiscali direttamente con l’Agenzia
delle Entrate. In relazione alle diver-
se problematiche di disallineamento
si provvede d’ufficio oppure si pren-
dono contatti direttamente con gli
interessati. Tutto ciò permetterà di
aderire al Progetto Nazionale INA
SAIA per il rilascio della carta di
identità elettronica e della tessera
sanitaria.

Celebrazione 
della Passione 
nella Liturgia 
del Venerdì Santo
ore 20,30
Duomo

Con il Coro E. Fant 
e il GAD Quintino Ronchi

Santa Messa 
con il Coro 
E. Fant
ore 11,00
Duomo

Pasqua di Resurrezione 

Scuola “Pellegrino
da San Daniele”
ore 18

“Percorsi sicuri 
su antichi sentieri selvaggi”

LeggerMente 
(letture)
ore 20,45
Casa degli Alpini

Appuntamenti periodici 
di resistenza letteraria 

ideati e curati da Paolo Patui
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Auguri di

Buona Pasqua

a tutti i cittadini

Chiesa del Castello con la neve - Febbraio 2005 - foto C. Flabiano



Cercasi Personale
Il Comune di San Daniele sta avviando le seguenti proce-
dure di selezione per l’assunzione di personale:
- per il tramite del Centro per l’impiego di San Daniele

(liste di collocamento) si provvederà alla selezione di una
figura di operatore categoria B (operaio) e di una figura
di categoria B (autista scuolabus e conduttore mac-
chine operatrici complesse) entrambi a tempo pieno e
indeterminato;

- tramite apposita selezione per titoli ed esami si provve-
derà all’assunzione di un funzionario tecnico categoria
D, a tempo pieno e determinato per un anno, da utilizza-
re per il 50% del tempo presso il servizio di pianificazio-
ne territoriale dell’Ente e per il restante 50% per l’attua-
zione del progetto “Agenda 21” locale.

Cercasi Ragazza per Pensione
La Pensione B&B Villa Waldheim di Millstatt am See (citta-
dina carinziana gemellata con San Daniele) cerca per il
periodo giugno-agosto una ragazza italiana con minima
conoscenza del tedesco per occuparsi della preparazione
di colazioni, pasti freddi e altre mansioni escluse pulizie e
stiratura.
La retribuzione minima sarà di 210 euro alla settimana
che è possibile arrotondare con servizio di Babysitter.
Per informazioni rivolgersi direttamente a Karina Mansbart,
Villa Waldheim, Mirnockstr. 110, 9872 MILLSTATT 
(tel 0043 4766-2061, www.villawaldheim.at,
villa.waldheim@utanet.at)  oppure a Caterina Dall’Ava,
via A. Zardini 13, 33038 San Daniele (tel 0432 955423,
caterd@katamail.com).

Orario provvisorio Assistenti Sociali
Il nuovo orario provvisorio di ricevimento delle Assistenti Sociali in vigo-
re dal 7/02/2005 e valido fino a nuova comunicazione è il seguente:

Distretto Giorno Comune di Assistente Numero
di dalle alle Competenza Sociale Telefono

BUIA Lunedì Buja E.Vidotti 0432 968917
Segr.tel. 10-12 Treppo Grande A.Comini 0432 968919
0432 Giovedì Colloredo di M. A.Comini 0432 968919
968930 9,30-11,30 Maiano R.Ticò 0432 968921

FAGAGNA Martedì Fagagna K.Gastaldo 0432 812348
Segr.tel. 9,30-11,30 Moruzzo K.Gastaldo 0432 812348
0432 Giovedì S.Vito di Fagagna K.Gastaldo 0432 812348
812340 9,30-11,30 Rive d’Arcano K.Gastaldo 0432 812348

S. DANIELE Martedì S.Daniele M.De Marco 0432 949515
Segr.tel. 9,30-11,30 Forgaria M.De Marco 0432 949515
0432 Giovedì Dignano M.De Marco 0432 949515
949550 9,30-11,30 Coseano M.De Marco 0432 949515

