
    

Collaborazione a Sfuei 
Lo avevamo anticipato già nel nostro primo articolo, Sfuei non
vuole essere solo una raccolta di informazioni per i cittadini ma
una pagina bianca a disposizione di chiunque voglia rendersi pro-
tagonista attivo fornendo suggerimenti, notizie e approfondimenti.
Sfuei è infatti una idea molto importante, un progetto che deve cre-
scere insieme con San Daniele ma, credeteci, è anche un grande
impegno per chi ci lavora: le notizie non basta scriverle, bisogna
prima di tutto cercarle, poi vanno verificate e documentate e solo
alla fine possono trovare il loro posto nel giornale. Ci si riunisce
per valutare insieme il lavoro fatto, per correggere gli articoli, per
tutti quei piccoli aggiustamenti che si rendono
necessari prima di “uscire”. 
Ecco perché siamo un foglio bianco, perché c’è sem-
pre bisogno di nuove notizie, di nuove idee e soprat-
tutto di teste pensanti. La redazione rivolge quindi
un invito soprattutto ai giovani della città a contat-
tarci, attraverso la mail (c6@marvel.it) o chiedendo
direttamente in biblioteca che è poi il nostro ufficio,
almeno per il momento. Saremo felici di darvi tutte
le informazioni di cui avrete bisogno e, se vorrete, di
accogliervi nella nostra squadra.

Marco Fortunato
I nostri contatti: c6@marvel.it 
Telefono: 0432 954934 (biblioteca Guarneriana)

Culavorazion cun Sfuei 
Nô lu vevin benzà dit tal nestri prin articul, “Sfuei” nol vûl nome sei
une ricueite di informazions pai citadins ma une pagjine blancje
devant man par chei che a vulin fâsi atîfs protagoniscj danint con-
seis, gnovis e aprofondiments. Al è difat “Sfuei” une idee une vore
impuartant, un progjet che al à di cressi adun cun Sant Denêl; cro-
deitnus a nô, dut câs, cuant che us disìn che al è ancje un grant
assum par chei che a i lavorin dadentri: nol è avonde scrivi lis gno-
vis, ma chestis devant di dut a vuelin ciridis,  daspò a si scuen veri-
fiâlis e documentâlis, e nome al finiment di chest lavôr culì a podin
cjatâ la lôr place te gazete. Si cjatisi dongje ducj par valutâ adun la

vore fate, par corezi i articui, par dutis chês piçulis
justaduris che a vuelin fatis devant di “saltâ fûr”. 
Par chest o sin un sfuei blanc ve, parceche a’nd è la
cotidiane dibisugne di gnovis nuvielis, di gnovis ideis
e di cjâfs che a pensin, soredut. La redazion e onç
l’invît di cuntatânus soredut ai zovins de citât, tras la
e-mail (c6@marvel.it) o ben domandant dretementri
in biblioteche, che al è il nestri ufici po, almancul pal
moment. O saressin cuntents di dâus dutis lis informa-
zions che a us coventin e, si lu vurês, di acueius inte
nestre clape.

(traduzion Massimiliano Verdini)

I nestris cuntats: c6@marvel.it 
Telefon: 0432 954934 (biblioteche Varniriane)
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I Comitati, il cui funzionamento è disciplinato da appo-
sito regolamento, hanno lo scopo di promuovere la par-
tecipazione dei cittadini, le forma associative e di coo-
perazione, la solidarietà sociale e l’impegno civile per le
scelte fondamentali e l’efficienza dei servizi, nel quadro
della funzionalità complessiva del Comune. I Comitati
sono eletti a suffragio diretto, con un massimo di 3 pre-
ferenze, da parte dei cittadini residenti nella Frazione o
nel Borgo. Ogni Comitato ha 7 componenti. Ogni citta-
dino elettore residente nella Frazione o nel Borgo è
eleggibile. Non possono far parte del Comitato i com-
ponenti del Consiglio Comunale. Avvenuta l’elezione,
il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva
alla stessa, prenderà atto della composizione dei Comi-
tati. I compiti principali dei Comitati sono:
- esprimere pareri e proposte in merito alla gestione dei
beni, dei servizi e delle istituzioni di competenza comu-
nale, nonché esprimere e formulare proposte nei settori
sanitari, assistenziali, scolastici, culturali, sportivi e

