
In un sabato pomeriggio di primave-
ra, senza essere minacciati dagli inse-
gnanti (ma un po’ sì dalla biblioteca-
ria), molti accompagnati dai genitori,
(a loro il merito di aver ritagliato un
po’ di tempo nello shopping del fine
settimana) i ragazzi delle quinte ele-
mentari delle scuole di San Daniele e
Villanova hanno partecipato ad un la-
boratorio di astronomia nella sezione 
di ragazzi della biblioteca Guarneria-
na diretto dall’Editoriale Scienza, casa
editrice specializzata nell’informazio-
ne scientifica per ragazzi. L’esperi-
mento è stato positivo, i ragazzi ora
vorrebbero anche un laboratorio di
chimica, speriamo bene...

Una trentina di volontari ben adde-
strati, ma non armati, in grado di spo-
starsi sul territorio e di segnalare
eventuali situazioni sospette alle
forze dell’ordine e un sistema di nove
telecamere fisse e mobili sono i punti
cardine del progetto denominato
“Falco” ideato dal Comune di San
Daniele per contrastare la microcri-
minalità dilagante e che ha ottenuto
dalla Regione un finanziamento di
268.000 Euro.
Sul territorio negli ultimi due anni si è
assistito ad una recrudescenza dei
furti nelle auto, in abitazioni e negozi,
vandalismi e atti intimidatori nei con-

fronti di persone ed anziani, ulti-
mo in ordine di tempo il gravissi-
mo caso di aggressione al pro-
fessore universitario.
Il degradare della situazione ha
indotto l’Amministrazione, forte
dei buoni risultati della gestione
associata del servizio di polizia
municipale tra San Daniele, Ra-
gogna, Dignano e Rive d’Arcano
che ha visto l’aumento dell’orga-
nico da 9 a 11 vigili, a program-
mare un piano di intervento per
intervenire nelle fasce orarie e
nelle zone esposte maggiormen-
te dei quattro comuni. Il perso-
nale, costituito da una trentina di
volontari deve essere ben pre-
parato e pronto ad intervenire
in situazioni di emergenza anche
a tutela dei turisti per la buona

immagine della zona. Un ruolo non 

secondario in questa compagine 
di volontariato può essere svolto
dalle associazioni locali di carabinieri
e altre forze dell’ordine in congedo,
supportato da una capillare rete di
comunicazioni assicurata dal gruppo
CB collinare. I volontari che conclu-
deranno i corsi di formazione di al-
meno trenta ore (con attestato fina-
le), cui seguirà un addestramento
pratico svolto dalla polizia municipa-
le, e che saranno adeguatamente as-
sicurati, vigileranno sulle zone a ri-
schio e sull’intero territorio dei quat-
tro comuni, collaborando con i vigili
urbani nell’osservazione dei monitor
delle telecamere, nello smistamento
delle telefonate di emergenza e nella
raccolta dei dati statistici riguardanti
l’ordine pubblico. A disposizione dei
sodalizi che li organizzeranno l’Am-
ministrazione conta di mettere a di-
sposizione per gli spostamenti quat-
tro vetture da acquistare con il siste-
ma usato sicuro.
Il progetto “Falco” prevede anche
una capillare azione di informazione
sui comportamenti da seguire per
prevenire le azioni criminali e difen-
dersene, ma anche l’istituzione di un
numero verde per segnalare tempe-
stivamente situazioni di emergenza, la
creazione di un fondo di solidarietà
per risarcire le vittime meno abbienti
di episodi criminosi e un servizio di
consulenza legale gratuito, cui ha assi-
curato la propria disponibilità il giudi-
ce di pace dott. Milocco.
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Il bilancio di previsione 2002 del
Comune di S. Daniele pareggia sui
12.512.725,89 Euro.
Le spese correnti (per il funziona-
mento dei diversi ser vizi, per il
per sona le ecc . )  ammontano a
5.628.301,79 Euro.
Le spese in conto capitale, che riguar-
dano gli investimenti che l’ammini-
strazione intende attuare, ammonta-
no a 5.268.731,32 Euro.
Nel preventivo 2002 sono presenti
numerosi progetti di sviluppo del ter-
ritorio. Mentre si cerca di fornire ri-
sposte ai bisogni vecchi e nuovi della
popolazione, si punta a mantenere
un buon livello di prestazioni per
continuare ad assicurare servizi di
qualità.
Si è cercato per quanto possibile di
far fronte alle future necessità senza
apportare aumenti rilevanti ai tributi
ed alle tariffe, evitando inasprimenti
nei prelievi ai cittadini, in un momen-
to in cui l’economia in generale sta
attraversando una fase critica.
In previsione dell’avvio dell’unificazio-
ne delle mense scolastiche delle
scuole elementari e materne del ca-
poluogo e dell’introduzione graduale
di alimenti biologici, va in vigore un
aumento dei prezzi dei pasti, che ri-
mangono comunque inferiori a quelli
applicati in diversi altri comuni.
Rimangono invariate le aliquote del-
l’ICI, mentre in aggiunta a quelle esi-
stenti si introduce un’ulteriore detra-
zione per gli immobili in cui siano
presenti invalidi civili. Per quanto ri-
guarda la Tassa sui Rifiuti Solidi Urba-
ni, per rendere più graduale il passag-
gio alla tariffa (che comporterà anche
la necessità di assicurare il pareggio
dei costi sostenuti per il servizio),
viene introdotto il criterio di conside-
rare nella determinazione del tributo,
oltre alla superficie dell’immobile,
anche la composizione del nucleo fa-
miliare, che è un più sicuro indice di
produzione di rifiuti. La raccolta diffe-
renziata verrà potenziata con la dota-
zione e l’attrezzatura di nuovi punti e
contenitori; verrà altresì potenziata
l’eco-piazzola per i rifiuti ingombranti
con la raccolta dei vecchi elettrodo-
mestici e televisori e con la stesura
dello specifico regolamento, che sarà
inviato ai cittadini.
Va detto comunque che si prosegue
quella politica finanziaria che vede

