
 

 

GIORNATA ECOLOGICA 
Domenica 27 ottobre 2019 

 
 
L’Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli ha organizzato, per la 
pulizia   del   nostro  territorio,   la  “giornata ecologica”   che  si  terrà   domenica 
27 ottobre 2019. 
Vogliamo coinvolgere tutte le Associazioni del nostro comune, i cittadini, le 
scuole, ma anche le ditte private che sentono il bisogno di dare un contributo per 
rendere pulita la nostra cittadina. 

 

Più saremo, meglio faremo. 
AIUTACI ANCHE TU! 

 
Per partecipare servono solo buona volontà, guanti, scarpe adeguate e, 
eventualmente, giubbotti catarifrangenti ed attrezzature per la raccolta (per 
esempio rastrelli). 
I punti di ritrovo saranno: 

 Area festeggiamenti Villanova   
Pro loco di Villanova – Aonedis (partenza Latteria Aonedis)  – Comitato Frazione 
Villanova - Associazione Federazione Caccia – Agesci  

 Sede Protezione Civile 
 Borgo Picaron - AFDS –A.R.I sez San Daniele 

 Sede circolo festeggiamenti Cimano  
 Borgo Cimano 

 Parcheggio Tiro a Segno 
 ISIS Manzini – Associazione per la Costituzione – Associazione Cacciatori - Borgo 
Sopracastello – Associazione Pescatori (partenza Sopraludo Ex Bar da ROSE ) 

 Campo Base via Kennedy 
 Borgo Pozzo – Istituto Comprensivo – CAI - Ass. CoCrea. 

 Parco al Sfuei (Borgo Sacco) 
 Borgo Sacco – Asssociazione Amici di Borgo sacco 
 

L’iniziativa inizierà alle ore 8,30 con ritrovo presso i punti sopracitati  scelti da 
ogni singolo Istituto/Comitato/ Associazione e si concluderà alle ore 12,00. 
 
Alle 13,00 ci ritroveremo tutti presso la sede della Protezione Civile per un 
momento conviviale (pastasciutta). 
 



Il Comune provvederà a registrare i partecipanti per la copertura assicurativa infortunistica. Ai fini 
assicurativi i partecipanti dovranno fornire i propri dati anagrafici e codici fiscali ai referenti di ogni 
singola Associazioni, Comitati, ecc. 
Gli istituti e le associazioni che si sono rese disponibili  (ai quali rivolgersi per informazioni): 

 

Protezione Civile: tel. 3351079132 e mail Castellani Maurizio 
coordiantore.sandanieledelfriuli@comuni.protezionecivile.fvg.it 
punto di ritrovo: sede protezione civile via Gemona 
Borgo Cimano:tel 3483885764 e.mail mauro@molinaroguerrinosnc.it Molinaro 
Mauro Punto di ritrovo: area festeggiamenti Cimano 
Borgo Pozzo: tel. 3287514732 e-mail mauro.fornasiero65.mf@gmail.com 
Fornasiero Mauro punto di ritrovo: campo base via Kennedy 
Borgo Sopracastello:  tel. 3482336370 Candusso Alfonso 
alfonso .candusso@gmail.com 
punto di ritrovo: parcheggio Tiro a Segno 
Borgo Picaron/Valeriana: tel. 3477672587 e-mail luca.modolo@tin.it  
Luca Modolo punto di ritrovo: area verde Picaron Via Valconis / Via Pittiani 
Borgo Sacco/Associazione Amici di Borgo Sacco: tel. 3293131420   e-mail 
borgosacco.sd@gmail.com ; tomeli_9@hotmail.com ; 
ass.amicidiborgosacco@gmail.com;  Tomè Elisa  
punto di ritrovo:parco Sfuei borgo sacco  
Comitato Fraz. Villanova: tel. 3343378218   e-mail deldomatteo@gmail.com  Del 
Do’ Matteo  Punto di ritrovo: area festeggiamenti Villanova 
Pro loco  Aonedis 
Tel. 3336612832 gino.pischiutta@tin.it Pischiutta Gino 
Punto di ritrovo: area festeggiamenti Villanova 
Pro Loco Villanova: tel. 337805475  e-mail prolocovilegnove@gmail.com 
Michele Pischiutta punto di ritrovo: area festeggiamenti Villanova 
Associazione per la Costituzione: tel. 3401631456 e-mail 
associazione@festivalcostituzione.it  Paolo Mocchi 
punto di ritrovo: parcheggio tiro a segno 
Associazione Cacciatori: tel. 360827164   e-mail miconifranco@libero.it Franco 
Miconi punto di ritrovo: parcheggio tiro a segno 
Ass. Federazione Italiana Caccia:  tel. 335345826   e-mail 
luigino.pischiutta@alice.it  Luigino Pischiutta 
punto di ritrovo: area festeggiamenti Villanova 
Istituto Manzini di San Daniele: tel. 3314427418 
e-mail mocchi@libero.it  Paola Spagnul 
punto di ritrovo: parcheggio Tiro a Segno 
Associazioni Pescatori San Daniele APS  
e-mail luciano.fornasiero @libero.it Narduzzi Gianni tel. 3292222796 
(partenza Soprapaludo Ex Bar da Rose) 
Istituto Comprensivo di San Daniele: 
tel. 0432955406   e-mail udic85200r@istruzione.it    Annamaria Nigris   
punto di ritrovo: campo base via Kennedy 
CAI Tel. 3493303863 caisandaniele@yahoo.it 
Valerio LuisPunti di ritrovo: campo base via Kennedy 
Donatori di sangue AFDS: tel. 3407187893   e-mail   aviotoni@alice.it  
Antonio Peressoni punto di ritrovo: sede protezione civile 
Agesci: tel. 3408496999   e-mail fabionigris@gmail.com Fabio Nigris 
punto di ritrovo: area festeggiamenti Villanova 
A.R.I.sez San Daniele: tel. 3474409394   e-mail arisandaniele@gmail.com  
Fabrizio Lizzi punto di ritrovo: sede protezione civile 
Ass. Genitori CoCrea  tel. 3772593889 e-mail ariannacollini77@gmail.com 
Arianna Collini Punto di ritrovo: campo base via Kennedy 
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