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GARAGE 77
Una produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG/ Teatro Incerto di e con: Fabiano 
Fantini, Claudio Moretti, Elvio Scruzzi. Il sogno di un gruppo di ragazzi di provincia, una
band che alla fine degli anni ’70 suonava il rock. Poi un trauma, la scomparsa di un amico,
e i sogni si sono frantumati. Ognuno è andato per la sua strada. La vita si è presentata
con i problemi di tutti i giorni: il lavoro, la famiglia, i conti da far quadrare; e dei “Garage
77” nessuno ha più parlato. Gli anni sono passati, i figli sono cresciuti (in un lampo), ma i fran-
tumi di sogno degli anni mitici dei “Garage 77” qualcuno li ha conservati, li ha tenuti nasco-
sti in un angolo segreto. Chissà. Forse un domani… un’occasione… si potrebbe… E se,
a distanza di più di vent’anni, si presentasse l’opportunità di rimettere in piedi il comples-
so rock di quando si era ragazzi? Sarebbe bello, ma ormai… i tempi sono cambiati, sono
passati… per la miseria, ti giri e hai quasi cinquant’anni. “Ma non siamo vecchi. No.
Siamo i fighi di sempre. E allora… ti basta un’occasione… e vai.”

GIULIETTA
Dalla novella "La Giulietta" di L.Da Porto e "After Juliet" di S.Macdonald; con: Civica 
Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” in collaborazione con Academia de gli
Sventati, progetto e regia di Giuliano Bonanni. Si tratta di uno studio che, partendo dalla
storia universale di Romeo e Giulietta, ne riscopre la matrice friulana, individuata nella
novella cinquecentesca di Luigi Da Porto, dalla quale Shakespeare trasse ispirazione per
il suo celebre "Romeo e Giulietta".Secondo lo studioso inglese Cecil Clough la novella del
manoscritto di Da Porto è una trasposizione letteraria dei turbamenti amorosi di Luigi e
Lucina e delle vicende politiche e militari che sconvolsero il Friuli nei primi anni del
Cinquecento e videro le due fazioni dei Savorgnan in lotta come i Montecchi e i Capuleti.
La novella è stata tradotta in friulano da Luca Zoratti. Nella vicenda degli amanti verone-
si vittime dell'egoismo e dell'ottusità degli adulti, prende vita l'eterno dramma del conflit-
to tra vecchio e nuovo, un tema attualissimo non solo in Italia ma in tutta l'Europa.

NAPOLEONS TAL CORMÔR
Commedia brillante in due atti di Guido Michelutti con: Compagnia “Lis Faliscjis” di 
Cussignacco. La storia, ambientata nel '58, narra le vicende di una modesta famiglia friu-
lana che vede cambiato, se non stravolto, il proprio tenore di vita grazie a una grossa for-
tuna che improvvisamente, e in modo del tutto fortuito, le piove addosso. Il menage fami-
liare cambia radicalmente; cambiano le cose di tutti i giorni, cambiano i rapporti fra le per-
sone, ma soprattutto vengono alla luce certe umane debolezze tuttora di moda. Nella sto-
ria oltre al marito e alla moglie, figure centrali di questo lavoro, compaiono via via le figlie,
i generi, una sensale, un giudice, una giornalista e l'immancabile parroco ("sempre tra i
piedi, che Dio ci perdoni" come dice l’autore).
La vicenda, condita di comicità e ironia, si snoda piacevolmente grazie alla brillante inter-
pretazione che ha saputo rendere esilaranti le varie situazioni, e porta lo spettatore alla
consapevolezza che risulta esser sempre vero il detto: i soldi non fanno la felicità ma...

SERADES VIERTES
RASSEGNA TEATRALE IN LINGUA FRIULANA
venerdì 30 settembre   GARAGE 77

venerdì 7 ottobre GIULIETTA

venerdì 14 ottobre NAPOLEONS TAL CORMÔR
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VI EDIZION SERADES VIERTES 
no viodi, cjalâ / no sintî, scoltâ

Rassegne di Teatri Furlan

Siamo giunti alla 6^ edizione che si terrà 
all’Auditorium alla Fratta. La piccola rassegna
in friulano organizzata dall’Assessorato alla
Cultura e dalla Pro Loco di San Daniele inten-
de continuare nella promozione di una rasse-
gna teatrale in lingua friulana di qualità e
spessore. Serades Viertes si articolerà in tre
serate che si terranno nel periodo fine set-
tembre-inizio ottobre (in allegato i tre spetta-
coli). Tre serate, tre inviti per sollecitare il
pubblico ad uscire non solo per assistere ma
per riflettere, per osservare e ascoltare con il
cuore.