l’applicazione di meccanismi pre-
mianti, come forme agevolative dell’I-
CI per le seconde case affittate e
sgravi per coloro che praticano il
compostaggio domestico.
Sono riproposte quelle misure che ci
consentono una politica rigorosa
della spesa (convenzioni, comprese
anche quelle con comuni vicini, forni-
ture accentrate di beni e di servizi e
quegli appalti che oltre a consentirci
economie di gestione, liberano risor-
se da destinare ad altre attività).
Entra ormai nel vivo il controllo di
gestione, questa procedura interna
che ci consente di verificare meglio,
attraverso una serie di registrazioni,
l’economicità dell’azione amministra-
tiva, per ottimizzare il rapporto tra i
costi ed i risultati ed acquisire quegli
elementi di conoscenza sull’attività
svolta dai dipendenti allo scopo di
poterla meglio indirizzare verso gli
obiettivi di programma, collegando
tra l’altro sempre più le indennità da
corrispondere ai risultati effettiva-
mente raggiunti.
Ma il 2002 vede il finanziamento di
una serie di progetti nel campo della
sicurezza che, riconosciuti validi dalla
Regione, possono ora contare su di
un adeguato contributo (276.989
Euro), che permetterà di dar avvio a
quelle iniziative, come maggior sorve-
glianza, anche volontaria in alcune
zone delicate (in prossimità delle
scuole, degli attraversamenti pedona-
li e dei campi da gioco), e la colloca-
zione di telecamere tendenti a tutela-
re meglio i cittadini ed i visitatori.
Prosegue il processo di informatizza-
zione dei servizi. Sul sito Web del Co-
mune, disponibile nella forma più
ampia della rete civica, sono inseriti
tutti gli elementi di conoscenza utili
per i cittadini, ma anche stampati e
certificati da scaricare, informazioni
sullo stato delle pratiche, con parti-
colare riferimento anche all’attività
dello Sportello Unico delle Attività
produttive, che nel corso del primo
semestre del 2002, diventerà operati-
vo.
Attraverso la rete civica l’amministra-
zione può far circolare notizie ed
informazioni su tutte le attività del-
l’ente in tempo reale, facilitando quel
rapporto di immediatezza tra la pub-
blica amministrazione e i cittadini.
Gli uffici ed i servizi vengono messi in

vetrina e chiunque potrà osservare e
verificarne lo stato di efficienza ed il
loro funzionamento.
Nel 2002 potrà partire la realizzazio-
ne di importanti opere pubbliche,
buona parte delle quali hanno, già da
tempo, iniziato il loro iter. Ricordiamo
tra queste il parcheggio del centro
storico, la ristrutturazione della Villa
Serravallo con la sua pertinenza, il
parcheggio di viale Trento Trieste e
quelli dei borghi (via Piave, via Fonta-
nini, via Sottomonte), l’intervento sul
fabbricato di V. Mazzini per la realizza-
zione di alloggi di edilizia abitativa, il
completamento degli interventi sulle
mense scolastiche delle materne ed
elementari del capoluogo per l’unifi-
cazione dei pasti in un’unica cucina, in
maniera tale che, come già avviene
per le materne, anche i pasti della
scuola elementare siano cucinati sul
posto da personale comunale.
E ancora ulteriori interventi sull’im-
pianto di pubblica illuminazione, con
l’ulteriore incremento dei punti luce,
la ristrutturazione delle condotte fo-
gnarie di diverse vie cittadine, la siste-
mazione della viabilità cittadina con
l’asfaltatura di diverse strade e con la
realizzazione di un percorso protetto
lungo viale Trento Trieste, che preve-
de una pista ciclabile sul lato sinistro,
a collegamento con le strutture sco-
lastiche e sportive.
I due primi lotti della caserma dei ca-
rabinieri a Sopracastello.
Il completamento degli impianti spor-
tivi di Zulins, la realizzazione della
piazza in Cimano e l’intervento sull’a-
rea di Aonedis.
Il recupero per la Protezione Civile
del fabbricato ex macello.
A bilancio è prevista pure la messa a
norma delle scuole e la manutenzio-
ne straordinaria e l’ampliamento del
fabbricato dell’asilo nido.
Verrà inoltre avviata la realizzazione
del nuovo comparto della zona arti-
gianale di Sottoviotta che ospiterà 8
aziende per il quale si è conclusa la
gara per l’aggiudicazione dei lotti edi-
ficabili.