Flaibano M.De Marco 0432 949515
Ragogna A.Comini 0432 949514

La coordinatrice del Servizio Sociale dei Comuni, dottoressa Marzia
Peresson, è reperibile ai seguenti numeri telefonici:
• ufficio 0432 949522 • cell di servizio 320 4379542
• segreteria telefonica 0432 949550

Nuovo numero di telefono del CUP
Dal primo gennaio 2005 è cambiato il numero di telefono del CUP (Centro
Unico di Prenotazione). Le prenotazioni si possono effettuare recandosi
personalmente nelle sedi CUP o telefonando al numero verde gratuito
800423445 da digitare senza alcun prefisso.

Cosa fa il CUP? 
Il Centro Unico di Prenotazione assicura le seguenti funzioni:
- prenotazioni visite specialistiche e diagnostica;
- pagamento ticket;
- consegna referti.
Il CUP garantisce la trasparenza delle prenotazioni assicurando il rispet-
to della sequenzialità della prenotazione.

Dov’è il CUP? 
Ha sede presso l’Ospedale per acuti di San Daniele, in viale Trento Trieste
numero 8. Orario di accesso: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,30
e il sabato dalle 7,30 alle 12,30.

Soggiorni Estivi per Anziani
L’amministrazione comunale di San Daniele del Friuli, in collaborazione
con il Servizio Sociale dei Comuni dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
Medio Friuli, organizza anche per l’anno 2005 i soggiorni estivi rivolti agli
anziani. Questo il calendario:
RIMINI dal 1° giugno al 15 giugno 2005;
LIGNANO PINETA dal 18 giugno al 2 luglio 2005;
LEVICO TERME dal 1° settembre al 15 settembre 2005.
Le iscrizioni resteranno aperte dal 14 marzo all’8 aprile presso l’Ufficio
Segreteria del Centro Sociale Residenziale di via G.Cadorna n. 50 aperto
esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 10,30 alle 13.
I partecipanti che intendono usufruire delle cure termali nel corso dei
soggiorni a Rimini e Levico Terme devono presentare, al momento dell’i-
scrizione, la richiesta del medico di medicina generale.
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Cinema Splendor
Come annunciato ricomincia, a più di 25 anni di
distanza, l’attività del Cinema Splendor, che in
questo mese di marzo presenta le sue prime
serate. La stagione cinematografica, organizza-
ta grazie al contributo del Comune, della Par-
rocchia e alla collaborazione della Pro Loco, si
compone di un primo ciclo di sei appuntamen-
ti: quattro domeniche e due martedì allo
Splendor  a partire dal 13 marzo.
Accanto alla programmazione festiva, dedicata
al grande pubblico, l’appuntamento infrasetti-
manale si pone come una serata dedicata al
recupero di pellicole d’autore o di particolare
interesse. Per le serate del martedì le proiezio-
ni si svolgeranno alle ore 21 mentre la domeni-
ca inizieranno alle 17.
I prezzi dei biglietti domenicali variano da 5
euro per gli adulti fino a 2 euro per i più pic-
coli, mentre per i martedì il biglietto propo-
sto è unico al costo di 3 euro.
E’ prevista la possibilità di abbonarsi a prezzi
vantaggiosi attraverso l’acquisto di tessere pre-
pagate.
L’iniziativa è stata presentata anche nell’ambi-
to del progetto “Associa” promosso dal Mini-
stero del Lavoro per favorire l’associazionismo
giovanile, in vista della possibilità di ricevere
ulteriori finanziamenti. Per informazioni è pos-
sibile chiamare il 347 8558391 o scrivere a
info@cinemasplendor.it. A breve tutta la pro-
grammazione e ulteriori notizie saranno dispo-
nibili all’indirizzo www.cinemasplendor.it.

