
V Stagione Concertistica Internazionale
Chiesa di Santa Maria della Fratta 
(via I. Nievo)
ore 20,45
Concerto de Les Petites Chanteurs 
de Saint Louis-Paris

Carnyx Celtic Festival
III Edizione

Corte Sonvilla (in caso di pioggia 
Auditorium Alla Fratta)
ore 21,00
Cinema all’aperto per i più giovani 
“Robots”

COSMOTEATRO
Corte Sonvilla (in caso di pioggia 
Auditorium Alla Fratta)
ore 18,00
Spettacolo di burattini “L’orso balordo”

Teatro nei Borghi
Cimano via Pra’ Taront
ore 21,00
“Par amor di Sisilute”
della Compagnia “La Gote”

V Stagione Concertistica Internazionale
Chiesa di Santa Maria della Fratta 
(via I. Nievo)
ore 20,45
Serata di Gala con Concerto finale 
di tutti gli allievi del 1° San Daniele
International Piano Meeting

Corte Sonvilla (in caso di pioggia 
Auditorium Alla Fratta)
ore 21,00
Cinema all’aperto “Alfie”

FOLKEST 2005
Parco del Castello (in caso di pioggia 
Auditorium Alla Fratta)
ore 21,00
Concerto del gruppo Linn Tilla (Uk)

Teatro nei borghi
Borgo Pozzo (Chiostro Ospedale Vecchio 
in via Udine)
ore 21,00
“Asilo Pignots”
della Compagnia “I Pignots”
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L’inaugurazione di Villa
Serravallo il 22 giugno e la
Notte Slow il 24 hanno dato
a molti l’opportunità di vede-
re la nuova sede comunale.
A quanti non hanno ancora
avuto modo di ammirarla e di
usufruire dei servizi ospitati,
si ricorda che al piano terra
trovano spazio l’ufficio del
Sindaco (tel. 0432 946513)
e l’ufficio del Direttore
Generale (tel. 0432 946512),
il protocollo e l’ufficio messi
(tel. 0432 946511 – fax
0432 946534 valido per tutti gli uffici comunali) e la segre-
teria (tel. 0432 946514/946536). Al primo piano ci sono la
ragioneria (tel. 0432 946516/946531), l’economato e l’uf-
ficio gestione alloggi (tel. 0432 946533), l’ufficio tributi e
commercio (tel. 0432 946540), lo Sportello unico per le
attività produttive (tel. 0432 946526) e l’ufficio I.C.I. (tel.
0432 946541). Al secondo piano, infine, (con numero di fax
0432 946555) sono collocati l’ufficio lavori pubblici (tel.
0432 946538/946529) e manutenzioni (tel. 0432 946537),
nonché l’ufficio edilizia privata ed urbanistica (tel. 0432
946515/946539). Per il momento l’anagrafe rimane nel
vecchio edificio comunale in via Garibaldi, sempre al primo
piano, in attesa che siano ultimati i lavori di ristrutturazio-
ne della dependance di Villa Serravallo ad essa riservata. Il
trasferimento degli altri uffici ha comportato un periodo di
disagio per le comunicazioni telefoniche con l’anagrafe,
per la qual cosa l’amministrazione comunale si scusa,

assicurando che a giorni
saranno riattivati i vecchi
numeri telefonici dell’ufficio
(tel. 0432 946525 / 946527).
Il palazzo di via Garibaldi,
finora adibito a municipio,
diverrà “Centro direziona-
le”, ospitando numerosi servi-
zi utili alla cittadinanza. Al
piano terra sarà mantenuto lo
spazio per riunioni e per
mostre, mentre al primo piano,
al posto della segreteria e
degli uffici del Sindaco, ci
saranno il Distretto industriale

dell’alimentare (tel. 0432 946548), l’ufficio per l’attività di
Science Park e la segreteria dei progetti comunitari inter-
nazionali. A capo di quest’ultima è stata individuata la
responsabile dei servizi demografici, socio assistenziali ed
associazionismo, nonché dell’U.R.P., servizi che quindi tro-
veranno lì il proprio riferimento (tel. 0432 946542). Sarà
trasferito poi, da una sede ora in locazione, lo sportello
multi-servizi (SFET, ENEL, Vicini di casa, Consorzio acque-
dotto, sportello immigrazione). Si prevede, infine, di desti-
nare provvisoriamente l’ultimo piano dell’ex municipio allo
svolgimento del Master dell’alimentare, organizzato con
l’Università di Udine, l’INEQ e il Consorzio del prosciutto,
sotto l’egida della Regione, in attesa che siano ultimati i
lavori a Palazzo Terenzio, sua sistemazione definitiva.
Un’ultima novità sarà l’utilizzo di Palazzo Sonvilla come
sede per le associazioni che ne hanno fatto domanda.