“Viertes come las ales che il teatri furlan mi 
regale; ales fuartes e delicades che mi puar-
tin dongje las emozions, in alt e in bas par
cjalâ e scoltâ ogni colôr, ogni sunôr in te sô
lûs e sfumadure plui biele. Cun cheste origji-
nâl rassegne organizade dal Comun e de Pro
Loco di San Denêl, i sperìn di fâ scuvierzi
gnoves invenzions e pensîrs di une realtât
furlane cun tradizions e idees in moviment,
Trê serades di teatro, trê svueladis cu la cul-
ture furlane, trê viaçs dentri da nestre identitât.”
Si consee di informasi e prenotâ:

Biblioteche Guarneriane tel. 0432.954934
e-mail: s.bizzaro@san-daniele.it
Pro San Denêl tel. 0432.940765
e-mail: info@infosandaniele.com 
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MOSTRA FOTOGRAFICA SUL TAGLIAMENTO
nella sala Ex-monte di Pietà venerdì dalle 17.00 alle 20.00,
sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00. Ingresso Libero.

SETTIMANA DELLO SPORT
tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20
presso il Campo Base e il 21 settembre presso la palestra Altan

Incontro tra la Cooperativa Alisei e le famiglie interessate al progetto di 
AUTOCOSTRUZIONE ASSOCIATA.
ore 20.30 presso la Biblioteca Guarneriana, sez. Antica. Tutta la popolazione è comunque invitata

Incontro Pubblico sul tema:
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA COMUNITÀ LOCALI
ore 20.30 Biblioteca Guarneriana Sezione Antica

Inaugurazione della nuova "CASA DEL VOLONTARIATO" di S. Daniele MoVI
via Garibaldi n. 16 ore 17.30)

"FESTA DELLA SOLIDARIETÀ"
presso il Centro Residenziale per Anziani

FINALE NAZIONALE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2005 di Orienteering
ore 9.00 a Cimano. Premiazioni finali alle 15,30 in Piazza Vittorio Emanuele a San Daniele

”WEEK END SLOW”
con Casalbeltrame (Novara) specialità riso nero con formaggi e vini piemontesi e spettacolo 
di Magia per grandi e piccini

”WEEK END SLOW”
con Levanto (LA SPEZIA) con specialità liguri ed il gruppo degli SBANDIERATORI di Levanto

9-25 
Sett

19-20-21-
22-23-24

Sett

23
Set
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CALENDARIO EVENTI

In allegato troverete:
Il pieghevole del Progetto Agenda 21 locale "Un biel vivi" 21 idee per...vivere bene, risparmiare, migliorare la qualità del nostro territorio
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12^ Festa della Solidarietà
La Festa della Solidarietà, organizzata dal Gruppo Solidarietà 93 con l’aiuto di numerose associazioni attive sul territorio del comune, è cresciuta
sempre più. Quest’anno offre un’edizione davvero ricca che suggerisce subito una riflessione: assieme si può fare molto, si può incidere poco
a poco sulla realtà sociale che ci circonda. Per rendersene conto basti pensare a come questo appuntamento di fine estate sia divenuto impor-
tante non solo per coloro che risiedono al Centro Sociale Residenziale per Anziani e che ospitano i festeggiamenti, ma anche per tutte le per-
sone che vi partecipano con entusiasmo. Nel fine settimana del 25 settembre ci saranno la consueta marcia (5, 10 o 16 chilometri), che si con-
cluderà con una pastasciutta comunitaria, chioschi fornitissimi, intrattenimenti musicali, giochi per tutti. Lungo i porticati del Centro Sociale i
bambini dai 6 ai 10 anni potranno dar vita al “mercatino per un fratello”, vendendo i loro giocattoli e donando il ricavato che sarà utilizzato per
il mantenimento delle adozioni a distanza di tre bambini romeni. La Bottega del Mondo proporrà i prodotti del commercio equo e solidale men-
tre il Centro Sociale Residenziale esporrà i lavori della propria attività d’artigianato ed il Circolo Culturale “Il Colle” le opere dei propri artisti e
del pittore nonché decoratore sandanielese Gustavo Venier, recentemente scomparso. Ma non finisce qui. Per pensare in modo più completo al
fatto di essere uomini di questo tempo ed invitare ognuno a vivere consapevolmente la propria vita di comunità, è stato organizzato un incon-
tro pubblico venerdì 23 settembre, ore 20.30 presso la Biblioteca Guarneriana, sezione antica, sulla cooperazione internazionale tra comunità
locali, in collaborazione con il Ce.V.I., Centro di Volontariato Internazionale. Lo scopo è di avviare un percorso comune fra persone, associazioni
e gruppi diversi interessati ad attività di solidarietà internazionale. Sabato 24, alle 17.30, inoltre, sarà inaugurata la “Casa del Volontariato” a
Palazzo Sonvilla, Via Garibaldi 16, uno spazio a disposizione delle realtà di volontariato della comunità collinare. Domenica 25 settembre, infi-
ne, un incontro-aperitivo, sempre al Centro Sociale Residenziale, sui progetti di sostenibilità sociale e ambientale. Un momento per conoscere
esperienze per migliorare la qualità della vita nell’ambito del progetto locale Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Come dice lo slogan della festa: la solidarietà prende piede. Davvero. Roberta Osso