Valerio Mattioni  
Assessore al bilancio e attività 

produttive
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Finalmente al terzo tentativo, cioè al
terzo anno della norma legislativa del
governo, è stato risolto il problema
delle agevolazioni per l’acquisto del
combustibile da riscaldamento per le
abitazioni.
Questa vicenda aveva creato notevo-
li malumori tra i cittadini perchè non
si spiegavano le differenze nell’appli-
cazione della norma nelle diverse
zone del territorio comunale e anche
tra i diversi Comuni.
In realtà sono stati due i fatti che
hanno creato confusione: il primo ha
riguardato le interpretazioni talvolta
troppo libere di alcuni Comuni che
hanno suscitato incertezze nelle altre
Amministrazioni, il secondo invece ha
riguardato l’atteggiamento molto di-
scutibile delle ditte venditrici dei pro-
dotti carburanti che spingevano con-
tinuamente i cittadini verso i propri
Comuni dando informazioni incom-
plete, quando non addirittura scor-
rette.
Nel primo anno (2000) la norma ri-
conosce l’agevolazione alle frazioni
non metanizzate dei Comuni, esclu-
dendo di fatto quelle realtà in cui la
metanizzazione è presente anche se
in modo limitato (è sufficiente un al-
lacciamento alla rete del gas per
escludere la frazione dalla agevolazio-
ne). Per questo motivo l’Amministra-
zione Comunale ha potuto individua-
re fra gli aventi diritto solo il Cimano,
Aonedis e Soprapaludo.
Nel secondo anno (2001) la norma è
sostanzialmente la stessa, ma inter-
preta in modo estensivo il concetto
di frazione intendendo “parti di Co-
mune” piuttosto che la definizione
tradizionale amministrativa (dell’I-
STAT) di frazione. In questo modo
l’Amministrazione Comunale ha po-
tuto riconoscere e individuare le co-
siddette “case sparse”, cioè quelle
abitazioni o quei borghi non serviti
da rete del gas e separati fisicamente
dalle frazioni o dal capoluogo, ad
esempio la località “Biç”, o le abitazio-
ni sopra il Tirassegno verso Fagagna,
o le case di via S.Tomaso, ecc.
Quest’anno finalmente la norma,
scritta naturalmente in modo contor-
to, riconosce l’agevolazione a tutte
quelle realtà non servite da metaniz-
zazione, in sostanza a tutte quelle abi-
tazioni che non hanno nella strada
esterna la rete del gas; pertanto il
Consiglio Comunale ha provveduto

con la delibera n°18 del 09-04-2002
a riconoscere questo diritto.
Questi sono provvedimenti che di-
scendono direttamente dalla legge fi-
nanziaria approvata dal Parlamento
nazionale e pertanto per l’anno pros-
simo si spera che venga confermata
l’agevolazione in questa stessa forma.
Perciò si consiglia alle famiglie di fare
ancora rifornimento verso la fine del-
l’anno senza aspettare le disposizioni
dell’anno prossimo e per poter usu-
fruire della norma valida per l’anno in
corso.

In data 8 maggio 2002 i Sindaci dei
Comuni di Coseano, Dignano, Rago-
gna, Rive d’Arcano e San Daniele del
Friuli hanno sottoscritto la convenzio-
ne per la gestione associata dello
Sportello Unico per le attività produt-
tive dei Comuni dell’area del Distretto
Industriale dell’agro-alimentare.
Questa convenzione, che trova fon-
damento giuridico nella legge regio-
nale 12 febbraio 2001, n.3, amplia e
completa la precedente esperienza
di gestione associata del commercio
già attivata dal mese di gennaio 2001
tra i Comuni di Coseano, Ragogna e
San Daniele del Friuli.

Obiettivi e metodo di lavoro

Obiettivo dello S.U. è la razionalità
amministrativa ottenuta attraverso
l’offerta di un servizio di qualità che
abbia:
- certezza dei tempi e delle modalità
dell’esito/conclusione dell’iter ammi-
nistrativo;
- ampia accessibilità al servizio da
parte dell’utenza;
- qualità delle risposte e chiarezza
nella comunicazione;
- sostegno alle imprese e soluzioni
alle loro esigenze in un clima di tra-
sparenza e collaborazione.
Lo S.U. associato avrà la capacità di
raccogliere in modo omogeneo le
esigenze di amministrazioni ed im-
prese mediante la standardizzazione
di procedure e procedimenti.
Per ottenere ciò sarà utile mettere a

disposizione degli interessati (da
qualsiasi punto essi vogliano collegar-
si) una mappa delle opportunità inse-
diative nelle zone industriali e artigia-
nali mediante la pubblicazione di pla-
nimetrie ed estratti delle norme di
attuazione dei Piani per Insediamenti
Produttivi.
Si proseguirà, inoltre, in collaborazione
con altri Comuni e il coordinamento
della CCIAA di Udine, nell’aggiorna-
mento e nel caricamento delle proce-
dure e della modulistica standard ri-
guardante le pratiche relative a:
a) ufficio commercio;
b) ufficio tecnico;
c) ufficio ambiente;
d) rifiuti;
e) impianti;
f) sicurezza;
g) componenti;
h) sostanze pericolose.