ricreativi;
- esprimere pareri e proposte in merito alla realizzazio-
ne e manutenzione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria di interesse della Frazione e del Borgo;
- formulare proposte, di propria iniziativa o su richiesta
del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale,
per la soluzione dei problemi interessanti la Frazione o
il Borgo;
- esprimere pareri, di propria iniziativa o su richiesta
dell’Amministrazione Comunale, su materie di compe-
tenza del Consiglio Comunale;
- convocare assemblee per la pubblica discussione di
problemi riguardanti la comunità;
- segnalare agli organi competenti tutti i problemi
riguardanti la vita della comunità.
Il Consiglio Comunale, sentiti i Comitati, può avvaler-
si dei Comitati stessi affidando ad essi compiti di rile-
vamento di necessità assistenziali, nonché la gestione
di specifici servizi. 

I cittadini che intendono proporsi come candidati
possono rivolgersi al Presidente uscente del
Borgo/Frazione di appartenenza:
Frazione Villanova (Aonedis) Luigi Pascoli
Frazione Cimano Bruno Frucco
Borgo Centro Storico-Sottoagaro  Gabriele Turissini
Borgo Sopracastello-Chiamanis Dino Pagnutti
Borgo Valeriana-Picaron Walter Toppazzini
Borgo Pozzo Daniele Macoritto
Borgo Sacco Fausto Missio

Le sedi per le elezioni sono:
Villanova (Aonedis) Ex Latteria Sociale
Cimano Centro Sociale
Centro Storico-Sottoagaro  
Sopracastello-Chiamanis Centro Sociale Zulins
Valeriana-Picaron Hotel Picaron
Borgo Pozzo Scuola Elementare via Narducci
Borgo Sacco Centro Residenziale Anziani

Il Sindaco informa la cittadinanza che Domenica 5 Settembre 2004 (dalle 9 alle 13) avranno luogo
le elezioni per il rinnovo dei sette Comitati di frazione e di Borgo di San Daniele del Friuli

Frazione Villanova (Aonedis), Frazione Cimano, Borgo Sopracastello-Chiamanis, Borgo Valeriana-Picaron, Borgo Pozzo, Borgo Sacco, Borgo Centro Storico-Sottoagaro

Chiesa di S. Antonio Abate
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Gruppo d’arte drammatica Quintino Ronchi

Il “G.A.D. Quintino Ronchi” nasce nell’ormai lontano maggio 1967 con
l’intento di riprendere una tradizione risalente almeno al XVII secolo.
A San Daniele negli anni ‘60 esisteva il circolo giovanile di cultura che
nelle celebrazioni per il centenario dell’unità d’Italia, nel ’66, organizzò
una rievocazione storica nell’ambito della quale fu interpretata la scena
finale dell’opera “Piciule Patrie” di Quintino Ronchi che rievoca i fatti del
1846 quando una piccola cospirazione avrebbe già potuto portare il Friuli
all’Italia.
Il pubblico ne fu entusiasta ed iniziò a chiedere la rinascita di un gruppo
teatrale a San Daniele: nell’agosto del ’67, quindi, il G.A.D. mise in scena
i suoi primi due lavori ovvero “Al è mior ce che Dio mande” e “Il capola-
voro” (unico spettacolo in italiano allestito dalla compagnia).
Fin dagli inizi si scelse di recitare in friulano dando la preferenza ad auto-
ri del sandanielese (Dree Sflacje di fine ‘800, Quintino Ronchi della prima
metà del ‘900, Renato Floreani e Roberto Ongaro contemporanei) per poi
dedicarsi alla messa in scena di opere premiate o segnalate ai concorsi del-
l’Associazione Teatrale Friulana della quale il G.A.D. è stato uno dei grup-
pi fondatori. Fino ad oggi quasi 500 gli spettacoli inscenati non solo in
Friuli ma anche nel resto d’Italia e all’estero. Vastissimo il repertorio del-
l’ormai storica compagnia sandanielese, formata da persone appartenenti a
generazioni diverse, che annovera testi comici, drammatici, storici…tra
cui le ultime fatiche: “Il vier e il milus” di Alberto Luchini e “Pesà l’ani-
me” di Giacomina De Michieli.