Tra gli appuntamenti importanti di fine estate, c’è
sicuramente la mostra fotografica organizzata dal
Circolo “Ernesto Battigelli”. Dopo averci portato
negli ultimi anni nomi di valore nazionale ed interna-
zionale come Werner Bischof, Elio Ciol, Ilo Battigelli,
Medici Senza Frontiere ed Emergency, l’appunta-
mento di quest’anno è con foto scattate dai soci del
Circolo. La mostra vuole essere un contributo a
TRAME - Il Tagliamento prende la parola - iniziati-
va del W.W.F. tesa a farci conoscere ancora meglio il
nostro fiume, quel Tagliamento minacciato oggi
dalla cementificazione.
Si tratta di circa un centinaio di immagini scattate
quasi tutte in questo 2005, quindi inedite. La mostra,
inaugurata il 9 settembre, è visitabile fino al 25 set-
tembre presso il palazzo ex Monte di Pietà, con i
seguenti orari: venerdì dalle 17.00 alle 20.00, saba-
to e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00
alle 20.00. L’ingresso è libero. Buona visione.
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Mostra fotografica ”Tiliment”

         



Finale nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi 2005 di Orienteering
Martedì 27 settembre si terrà a Cimano dalle ore 9.00 la seconda ed ultima giornata della  finale nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi 2005 
di Orienteering. Parteciperanno circa 280 ragazzi e 50 insegnanti-accompagnatori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Alle 15.30 in Piazza
Vittorio Emanuele saranno effettuate le premiazioni.

Gita San Miniato

Il 12 e 13 novembre si svolgerà a San Miniato la festa del tartufo. Gli amici sanminiatesi (che sono venuti a San Daniele recentemente) ci hanno 
invitato a partecipare e l'amministrazione sta pensando di organizzare una gita per consentire agli appassionati di tartufo di prendere parte alla
manifestazione. Chi fosse interessato a trascorrere una piccola vacanza di tre giorni, lo comunichi al numero 0432 954934 (Sandro).
L'idea è di partire venerdì 11 novembre e di rientrare nella serata di domenica 13. La gita si svolgerà solo se le adesioni consentiranno di com-
pletare un pullman. Il costo del viaggio e del soggiorno a San Miniato sarà comunicato al più presto.
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Il Comune Informa
Varianti al Prgc