Organizzazione dell’ufficio

Per valorizzare e dare la massima visi-
bilità all’iniziativa, che sin dall’inizio ha
trovato la convinta par tecipazione
delle Amministrazioni interessate, il
Comune di San Daniele del Friuli ha
messo a disposizione nuovi locali e
nuove attrezzature (mobili, apparec-
chiature informatiche, ecc.) in un im-
mobile di proprietà comunale adia-
cente la sede municipale in via Gari-
baldi n.17.
Questo ufficio, i cui referenti sono il
p.i.Claudio Vidoni, dipendente di
ruolo del Comune di San Daniele del
Friuli, e il geom.Andrea Micoli, appo-
sitamente assunto con contratto di
collaborazione coordinata e conti-
nuativa, tratterà tutte le pratiche di
competenza dello S.U. nonché tutte
le pratiche inerenti il commercio e la
polizia amministrativa dei Comuni
convenzionati.
Su indicazione delle varie Ammini-
strazioni verranno inoltre concordati
una scadenza ed un orario settimana-
le in cui un funzionario dello S.U. sarà
presente nei singoli comuni a disposi-
zione del pubblico (da subito per le
pratiche di commercio e in seguito
anche per lo S.U.).
Resta inteso che, in ogni caso, l’ufficio
di San Daniele del Friuli sarà sempre
aperto con il normale orario settima-
nale per tutti gli utenti del territorio
interessato.
Recapiti:
Via Garibaldi n.17
Tel. 0432 – 946540 (sig.C.Vidoni)
Tel. 0432 – 946526 (sig.A.Micoli)
e:mail: sportello.unico@comune.san-
danieledelfriuli.ud.it 11
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Che cosa sono?
Sono degli aiuti economici finalizzati
all’incremento demografico e al so-
stegno alla maternità.
In base alla L.R. 412001, ar t. A,
comma 60. La Direzione Regionale
ha disposto la concessione di benefi-
ci economici per i parti avvenuti a
partire dal 1° gennaio 2001.
Le tipologie di interventi previsti
sono le seguenti:
a) Assegno di € 1.549,37
(£. 3.000.000) per la nascita del
primo figlio a favore di donne che
non beneficiano del trattamento pre-
videnziale di indennità di maternità. I
requisiti richiesti per poter beneficia-
re del contributo economico sono i
seguenti: cittadinanza italiana e resi-
denza da almeno 12 mesi in regione
o appartenenza ad un nucleo familia-
re in cui almeno uno dei coniugi sia
cittadino italiano residente da almeno
un anno in regione.
b) Reddito imponibile del nucleo fa-
miliare non superiore a € 25.824,18
(£. 50.000.000) nell’anno precedente
a quello della nascita del figlio.
La madre non deve beneficiare di
trattamenti previdenziali di indennità
di maternità. Assegno di € 3.098,74
(£. 6.000.000) per la nascita del se-
condo figlio.
c) Assegno di € 4.648,11
(£. 9.000.000) per la nascita di cia-
scun figlio successivo al secondo.
d) Assegno di € 5.164,57
(£. 10.000.000) per ogni nato in caso
dì parto gemellare.
e) Assegno mensile per ciascun figlio
successivo al secondo. Gli assegni
spettano a condizione che:
almeno uno dei coniugi sia cittadino
italiano residente nella regione da al-
meno un anno.
Il nucleo familiare sia costituito da ge-
nitori uniti in matrimonio.
Il nucleo familiare abbia un reddito
non inferiore alla pensione minima
INPS e non superiore a € 46.481,12
(£. 90.000.000).
f) assegno per adozione di
€ 1.549,37 (£. 3.000.000) spettante
ai nuclei familiari in cui almeno uno
dei coniugi sia cittadino italiano resi-
dente nella regione da almeno un
anno, in caso di adozione di un bam-
bino dì età non superiore ai 10 anni.
L’assegno spetta se ricorrono le con-
dizioni di reddito minimo e massimo
sopra indicate.

La domanda deve essere presentata
al Comune di residenza entro 6 mesi
dalla data del parto. L’assegno verrà
successivamente erogato dal Comu-
ne (finanziamento regionale) a chi ri-
sulterà r ientrante nel beneficio.
Esiste inoltre anche un altro tipo di fi-
nanziamento a sostegno della mater-
nità, previsto dalla Legge 448/98. Si
tratta in questo caso di finanziamenti
statali.

Sono previsti due tipi di assegni:
1) Assegno di maternità,
art. 66, L. 448/98.
2) Assegno per i nuclei familiari con
almeno tre figli minori,
art. 65, L. 448/98.
1) Assegno di maternità,
art. 66, L. 448/98.
L’art. 66 della Legge 448/98, modifica-
to dalla Legge 144/99, prevede la
concessione da parte dell’Ammini-
strazione Statale di un assegno di
maternità dell’importo massimo di
€ 1.291,14 (£. 2.500.000), a favore di
madri di bambini nati, in affidamento
preadottivo o in adozione senza affi-
damento dal 01.2001.
I requisiti richiesti per poter benefi-
ciare del contributo economico sono
i seguenti:
a) cittadinanza italiana (o cittadine
comunitarie o in possesso della carta
di soggiorno).
b) Residenza nel Comune.
c) Condizioni economiche del nucleo
familiare (calcolate come da D.L,
n.109/98 e pertanto composte sia
dalla situazione reddituale che patri-
moniale) inferiore a € 26.918,15
(£. 52.120.800) per un nucleo com-
posto da 3 persone.
d) Sono previste delle maggiorazioni
in relazione al numero dei compo-
nenti e alla loro tipologia (per esem-
pio assenza del coniuge, presenza di
portatori di handicap, ecc.).