Chi volesse entrare a farne parte o richiedere informazioni può telefonare
al 335 1438736 (presidente Giorgio Baldassi), allo 0432 957103 (direttore
Gianfranco Milillo) o al 338 1242557 (segretaria Vittorina Sgoifo).

Michela Romanello

Dal prossimo anno si pagherà la sosta 
nel nuovo parcheggio

Dallo scorso 19 luglio è aperto e funzionante il parcheggio a due piani di via
Trento e Trieste, capace di 108 posti più altri 3 riservati ai portatori di han-
dicap. Per il momento la sosta all’interno dell’area sarà regolata da disco ora-
rio (120’) per evitare che il parcheggio pubblico venga usato impropriamen-
te come autorimessa privata. 
Con il primo gennaio 2005, invece, si prevede di introdurre la sosta a paga-
mento, regolata da parcometro.
Sempre in argomento di parcheggi, davanti al municipio sono stati ricavati
due posti auto riservati ai disabili e altri due riservati alle auto di servizio del
Comune (vigili urbani, messi comunali e servizi socio-assistenziali).

Locale climatizzato nel Centro Sociale

E’ partito il progetto “Refrigerio” ed è, dunque, già utilizzabile il locale cli-
matizzato all’interno del Centro Sociale di via Cadorna allestito per dare un
po’ di sollievo ai cittadini, in particolar modo agli anziani, per cui l’innal-
zamento della temperatura e del tasso di umidità caratteristici del periodo
estivo, rappresentano un rischio per la salute. Nel periodo di maggior calu-
ra le persone anziane interessate potranno usufruire, inoltre, di un servizio
di trasporto gratuito predisposto dal Comune e di un servizio mensa (a
pagamento) all’interno del Centro Sociale. Per richiedere il servizio ed ulte-
riori informazioni telefonare allo 0432 955618 (Centro Sociale) oppure allo
0432 949514 o 0432 949515 o 0432 949516 (Distretto socio-sanitario,
responsabile Bruna Sivilotti).

La Comunità Collinare promuove il cinema in marilenghe

Il cinema non solo come momento di svago ma anche come strumento di valorizzazione della cultura del territorio. Questo lo scopo principale dell’iniziativa
proposta da “CollinaEcultura”, il servizio associato cultura della Comunità Collinare a cui San Daniele appartiene, nato con l’obiettivo di realizzare un medio
o lungometraggio che esprima la storia e la cultura dell’area collinare, le sue risorse e il suo patrimonio. Una produzione in lingua friulana, quindi, che non pre-
mierà solo la creatività dello sceneggiatore ma che intende coinvolgere attivamente tutta la popolazione locale nelle varie fasi realizzative del progetto, coin-
volgendo così tutte le figure professionali del settore e creando un’occasione di incontro per la gente. 
Una commissione di esperti valuterà, poi, i lavori che dovranno pervenire, entro il 30 settembre, nella sede della Comunità Collinare a Colloredo di Monte Alba-
no, ed assegnerà all’autore del testo prescelto un premio di 1500 euro. Un’occasione sicuramente da non perdere per tutti gli appassionati che intendono met-
tersi alla prova. I testi, elaborati da uno o più autori, dovranno essere redatti in friulano (con relativa traduzione in italiano) e spediti in due plichi insieme alla
scheda informativa dell’autore, privi di mittente per garantire l’anonimato ai partecipanti. Maggiori informazioni e il testo completo del bando si trovano sul
sito www.friulicollinare.it oppure telefonando al responsabile del concorso allo 0432 889507. Marco Fortunato
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Il Grop di art drammatiche Quintino Ronchi