Marco Fortunato

Calendario programmazione 
Domenica 13 marzo: “Ocean’s Twelve”
di Steven Soderbergh (ore 17,00)

Martedì 15 marzo: “Hero”
di Zhang Yimou (ore 21,00)   

Domenica 20 marzo: “Che pasticcio Brid-
gets Jones” di Beeban Kidron (ore 17,00)

Martedì 22 marzo: “Se mi lasci ti cancello”
di Michel Gondry (ore 21,00)

Domenica 27 marzo: “Shrek 2” (ore 17,00)

Domenica 3  aprile: “The Manchurian Can-
didate” di Jonathan Demme (ore 17,00)
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Il Difensore Civico regionale è un cittadino italiano, particolarmente esperto in materia giuridica, eletto dal Consiglio
Regionale. Il suo compito è di tutelare le posizioni giuridiche individuali nei confronti delle pubbliche amministrazioni; in
poche parole il Difensore Civico, pur senza poteri impositivi, promuove e tutela i diritti di tutti i cittadini nei confronti della
Pubblica Amministrazione. Egli ascolta l’utente e gli fornisce indicazioni relativamente ai diritti-doveri che gli spettano, alle
vie percorribili e agli uffici o enti ai quali rivolgersi.
Oltre che su istanza del cittadino, il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa al fine di tutelare gli inte-
ressi diffusi della popolazione (come il diritto alla salute o alla scuola, ecc.).
Egli è in grado di intervenire presso tutti gli uffici della Regione, presso tutti gli Enti e Aziende dipendenti da essa e pres-
so Società a partecipazione regionale ed Enti Locali nel caso esercitino funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Il
Difensore Civico può intervenire anche nei confronti di tutte le Amministrazioni periferiche dello stato, ad eccezione di
quelle competenti in materia di difesa, sicurezza pubblica e giustizia. Non può invece intervenire in rapporti e controver-
sie tra privati, né effettuare sopralluoghi e perizie tecniche né rappresentare in giudizio.
Rivolgersi al Difensore Civico è facile e gratuito e c’è assoluta libertà di forma, anche se è in ogni caso conveniente for-
nire, pur sinteticamente, tutti i dati relativi alla pratica in esame. Il Difensore Civico quindi, può essere contattato per posta,
per fax, telefonicamente o recandosi personalmente in una delle sue sedi.
Attualmente il Difensore Civico nella Regione Friuli Venezia Giulia è l’avv. Caterina Dolcher.
Il difensore civico ha sede a: Ha anche delle sedi decentrate tra cui una a Udine:
34133 TRIESTE via Coroneo 8 33100 UDINE via Percoto 15
tel. 040 364130, 040 3772220 - fax 040 3772289 tel. 0432 506187 - fax 0432 229863
e-mail: difensore.civico.ts@regione.fvg.it e-mail: difensore.civico.ud@regione.fvg.it
orario: martedì dalle 9 alle 12 orario: mercoledì dalle 9 alle 12 

Michela Romanello

L’Associazione OLEA (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) con sede ad Aonedis nell’ex Latteria, organiz-
za per il 12 marzo alle 15,30 una seduta di assaggio di olio extravergine d’oliva nella sala riunioni dell’ex Monte di
Pietà sopra la Cassa di Risparmio di San Daniele. Intende così ripetere e migliorare la seduta di assaggio dello scorso
anno coinvolgendo gli aspiranti assaggiatori, che hanno frequentato i corsi ufficialmente riconosciuti e certificati, nel-
l’assaggio di oli prodotti in loco e anche fuori Comune. Anche il pubblico potrà essere coinvolto sotto la guida di un auto-
revole esperto come il professor P. Conte, docente alla facoltà di Scienze Alimentari dell’Università di Udine.
Le finalità di queste iniziative sono quelle di soddisfare gli appassionati di questo prodotto e divulgare le conoscenze
sull’olio d’oliva e sulle tecniche di coltivazione dell’ulivo in Friuli Collinare.

Visitate il sito www.cittaslow.net