e) La madre non deve essere benefi-
ciaria di trattamenti previdenziali di
maternità oppure tali trattamenti de-
vono essere inferiori all’importo di
€ 1.291,14 (£. 2.500.000).
La domanda deve essere presentata
al Comune di residenza entro 6 mesi
dalla data del parto. L’assegno verrà
successivamente erogato dall’INPS a
chi risulterà rientrante nel beneficio.
2) Assegno ai nuclei familiari con mi-
nimo tre figli minori,
art. 66, L. 448198.
L’art. 65 della Legge 448/98, modifica-
to dalla Legge 144/99, prevede la
concessione di un assegno per i nu-
clei familiari con almeno 3 figli mino-
ri, determinato per l’anno 2001 nel-
l ’ impor to annuo massimo di
€ 1.399,74 (£. 2.710.279).
I requisiti richiesti per poter benefi-
ciare del contributo economico sono
i seguenti:
f) cittadinanza italiana.
g) Residenza nel Comune.
h) Condizioni economiche del nu-
cleo familiare (calcolate come da D.L.
n.109/98 e pertanto composte sia
dalla situazione reddituale che patri-
moniale) inferiore a £. 37.526.976
per un nucleo composto da 5
persone.
i) Sono previste delle maggiorazioni
in relazione ai numero dei compo-
nenti e alla loro tipologia (per esem-
pio assenza del coniuge, presenza di
portatori di handicap, ecc.).
La domanda deve essere presentata
al Comune di residenza entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello
per il quale è richiesta la prestazione.
L’assegno verrà successivamente ero-
gato dall’INPS a chi risulterà rientran-
te nel beneficio.
Come si accede ai benefici?
E’ necessario presentare domanda al
Comune di San Daniele del Friuli.
Per informazioni rivolgersi presso l’uf-
ficio segreteria del Centro per Anzia-
ni di Via G. Cadorna 44 in San Danie-
le del Friuli - tel. 0432-955618 - dove
è possibile richiedere la modulistica.
Per l’anno 2001 sono stati erogati i
seguenti contributi regionali:
- n. 1 assegno di maternità per primo
figlio per £. 3.000.000.
n. 25 assegni “una tantum” per
nascita del secondo figl io per
£. 150.000.000.
- n. 1 assegno “una tantum” per
ogni nato da par to gemellare per
£. 20.000.000.
- n. 4 assegni mensili per la nascita del
terzo figlio per £ 5.900.000.
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E’ stata concordata la costituzione del
gruppo consiliare di F.I. tra i consiglie-
r i Sergio Polano e
Glauco Recchi eletti
nella scorsa tornata
amministrativa rispetti-
vamente come candi-
dato Sindaco e capoli-
sta di Lista collegata,
nel la l ista “Insieme
Verso I l 2000”, che
come si ricorderà go-
deva dell ’appoggio
esterno del Polo delle
Libertà.
I due consiglieri, en-
trambi tesserati con F.I.,
hanno concordato la
costituzione del grup-
po con il Direttivo lo-
cale nell ’ambito del
piano di attuazione del
nuovo corso, volto a
dare maggiore presen-
za, rappresentatività e
radicamento sul terri-
torio, a livello locale, al
partito.
Per agevolare l’operazione e consen-
tire l’allargamento della base e l’ap-
porto di nuove forze e idee, i membri
del direttivo, hanno altresì deciso di
rendere disponibile la struttura orga-
nizzativa a coloro che desiderano
contribuire, anche attraverso il loro
impegno diretto, alla crescita e all’af-
fermazione del partito, rimettendo le
cariche ricoper te e lanciando una
nuova fase costituente aperta a tutti
da concludersi in tempi rapidi con
un’assemblea generale e l’elezione
del nuovo organo.
Impegni severi e ambiziosi traguardi
attendono la nuova struttura: le ele-
zioni Regionali del prossimo anno e
quelle amministrative locali dell’anno
successivo; traguardi che non si vo-
gliono più mancare e che richiedono
impegno e preparazioni ed è proprio
questa consapevolezza ed in questa
prospettiva il senso dell’intera opera-
zione.

Gruppo consiliare F.I.
Sergio Polano - Glauco Recchi

Dieci anni fa si registrava una reale ri-
chiesta di spazi disponibili per l’inse-
diamento di nuove aziende oppure
per le esigenze di crescita e adegua-
mento normativo delle aziende già

esistenti sul nostro territorio. L’am-
pliamento della zona ar tigianale di
Sottoviotta è stata a lungo attesa ma
infine, nell’anno 1999, si sono viste le
prime opere di urbanizzazione che
hanno interessato gli ambiti più a sud
denominati 5 e 6 per circa 90.000
mq. e complessivi 18 nuovi lotti.
E’ molto interessante la soluzione di
ingresso/uscita tra la strada provincia-
le e la zona produttiva che consente
di eliminare il traffico pesante e i pe-
ricoli dall’ingresso in via Rodeano.
Il Comune per la realizzazione di
questo programma ha investito Euro
758.933,41 per l’ambito 5 e ulteriori
Euro 838.726,00 per l ’ambito 6
(complessivamente oltre 3 miliardi di
vecchie Lire).
I lotti in ambito 5 sono stati ceduti
alle seguenti imprese: Patriarca Lucio
impianti elettrici, idraulica Not, car-
penteria metallica Varutti Valter, Coo-
perativa Centro Sociale Lavorativo,
impresa edile Munini, impresa edile
Cimolino, artigiano edile Candusso
Riccardo, MCM di Buttazzoni Luca,
pittore edile Zilli Paolo, Intoedil di
Mauro Mirio e c.; mentre i lotti in am-
bito 6 sono stati assegnati alle ditte:
Solahar t System srl, Calzaturificio

Diamante, Meccanotecnica srl di Col-
lino, Latik snc di Di Bidino, Collavolpe
di Volpe Domenico, Toppazzini im-
pianti, Novi Due di Monetti Otello,
D’Andrea Silvia Monopolio Tabacchi.