Il “G.A.D. Quintino Ronchi” al nas tal lontan Mai dal 1967, cul intent di
ricjapà une tradizion che tache al mancul tal secul XVII. A San Denêl tai ains
’60 al esisteve il circuì zovanil di culture che tes celebrazions, pal centenari de
unitât d’Italie, tal 1966, al immaneâ une rievocazion storiche dulà che e fo
davuelte une sene finâl de opare “Piçule Patrie” di Quintino Ronchi che e
memoree i fats dal 1846, cuant che une piçule conzure e vares zà podût puartâ
il Friûl te Italie.
Il public al fò une vore sodisfat e al scomençâ a domandâ le nassite di un grop
teatrâl a San Denêl: tal Avost dal 1967, duncje il G.A.D. al meté in sene i siei
prins doi lavôrs: “Al è miôr ce che Diu ti mande” e “Il cjâf d’opare” unic spe-
tacul in talian immaneât de Compagnie.
Fin dal prin moment si sielzé di doprâ il furlan, dant la preference ai autôrs dal
sandanielês (Dree Sflacje de fin dal ‘800, Quintino Ronchi de metât dal nûfcent,
Renato Floreali e Roberto Ongaro dal dì di vuê e par dedicâsi daspô a realizâ
senis di oparis che àn vût premiazions o segnalazions ai concôrs de Associazion
Teatrâl Furlane dulâ che il G.A.D. al è stât un dai grops fondadôrs.
Fin a vuê a son stâts davuelts 500 spetacui presentâts no dome tal Friûl ma
ancje tal rest de Italie e tal forest. Il grant repertori de storiche compagnie di
San Denêl, formade di personis partignintis a gjenerazions difarentis, al conte
tescj comics, dramatics, storics, e tra lis ultimis faturis: “Il viêr e il miluç” di
Alberto Luchini e “Pesâ l’anime” di Giacomina De Michieli. Cui che al vola-
res jentrâ a fant pârt  o domandâ informazions, al pues telefonâ al numar 335
14338736 (president Giorgio Baldassi), al 0432 957103 (diretôr Gianfranco
Milillo) o al 338 1242557 (segretarie Vittorina Sgoifo).

(traduzion Eros Cisilino)

LÕAssociazione del mese

Il Comune informa 

Sfuei
Agosto 2004

I cittadini possono trovare le linee programmatiche dell’Amministrazione sul sito www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it
o affisse all’albo pretorio nell’ingresso del municipio



20 ANNI DI ARIA DI FESTA
Dal 27 al 30 agosto si svolgerà l’ormai tradizionale manifesta-
zione “Aria di Festa”, organizzata dal Consorzio del prosciutto
di San Daniele in collaborazione con il Comune, che giunge
alla sua 20a edizione e che, anche quest’anno, sarà anticipata
da “Aspettando…Aria di Festa”, due serate di musica e degu-
stazione in piazzale IV Novembre. Nata come evoluzione della
sagra del prosciutto (che a sua volta traeva origine dalle fiere
che si svolgevano a San Daniele fin dal medioevo), la quattro
giorni di festa ufficiale vede come indiscusso protagonista il
cosciotto Dop ed è divenuta negli anni un evento non solo
gastronomico ma anche culturale e turistico tanto da essere, tra
le manifestazioni di questo genere, seconda in Europa solo
all’Oktoberfest.
Non c’è un angolo della città o un prosciuttificio che, durante
Aria di Festa, non presenti una qualche attrazione e si assiste
ad un fiorire di mostre delle più disparate mentre le vie del cen-
tro vengono ulteriormente animate da numerose bancarelle che
propongono prodotti d’ogni genere.
Al turista che voglia godersi questa particolare manifestazione
non resta che lasciare la vettura in uno dei giganteschi par-
cheggi allestiti per l’occasione alle porte di San Daniele, quin-
di salire su uno dei bus navetta gratuiti che gli permetterà di

raggiungere il centro e i prosciuttifici e lasciarsi tentare dalle
varie proposte.
Madrina dell’edizione 2004 sarà Alena Seredova, modella e
showgirl ceca, scelta dagli organizzatori proprio in virtù della
sua nazionalità visto il recente allargamento dell’Unione Euro-
pea ai paesi dell’est tra cui la Repubblica Ceca, patria appunto
della bella Alena.

Michela Romanello

ESPOSIZIONI
33 Palazzo Sonvilla - Mostra-Concorso di modellismo statico e

Mostra “Suinamente bello” di oggettistica riguardante il maiale di
Renzo Battaglia 

33 Sala Crup -  Mostre fotografiche Collettiva e Personale di Bruno
Marcuzzi a cura del Circolo fotografico Battigelli

33 Pianterreno del municipio -  Mostra “Spirito di vino” del Movi-
mento Turistico del Vino FVG

33 Museo -  Mostra affettatrici e “norcineria” del Consorzio
33 Chiesa di Sant’Antonio Abate -  Mostra filatelica “Filanda 2004”
33 Circolo culturale “Il Colle” di via Umberto I -  Collettiva degli

artisti soci e Personale della pittrice Adriana Pinosanu Butzi

ALTRE INIZIATIVE
33 XV Trofeo Aria di Festa, gara nazionale a terne di bocce
33 Corrinfesta VII edizione, corsa su strada a carattere nazionale
33 RON in concerto, 26 agosto ore 21.00 piazzale IV Novembre in