Roberta Osso

Villa Serravallo, nuova sede del Comune (Foto di Enrico Zonta)

Calendario Eventi

Gli edifici del Comune

Carnyx Celtic Festival
III Edizione del Festival di musica, danza, arte e cultura celtica

San Daniele ospiterà sabato 23 e domenica 24 luglio, il Carnyx Celtic Festival. In programma nei due giorni: mostra
d’artigianato celtico e liuteria antica proveniente da tutt’Italia, stage di strumenti musicali dell’area celtica, di cornamu-
sa e canto gaelico con Pier Franco Zerbini e Stefania Bongioanni, stage di danza celtica con Mascia e Remi, safarà, bat-
taglie tra romani e galli con il De Bellis Antiquitatis, regolamento Dba, connubio tra storia e gioco per rievocare le anti-
che battaglie d’un tempo e cambiarne l’esito. Poi la Festa dei folletti: Selvillia, la fata dei boschi, insieme a Florinda, la
fata dei fiori, racconterà i segreti della loro natura ed ancora Flò, la magica truccatrice, narratori, musici, bardi e perso-
naggi fantastici sfileranno per le vie della città. Sabato sarà di scena la Corte di Re Artù con le magie di Mago Merlino,
le conferenze “I Cerchi di grano” con S. Bortolino, “Racconti sulla natura” con Massimo Meneghini, quindi, il concerto di
Lino Straulino e quello di Monica Smith e le Campane di cristallo. Domenica ci sarà spazio per la meditazione ecospiri-
tuale al mattino in collina al gong tibetano di Monica Smith e Niki De Simone, lo stage di arpa celtica, il matrimonio cel-
tico tra Mascia e Remi per finire con il concerto di arpa celtica e canto “I suoni perduti” con Katia Zumino.

Bon an a Sfuei!
Cun chest numar, Sfuei al finis un an. I zovins de redazion a varessin gust che atris zovins si fasessin dongje a
dâ une man. Baste cjatasi une volte al mês e vierzi la pueste eletroniche. Cui che al à une machine fotografiche
digitâl al podares ancje mandâ cualchi fotografie de citât. Par savê alc di plui, clamait il numar 348 8909982.
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Associazioni del mese

O.L.E.A.
L’O.L.E.A. (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) nasce per volontà di un gruppo di assaggiatori profes-
sionisti, il 19 giugno 1995, con la finalità di promuovere, valorizzare e sostenere le produzioni qualitative dell’olio extra-
vergine d’oliva, applicando il regolamento CEE n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteri-
stiche degli oli d’oliva.
L’O.L.E.A. conta otto delegazioni regionali (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia) che possono suddividersi in coordinamenti provinciali. Per la provincia di Udine la sede, inaugurata lo
scorso anno, si trova proprio nel nostro Comune, ad Aonedis presso l’ex latteria turnaria.
Il delegato regionale O.L.E.A. per il Friuli Venezia Giulia è il direttore dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Gorizia
e Trieste, dott. Giovanni Degenhardt, mentre il coordinatore provinciale di Udine è l’esperto degustatore Gilberto Moroso.
L’obiettivo di O.L.E.A. è di divulgare la cultura del buon olio. Tale finalità ha portato alla formazione in seno all’associa-
zione di esperti assaggiatori dell’olio extravergine d’oliva, i quali, una volta ottenuta l’iscrizione all’apposito albo, hanno
formato commissioni di valutazione organolettica allo scopo di stimolare i produttori, premiando e valorizzando il miglio-
ramento qualitativo del prodotto. Tra le iniziative di quest’associazione si possono ricordare incontri e sedute d’assaggio
(recente è la valutazione degli oli della nostra zona, avvenuta a San Daniele in concomitanza con “Aria di Festa”), sera-
te a tema, gite e banchi d’assaggio. O.L.E.A. non si occupa solo di olio, ma è anche coinvolta in degustazioni, valutazio-
ni e promozioni di formaggi, salumi, pane, miele e cioccolato.
Per maggiori informazioni, l’indirizzo internet è www.olea.info e il recapito telefonico del coordinatore provinciale,
Gilberto Moroso, è 335 6441795.