TESI… DI LAUREA 
CERCANSI

La Biblioteca Guarneriana è dota-
ta di una sezione di pubblicazioni e
studi sulla nostra città. Sarebbe in-
teressante e proficuo - sul piano
scientifico della ricerca e della più
approfondita conoscenza della
realtà locale - incrementare que-
sto fondo anche con copia delle
tesi dei nostri laureati
Chiediamo pertanto a tutti i gio-
vani laureati e/o laureandi del Co-
mune, di dotare la Biblioteca stes-
sa di copia degli elaborati conclusi-
vi dei propri studi accademici.
I contenuti scientifici di tali lavori
saranno, per quanto possibile, va-
lorizzati e diffusi anche attraverso
la pubblicazione di una sintesi sui
“Quaderni Guarneriani”.
Qualora non si disponga di esem-
plari delle tesi stesse, la Biblioteca
provvederà a riprodurre e rilegare
le copie che gli studiosi vorranno
gentilmente prestarci.
Riferimenti: responsabile della Bi-
blioteca, dott. Carlo Venuti: telefax
0432/954934 – E-mail: guarneria-
na@sandaniele.net

Novità
dal Consiglio 

Comunale

SOTTOVIOTTA



Per molti anni i membri del comitato
di questo borgo si sono impegnati
per far sì che anche la zona nord di
San Daniele, ottenesse le dovute at-
tenzioni. Finalmente qualcosa, oltre
all’intero rifacimento dell’impianto di
il luminazione, è accaduto: entro
breve, infatti, avranno inizio i lavori
per la sistemazione del campetto in
Zulins con la costruzione di uno spo-
gliatoio e di un parcheggio. Ma che
di punto in bianco tutta la nostra
area scomparisse da una mappa rap-
presentativa delle strade di San Da-
niele non ce lo saremmo mai aspet-
tato. E’ infatti con grande rammarico
che abbiamo casualmente scoperto
che in un bell’opuscolo dedicato a
San Daniele e ai suoi sapori per l’e-
sattezza: “A San Daniele la vita ha un
sapore ineguagliabile”, (ndr. realizzato
dalla Pro San Daniele) all’interno del
retro copertina manca tutto Borgo
Sopracastello (ad eccezione di via
Sottoriva), oltre che il Picaron. Il cen-
tro appare “spostato” in basso a sini-
stra per far posto alle zone di Borgo
Sacco e Pozzo. Non sarebbe stato
meglio ridurre la scala della cartina
per farci stare tutta la cittadina com-
presa la zona settentrionale? Ma tor-
niamo alle cose più concrete. Due
sono gli appunti che vor-
remmo fare all’ammini-
strazione comunale:
1) ribadiamo innanzitut-
to la necessità di provve-
dere alla pulizia dei cana-
li di scolo e dei tombini
data l’imminenza delle
piogge e dei temporali
pr imaver i l i  ed estivi ;
2) ormai manca poco al-
l’arrivo di Aria di Festa, e
anche quest’anno sottoli-
neiamo il fatto che sa-
rebbe opportuno dotare
del servizio bus navetta
(non corriere, ma sem-
plici furgoncini) anche il
parcheggio in Zulins
verso il quale l’afflusso di
visitatori è sempre ab-
bondante.

Il salone della biblioteca Guarneriana
ha ospitato la conferenza sul pensie-
ro, l’ideologia e la morale di Giuseppe
Mazzini, organizzata dalla sezione
friulana dell’Associazione Mazziniana
Italiana. Tema dell’incontro era “Re-
pubblica, Europa, fratellanza universa-
le dei popoli”.
A introdurre l’oratore Massimo Scio-
scioli, membro della direzione nazio-
nale dell’Ami, è stato Gianfranco Co-
satti, presidente della sezione friulana.
L’assessore Mattioni ha portato il sa-
luto della città, ricordando il contribu-
to dei patrioti sandanielesi per l’unità
d’Italia, primo fra tutti Antonio An-
dreuzzi.
Tra il pubblico erano presenti alcuni
studenti dell’istituto tecnico Manzini
con il preside Bellandi. Scioscioli ha
esordito facendo una panoramica sul
pensiero e sugli ideali di Mazzini, sot-
tolineando le tappe fondamentali
della sua vita.
«La storia non si ferma mai, è una
continua verifica dei problemi e delle
situazioni del momento, con accresci-
mento morale della società e l’unio-
ne universale dei popoli», ha sostenu-
to Scioscioli.

Ha concluso con un commento sui
fatti storici più recenti, in particolare,
facendo riferimento al terrorismo, al
movimento “No Global” e suscitando
un acceso dibattito finale.
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Mazziniani e Repubblica
Convegno con gli studenti del Manzini

BORGO 
SOPRACASTELLO

Il dott. Antonio Andreuzzi, patriota
mazziniano sandanielese, artefice dei
moti del ’64