“Aspettando... Aria di Festa”

Eventi 

La mostra del mese
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SUINAMENTE BELLO

Vi ricordate della simpatica e singolare mostra di oggetti e
quant’altro sul tema del MAIALE svoltasi nel 1997 in occa-
sione di “Aria di Festa”? Ebbene, quest’anno si svolgerà la
seconda edizione dell’esposizione denominata “SUINAMEN-
TE BELLO”. Il fautore della simpatica collezione è RENZO
BATTAGLIA, padovano ma nativo di Santo Stefano di Cado-
re, un simpatico ed originale medico che,  quasi trent’anni
fa, ha iniziato la sua particolare raccolta con due graziosi
porcellini calamitati.
Attualmente la sua collezione conta oltre 5000 pezzi ed è in
assoluto la più ricca d’Italia (una delle più cospicue del
mondo): comprende oggettistica varia realizzata in materia-
li differenti (legno, porcellana, vetro, metalli preziosi, pietre,
carta, paglia), cartoline d’epoca, biglietti augurali, libri,
capi d’abbigliamento, quadri, sculture, pezzi d’antiquariato,
tutti raffiguranti il maiale.
La mostra si terrà a Palazzo Sonvilla, in Via Garibaldi, dal
22 agosto al 5 settembre 2004.
Grazie, dunque, caro amico Renzo per aver accettato di ono-
rarci della presenza tua e soprattutto di quella dei tuoi maia-
lini per il divertimento ed interesse che sapranno suscitare
nei bambini ma anche negli adulti.

Renato Battigelli

369ª SAGRA DI MADONNA DI STRADA
Weekend di festeggiamenti in piazza IV novembre 

a San Daniele

Venerdì 10 settembre 2004
• ore 18.00 - 2º Torneo di Basket tra Borghi 

(1ª fase Ragazzi-Giovani)
Apertura chiosco con griglia

Sabato 11 settembre 2004
• ore 16.00 - Gimcana ciclistica per Ragazzi
• ore 18.00 - 2º Torneo di Basket tra Borghi 

(2ª fase Giovani-Matusa)
• ore 21.00 - Spettacolo musicale 

Domenica 12 settembre 2004
• ore 12.00 - In piazza Duomo presentazione carri 

allegorici dei borghi
• ore 14.30 - Campo sportivo Zanussi tradizionali giochi

popolari: albero della cuccagna a squadre,
45º Trofeo “Madonna di Strada”
46º Palio “Madonna di Strada”

• ore 18.30 - Piazza IV novembre apertura chioschi 
con griglia

• ore 21.00 - Spettacolo musicale - seguirà:
Caccia all’oggetto misterioso e 
premiazioni partecipanti ai giochi

• ore 23.00 - Estrazione della tombola
Spettacolare finale pirotecnico

Sfuei
Agosto 2004



Sfuei
Agosto 2004
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Gara Interregionale 

di Pesca alla Trota
L’Associazione Pescatori Sportivi San Daniele ha organizzato
per il 12 settembre l’annuale gara di pesca alla trota su fiume
denominata “20° TROFEO CITTA’ DI SAN DANIELE
DEL FRIULI” che si svolgerà sul fiume Pieli, in località
Soprapaludo, dalle 8 alle 10,45. 
La manifestazione ha sempre destato un notevole interesse
agonistico per la bellezza del territorio in cui viene svolta la
gara, per l’organizzazione accurata e per la ricca premiazione
ai concorrenti e alle associazioni partecipanti. Ogni anno vi
partecipano oltre 400 concorrenti in rappresentanza delle asso-
ciazioni di pesca del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, non-
ché della Slovenia e dell’Austria. La giornata viene vissuta da
tutti come momento di aggregazione e di scambio culturale
nell’ambito dell’Alpe-Adria relativo alla pesca. E’ anche l’oc-
casione d’incontro con i rappresentanti del Comune ed altri
enti. 
Dopo la gara seguiranno, presso la sede sociale “Osteria da
Rosa”, le operazioni di pesatura del pescato per la classifica
finale ed, infine, le  premiazioni.