Michela Romanello

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO 
PER ASSEGNI DI NATALITA’ RELATIVI ALL’ANNO 2000 

(L.R. 1/2005 art.3 comma 120)
In seguito all’entrata in vigore della Legge Regionale 2.02.2005 n.1-art.3 comma
120- è stato autorizzato “un finanziamento straordinario a titolo di rimborso ai
Comuni degli assegni erogati per i figli successivi al primo e per gli assegni di nata-
lità per le nascite avvenute nell’anno 2000 a favore di genitori privi del requisito di
coppia coniugata e del requisito del reddito minimo”.
I destinatari del beneficio sono pertanto:
a) le coppie non coniugate;
b) le coppie coniugate prive del reddito minimo.
Le persone residenti a San Daniele del Friuli che ritengono di rientrare in queste
situazioni possono inoltrare domanda di contributo per assegni di natalità presso
l’ufficio di Segreteria del Centro per Anziani di via G.Cadorna n.50 a San Daniele (tel
0432 955618). Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2005.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO PER 
ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO

ABITATIVO RIVOLTO AI CONDUTTORI DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ 
PUBBLICA O PRIVATA E A FAVORE DI PROPRIETARI DI ALLOGGI 

PRECEDENTEMENTE SFITTI MESSI A DISPOSIZIONE DI LOCATARI
MENO ABBIENTI (art.6 L.R. 6/2003 e art.11 Lg. 431/1998)

Il Comune di San Daniele del Friuli partecipa, per l’anno 2005, al riparto del fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, come da nuovo
Regolamento approvato con DP reg. n. 0149/Pres. del 27.05.2005. I conduttori e i
locatari interessati possono richiedere informazioni e documentazioni dei bandi
all’Ufficio del Centro Sociale Residenziale di via G.Cadorna n.50 (tel 0432 955618)
oppure sul sito internet www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it. La scadenza dei
bandi è fissata per il 2 settembre 2005.

ATTIVO IL CENTRO DI SALUTE MENTALE
Dal 1° luglio 2005 è attivo il Centro di Salute Mentale presso l’ospedale civile di via
Carducci, 3 sulle 24 ore, come previsto dal Piano Sanitario Regionale. La struttura
prende il posto del Centro di Diagnosi e Cura, utilizzandone il personale e le moda-
lità operative. Le emergenze, anche psichiatriche, continueranno ad essere gestite
dall’Agenzia per l’Emergenza (118 e Pronto Soccorso).

Videocassette e Dvd de “La Domenica del Villaggio”
Sono disponibili negli uffici della Pro Loco (situati sotto la Loggia della Guarneriana in
piazza Vittorio Emanuele II) le videocassette e i Dvd con la registrazione della puntata
della trasmissione televisiva “La Domenica del villaggio” che ha avuto per protagoni-
sta la città di San Daniele ed è  andata in onda sugli schermi di Canale 5 il 15 mag-
gio scorso. Il prezzo della videocassetta è di 5 euro mentre il Dvd costa 6,50 euro.
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Fresco per gli anziani
Tempo d’estate, tempo di caldo. A volte
eccessivo. Per questa ragione anche
quest’anno, come quello scorso, è in
funzione un locale climatizzato all’in-
terno del Centro Sociale Residenziale
per Anziani di San Daniele. È aperto a
tutti gli anziani che hanno troppo caldo
a casa loro e vogliono godere di un po’
di fresco durante il giorno. Basta telefo-
nare e chiedere di usufruire del servizio.
Oltre a ciò, c’è a disposizione la possibi-
lità di un trasporto gratuito fino al Centro
e ritorno e, a pagamento, il pranzo. Si
tratta di un’azione dell’Amministrazione
Comunale che così aderisce al “Piano
emergenza caldo” nazionale. L’iniziativa
si pone come una proposta di “sollievo”
per affrontare la calura estiva. Il Centro,
inoltre, potrà rappresentare un luogo di
aggregazione e di ricreazione per le
persone anziane autosufficienti che
desiderano trascorrere in compagnia
alcune ore della giornata.
Da aggiungere che l’Agenzia Regionale
per la Sanità, recependo le direttive del
Ministero della salute, ha creato un
elenco di tutti gli ultra 65enni residenti
sul territorio di riferimento che abbiano
avuto, negli ultimi 3 anni, un ricovero
ospedaliero con una diagnosi di malat-
tia cronica. Da questo elenco, con la
collaborazione dei medici di base, sono
state individuate le persone che presen-
tano situazioni di particolare rischio e
che potrebbero risentire maggiormente
della calura estiva. Per costoro i medici
di famiglia effettueranno visite pro-
grammate. Spetterà a questi ultimi
valutare e segnalare l’esigenza di even-
tuali servizi aggiuntivi che saranno ero-
gati dai Servizi Sociali o dai Servizi
Sanitari a seconda delle necessità.
Per informazioni o per richiedere il ser-
vizio del locale climatizzato:
Centro Residenziale Anziani
Via G. Cadorna, 50
San Daniele del Friuli
tel 0432 955618.