L’intervento del dott. Scioscioli al recente convegno sul Mazzini



All’interno della Biblioteca Guarne-
riana, in una confortevole saletta al
piano terreno, è ospitata l’emeroteca.
L’emeroteca mette a disposizione
degli utenti un numero rilevante di ri-
viste e pubblicazioni periodiche che
spaziano fra gli argomenti più vari ed
interessanti. Gli espositori consento-
no di recuperare direttamente le
pubblicazioni dell’ultima annata. La
consultazione è assolutamente libera.
Se ancora ci sono dubbi sulla scelta
delle mete estive, allora è possibile
dare un occhio alle proposte delle ri-
viste turistiche più belle e accattivanti
come Gulliver, Idee in viaggio, Qui tou-
ring, Bell’Italia e Bell’Europa. Ma se
sono le scienze ad affascinare di più,
l’emeroteca mette a disposizione
qualificate pubblicazioni come Le
scienze, Sapere e Airone. Per gli appas-
sioni di fotografia invece si segnalano
Progresso fotografico, la prima rivista di
fotografia e Zoom. Per i cultori del
computer è consultabile PC magazi-
ne, il mensile per il mondo digitale, con
tutte le ultime novità in tema di pro-
dotti informatici. Per gli addetti ai la-
vori che si occupano del sociale, ma
anche per studenti e insegnanti sono
disponibili Psicologia contemporanea,
Pedagogia e vita, bimestrale di proble-
mi pedagogici educativi e scolastici e
Aggiornamenti sociali, mensile di ricer-
ca e d’intervento sociale di ispirazio-
ne cristiana. Un valido supporto per
studenti e appassionati di storia sono
invece le riviste Archeo, Medioevo,
Quaderni medievali e Quaderni storici.
La politica, la storia contemporanea
sono attentamente studiati da una
varietà di pubblicazioni che vogliono
proporre un ventaglio molto ampio
di punti di vista e riflessioni: Limes, ri-
vista italiana di geopolitica, Microme-
ga, Passato e presente (rivista di storia
contemporanea), Il mulino, La civiltà
cattolica, Gli argomenti umani, Lares,
trimestrale di studi demoetnoantro-
pologici, Aut-aut e Critica marxista.
L’arte e la cultura locale, le problema-
tiche legate alla lingua, all’arte e alla
cultura friulana sono validamente
rappresentate da tutti gli studi e rivi-
ste periodiche che si pubblicano in
Friuli. Par tendo dalle pubblicazioni
curate dalla Società Filologica Friula-
na: Sot la nape, Ce Fastu, Strolic furlan,
a La panarie, Forum Iulii e Metodi e ri-
cerche, che si occupano in particolare
di letteratura, arte e cultura friulane.

Fa da corollario una miriade di “fogli”
mensili che danno voci a minoranze
etniche e linguistiche, enti che si oc-
cupano della salvaguardia e diffusione
della cultura friulana: La Patrie dal
Friul, Identità, Ladins dal Friul, Int, Pre-
senza friulana, Il piave, La nuova voce
giuliana, L’arena di Pola, Fr iuli nel
Mondo, mensile a cura dell’Ente Friuli
nel Mondo.

Gli incontri d’autore svolti nei mesi di
febbraio e marzo hanno voluto pro-
muovere l’in-
contro con
scrittori, poeti
e artisti friula-
ni che hanno
un profondo
senso di ap-
par tenenza
con la loro
terra e la vi-
vono e rivivo-
no attraverso
le vicende dei
protagonisti
dei loro ro-
manzi, la r i-
f lettono nei
loro dipinti, la cullano e la trasmetto-
no con le loro poesie.
Spesso attenti ai grandi eventi cultu-
rali, trascuriamo artisti locali che non
possono competere in battage pub-
blicitar i , ma
hanno talen-
to, entusia-
smo, passio-
ne e otten-
gono ricono-
s c i m e n t i
anche fuor i
dai confini
della nostra
regione . La
B i b l i o t e c a
Guarneriana
ha inaugura-
to la serie di
incontri con
Satûl , un l i-
bretto di in-

tense poesie in friulano di Giacomina
De Michieli Benedetti e bellissime ri-
produzioni fotografiche delle opere
del pittore sandanielese Gian Pietro
Zuzzi. Silvia Fedeli, che ha vissuto
parte della sua infanzia a San Daniele,
vi ha ambientato il suo libro. Funi di
sabbia, dove la protagonista, Irma, di
pana la sua vicenda amorosa ed esi-
stenziale. Il libro Terra di uomini. Gli ul-
timi giorni del patriarca Bertrando di
Guerrino Ermacora ha costituito un
appuntamento molto stimolante per-
ché il romanzo è uno spaccato di sto-
ria medievale e insieme l’evocazione
della nostra storia locale, dei suoi tor-
bidi ed antichi drammi in cui l’epilogo
finale è il racconto dell’uccisione del
grande patriarca, avvenuta sul Taglia-
mento non lontano dal guado di San
Odorico. Il ciclo di incontri si è con-
cluso con la presentazione dell’ultimo
libro di Antonella Sbuelz, una giovane
scrittrice di Tricesimo che vanta un
curriculum di tutto rispetto, che spa-
zia dalle poesie ai racconti e ai ro-

manzi. Questa è stata l’occasione de
Il nome nudo un profondo e intenso
romanzo che ruota intorno a un dia-
rio, nelle tristi e recenti vicende del-
l’Ultima Guerra e della Shoa.
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Incontri 
d’autore

Il pittore Gian Pietro Zuzzi, assieme all’assessore Maria Grazia
Dall’Arche omaggia la poetessa Giacomina De Michieli Benedetti

Parte del pubblico alla presentazione del libro Satûl



La Casa per l’Europa di Gemona in
collaborazione con il Comune di San
Daniele del Friuli apre, a partire dal
mese di giugno, un suo punto infor-
mativo presso la Biblioteca Civica
Guarneriana di San Daniele del Friuli.
Ma quali informazioni verranno