Hobbiton
Nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2004 San Daniele diventerà la capita-
le della Terra di Mezzo. La Città Collinare sarà invasa da nani, elfi,
hobbit, rudi guerrieri ed eteree principesse che faranno rivivere per
tre giorni l’incanto dei racconti del Signore degli Anelli.
Si potranno ascoltare relazioni ed interventi, tenuti da dotti pro-
fessori, sul mito del viaggio, della cerca e delle radici tradizio-
nali della narrazione europea. Nelle notti, sotto le stelle, le splen-
dide armonie di cornamuse, flauti e violini sapranno avvincere
ed affascinare sulle note della miglioremusica celtica.
Durante il giorno ci saranno ricostruzioni di duelli e scontri
armati di diverse fazioni e la Terra di Mezzo ancora una volta
farà sognare bambini e adulti.

Paolo Paron, Presidente Società Tolkieniana

ALLEVACAVALLI 2004
di RAFFAELLA SIALINO

Nel primo weekend di settembre, precisamente dal 3 al 5, a Villanova nel Parco del Tagliamento si svolgerà la VI edizione di Allevacavalli,
la manifestazione incentrata sulle attrezzature ed attività equestri mirante alla promozione dell’allevamento equino regionale.
Organizzata dall’Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia (AAFVG) con il patrocinio della Regione, della Provincia di Udine e del
Comune di San Daniele, Allevacavalli conta sulla collaborazione dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, dell’Associazione Nazio-
nale Giacche Verdi, del Corpo Forestale dello Stato, del Comitato Regionale del Friuli F.I.S.E., del Circolo culturale ricreativo sportivo di
Villanova “Horse & Joy”, del Circolo ippico Alpe Adria, del Circolo ippico Buiese, del Circolo ippico “La Quercia” e dell’Associazione
“Anche Noi a cavallo”.
L’edizione 2004 sarà articolata in:
8° Trofeo performances puledri;
1ª Asta-mercato del cavallo selezionato;
Concorso ippico nazionale di s.o. cat. C- Trofeo San Daniele del Friuli e Trofeo ANAC Cavalieri in erba 2004;
1º Trofeo Pony Horse Ball Città di San Daniele;
1º Concorso di attacchi Allevacavalli;
Mostra del cavallo Haglinger;
Rassegne ufficiali di libro genealogico: del cavallo italiano da sella, del cavallo arabo e del cavallo Haglinger.
La manifestazione nelle prime due edizioni assunse il carattere di mostra itinerante ma tale organizzazione, seppur valida da un punto di vista
promozionale, risultò condizionata nella programmazione per le caratteristiche strutturali delle diverse sedi perciò apparve indispensabile
individuare una sede fissa che contribuisse alla connotazione dell’appuntamento di settore e che risultasse adatta ad ospitare eventi di spes-
sore da proporre di pari passo con la sua crescita. La scelta cadde sull’area festeggiamenti di Villanova, su proposta del locale Circolo Ricrea-
tivo Sportivo, e lì furono organizzate le ultime tre edizioni ed è ora in programma anche Allevacavalli 2004. L’area ampia, dotata di struttu-
re fisse per la ristorazione e di prima accoglienza, facilmente raggiungibile e in posizione centrale nel territorio regionale e le forti tradizio-
ni equestri presenti nel luogo e radicate nel contesto sociale sono caratteristiche che concorsero allo sviluppo della manifestazione che con-
sentì di passare dai 100 soggetti iscritti alla prima edizione ai 400 dell’ultima con considerevole incremento di visitatori stimati nel 2003
attorno alle 25 mila unità.
Allevacavalli, quindi, si va confermando l’appuntamento di settore più importante del Friuli-Venezia Giulia.
Per iscrizioni e prenotazioni aree coperte: segreteria AAFVG (tel 0432 672184 oppure 0432 672687, fax 0432 672174, indirizzo
e-mail: aafvgmr@aafvg.it , sito internet: www.aafvg.it).

Si ricorda ai cittadini che la dott.ssa Brenilde Francano è
ancora assessore alle politiche familiari.
La Francano si è dimessa solamente dal ruolo di consigliere e
lo ha fatto per poter meglio seguire il settore delle politiche
familiari.
Brenilde Francano è ancora nella Giunta e nel Consiglio
Comunale di San Daniele.