Roberta Osso

Servizio del Lavoro - Ufficio di San Daniele, via Udine 2
Tel 0432 957248 - Fax 0432 942504 e-mail: ci.sandaniele@regione.fvg.it

Offerte di lavoro - Aggiornate all’11-07-2005
PUPPIN FABIANO TEL 0432 810666 1 APPRENDISTA FABBRO
FAGAGNA CELL 347 0578757 anche solo periodo estivo 

FABBRO BRUNO TEL 1 GEOMETRA - PERITO  
BUIA 0432 862347 EDILE

HOTEL ROYAL TEL 1 CAMERIERA SALA
RICCIONE 338 9179414 1 CAMERIERA AI PIANI

1 LAVAPIATTI

ASSOCIAZIONE BOCCE CLUB SAN DANIELE
Il presidente Valentino Cescutti, coadiuvato da uno staff tecnico di grande livello, guida da 7 anni l’Associazione Bocce Club San
Daniele, considerata la più importante realtà boccistica del Triveneto e tra le migliori al mondo. Essa annovera 70 soci, di cui 45
giocatori di varie età suddivisi nelle varie categorie previste.
Di recente l’Associazione ha partecipato al Campionato
Italiano di serie A di società, terminando al 3° posto assoluto,
dietro ai campioni d’Europa della Tubosider di Asti ed ai cam-
pioni d’Italia della Ferrero di Torino.
Della squadra fanno parte anche alcuni tra i migliori giovani
talenti della Provincia (Davide Cumero di Rivignano, 20 anni,
già campione mondiale junior e testimonial alle olimpiadi dei
giovani che si sono svolte a Lignano nei primi del mese di
luglio; Francesco Feruglio di Adegliacco, 18 anni; Tommaso Di
Bert di Cavalicco, 16 anni; Gelsomino Causavi di San Daniele,
22 anni; i senior Andrea Alto di Udine, Loris Meret di Rivignano
e Stefano D’Agostini di San Daniele). La qualificazione, il 18-
19 giugno, al 3° posto anche alle finali di Coppa Italia di serie
A ha confermato la squadra come la terza forza italiana.
Numerose sono le partecipazioni a diversi campionati. Dal 23 aprile di quest’anno si registrano le presenze ai campionati Italiani
di Società riservati ai ragazzi ed agli allievi, dove si contano ben 8 giovani residenti in Provincia tra i 13 ed i 17 anni. In questo
ambito è stata raggiunta la qualificazione alle semifinali.
Dal 15 aprile, inoltre, ci sono le partecipazioni al campionato Provinciale di categoria “C”, dove sono impegnati circa 15 giocato-
ri di tutte le categorie: in questo ambito attualmente è stata raggiunta la qualificazione in finale.
Da non dimenticare i 15 giocatori veterani che sono impegnati dal 6 maggio, nel Campionato Provinciale di categoria “D”, ed
hanno raggiunto la semifinale. Gli appuntamenti in programma per quest’anno sono i seguenti:
• Gara Regionale di serie C il 31 luglio 2005;
• Gara Internazionale 128 terne- 16° tr. Città di San Daniele, il 27-28 agosto 2005;
• Partecipazione al Campionato Italiano di serie “A” da ottobre p.v. a marzo 2006.

Alessandro Natolino

Murales di Giampietro (Pieri) Zuzzi nel bocciodromo di via Tagliamento