date? E chi è e cosa fa la Casa per
l’Europa di Gemona? Vediamo di dare
qualche punto di riferimento.
La Casa per l’Europa di Gemona è
un’associazione senza scopo di lucro
nata nel 1989.
Il primo servizio, in ordine di impor-
tanza ed investimento di risorse, della
Casa per l’Europa è il C.E.I. (Centro
Europeo d’Informazione) che forni-
sce informazioni dirette ed aggiorna-
te su specifiche tematiche europee,
offre consulenza e garantisce l’assi-
stenza per l’accesso ai programmi ed
alle opportunità messe in atto dall’U-
nione Europea.
Lo sportello C.E.I. opera a favore dei
giovani, con riferimento al Program-
ma Gioventù, Leonardo da Vinci e alla
mobilità individuale; opera a favore
delle scuole, per favorire l’accesso ai
Programmi Leonardo da Vinci e So-
crates e, infine, si rivolge agli enti lo-
cali, alle istituzioni e a tutti i cittadini
interessati.
Il servizio viene assicurato attraverso
la fornitura di pubblicazioni, materiale
informativo, estratti dalla banca dati
Eurodesk e GUCE (Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea) e attraver-
so la trasmissione di informazioni, co-
municazioni, bandi di concorso, ecc.
provenienti direttamente dalle com-
petenti direzioni e agenzie comunita-
rie, nazionali e regionali. Inoltre, l’ero-
gazione del servizio viene garantita
attraverso la consulenza e l’assistenza
per la formulazione di progetti, per la
ricerca partner, nonché attraverso l’a-
nimazione sul territorio, con incontri
nelle scuole, conferenze e seminari
con i giovani.
La Casa per l’Europa di Gemona è
anche Punto Locale Decentrato Eu-
rodesk. Eurodesk è un network che
diffonde informazioni sui programmi
che l’Unione Europea promuove a
favore dei giovani e non solo. La rete
italiana del progetto Eurodesk forma-
ta da 60 punti di informazione locali
ubicati su tutto il territorio nazionale
e la rete Europea composta da 350

punti in 24 Paesi dell’Unione Euro-
pea, consentono di entrare diretta-
mente in contatto con operatori spe-
cializzati (i referenti Eurodesk) ed ot-
tenere servizi di informazione ed
orientamento sulle opportunità of-
ferte dall’Unione Europea nel settore
della Gioventù.
Le informazioni disponibili all’interno
di Eurodesk riguardano in particolare
i settori dell’educazione, della forma-
zione e della mobilità. Infatti, Eurode-
sk fornisce tutti i programmi promos-
si e organizzati dall’Unione Europea e
dal Consiglio d’Europa in questi am-
biti riportandoli su schede di sintesi
con i relativi riferimenti alle singole
agenzie nazionali che svolgono fun-
zioni di assistenza tecnica. Grazie a
questo network europeo, è inoltre
possibile accedere ad una banca dati
per la ricerca partner rivolta ad asso-
ciazioni, gruppi di giovani, operatori
che vogliano partecipare ad un pro-
getto europeo.
Il Centro Europeo d’Informazione
della Casa per l’Europa di Gemona
rientra come servizio d’informazione
specialistico anche all’interno della
rete provinciale dei servizi informativi
per giovani altrimenti definiti “infor-
magiovani”. Così, alle informazioni già
citate, si aggiungono quelle stretta-
mente legate al territorio nei settori
del lavoro, dell’orientamento scolasti-
co, del tempo libero e delle iniziative
culturali.
Ciò detto, dopo una serie di attività

realizzate con il Comune di San Da-
niele, si rinforza la collaborazione con
l’aper tura del punto informativo
presso la Guarneriana. Lo sportello è
aperto ogni primo e terzo mercoledì
del mese dalle 14:30 alle 18:15 ed è
situato nell’atrio della Biblioteca.
Un’operatrice sarà sempre presente
per dare informazioni sul mondo del
lavoro, della scuola e soprattutto sulle
opportunità all’estero per i giovani.
Se volete avere maggiori informazio-
ni, potete contattare la:
Casa per l’Europa di Gemona al n. di
tel. e fax 0432-972016 o tramite
l’e-mail casaxeuropa@libero.it.

Si avvisa che il Comune di San Danie-
le del Friuli ha disposto il bando di
concorso per l’assegnazione di nu-
mero sei borse di studio annuali lega-
te al Lascito Narducci per l’anno sco-
lastico 2001/2002. Sono beneficiari
gli studenti del Comune di San Da-
niele provenienti dalle locali scuole
medie inferiori e attualmente fre-
quentanti le scuole superiori. L’im-
porto delle borse di studio è di Euro
316.93 ciascuna. Le borse di studio
sono ripartite con le seguenti moda-
lità: due per gli alunni che hanno fre-
quentato la prima classe, due la se-
conda classe e due la terza classe di
un Istituto di scuola superiore nell’an-
no scolastico 2001/2002. Possono
accedere alle Borse di studio gli stu-
denti meritevoli appartenenti a fami-
glie il cui limite massimo I.S.E.E. non
superi 12.394,96 Euro. Gli aspiranti,
entro il 31 agosto 2002 dovranno
presentare alla Biblioteca Civica
Guarneriana di San Daniele apposita
richiesta corredata da autocertifica-
zione attestante la cittadinanza, resi-
denza nel Comune di San Daniele e
stato di famiglia, certificato con l’indi-
cazione dei risultati ottenuti nell’anno
scolastico 2001/2002 e attestazione
I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) rilasciata dai
CAF o dall’INPS.
Per informazioni e modulistica rivol-
gersi alla Biblioteca Civica Guarneria-
na (9.00 -12.00 / 14.30 - 18.15 tutti i
giorni eccetto lunedì - sabato 9.00 -
12.00), tel./fax 0432/954934 - e-mail:
www.guarneriana@sandaniele.net
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UN NUOVO PUNTO INFORMATIVO
DELLA CASA PER L’EUROPA DI GEMONA

PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA GUARNERIANA
DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Borse di studio del 
legato Narducci 

per giovani studenti
sandanielesi 