Il Nuovo Piano Regolatore Generale è entrato in vigore poco più di un anno fa (esattamente marzo 2004), ma la sua stesura non ha completamen-
te risolto i problemi urbanistici della città. Vi sono state molte richieste di varianti, in parte già esaminate e approvate, altre – in particolare pic-
coli interventi privati – ancora da definire.
La Commissione Urbanistica (formata a supporto del Consiglio Comunale per i problemi che riguardano la pianificazione territoriale) e l’Ufficio
Edilizia Privata del Comune hanno pensato che non è opportuno proseguire nel metodo di piccoli aggiustamenti presentati sotto forma di singo-
le varianti. Infatti ogni variante deve seguire un percorso molto complicato per la sua approvazione e quindi richiede un importante impegno degli
Uffici. Talvolta può succedere che ci voglia più di un anno per l’approvazione definitiva di questo strumento. Si propone quindi di vagliare, una
volta per tutte, le richieste pervenute e quelle che perveranno in Comune entro il prossimo 31 ottobre in seno alla Commissione stessa. Le richie-
ste ritenute meritevoli di attenzione saranno proposte per una revisione del Piano, presumibilmente effettuato entro dicembre 2005, in modo che
possa essere portato in approvazione del Consiglio Comunale presuntivamente il mese di febbraio 2006.
Si invitano pertanto gli interessati a produrre le proprie richieste motivate entro il termine indicato. Si avvisa che, tranne casi del tutto particolari
e in presenza di nuovi elementi di valutazione, non saranno riprese in esame le istanze già respinte in sede di predisposizione del Piano Regolatore
Generale.
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Settimana dello sport
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 16 anni ed ha lo scopo di promuovere le attività sportive presenti sul nostro territorio 
soprattutto per coinvolgere i ragazzi che non praticano nessuno sport. Sono coinvolte 13 associazioni sandanielesi che spaziano dal pattinaggio
alla pallavolo, pallacanestro, calcio, scacchi, tennis, bocce, judo, arrampicata, equitazione, atletica, scherma, ciclismo. Si terrà dal 19 al 24 set-
tembre tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20 presso il Campo Base tranne mercoledì 21 quando gli incontri si faranno presso la palestra Altan. In caso
di pioggia la manifestazione si svolgerà al Palazzetto dello Sport di via Udine. Sabato 24 al mattino presso la scuola media si terrà un incontro
tra i ragazzi delle medie ed alcuni atleti friulani di particolare spicco quali Marin, Paruzzi, Navarria, Mian ed altri: lo scopo è che i nostri portaco-
lori possano raccontarsi ai ragazzi e far capire cosa significa e cosa comporta fare sport ad alti livelli.

Lunedì
19

Martedì
20

Mercoledì
21

Giovedì
22

Venerdì
23

Sabato
24

Pallavolo
Pallacanestro 
Calcio

Pallavolo
Scacchi 
Tennis

Scherma
Judo
CAI 

Pattinaggio
Pallavolo
Calcio

Bocce
Equitazione
Pallacanestro

Ciclismo
Atletica
Calcio/Pallacanestro

                      



Associazioni del mese
Associazione di volontariato “ IL SAMARITAN ”

O.N.L.U.S.
Il Samaritan è un’associazione di volontariato costituita nel 1998 da 
famiglie con ragazzi disabili e attiva nell’ambito del sandanielese, che
include al suo interno vari operatori del settore. Questa associazione
coinvolge i ragazzi e le famiglie in un progetto condiviso, per l’espres-
sione e lo sviluppo delle potenzialità dei disabili e per un miglioramen-
to ed un supporto dei rapporti all’interno della rete familiare. Dal 2002
l’associazione utilizza un immobile concesso in comodato gratuito a
Ragogna (Cjase Anute di Taide), come centro che offre uno spazio di
accoglienza per i disabili e per lo svolgimento delle attività program-
mate, rivolte a ragazzi con disabilità lieve, medio e grave. L’ associa-
zione garantisce un servizio che si estende dal lunedì al sabato, al
mattino dalle 9:00 alle 12:00 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.
Oltre agli interventi rivolti ai disabili, l’associazione si è aperta al terri-
torio con iniziative quali: sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole, pro-
getti di recupero scolastico e doposcuola, attenzione alle problemati-
che ed ai bisogni dell’anziano, coinvolgimento della comunità alle atti-
vità dell’associazione.
L’associazione sta operando per l’acquisto di un pulmino attrezzato per
il trasporto dei disabili, ma utile anche per interventi a favore degli
anziani in difficoltà (trasporto verso ambulatori, visite ad amici, alla
chiesa, al cimitero…) Il Samaritan.
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13Proposta del mese:
Smaltimento Eternit

Più volte viene segnalato un comportamento incivile tenuto 
dalle persone che hanno Eternit da smaltire a seguito di
demolizioni, specialmente di accessori ed annessi. Costoro
introducono parti di lastre di Eternit nei cassonetti, nelle zone
di raccolta differenziata, all’esterno delle discariche oppure
lo abbandonano in campagna causando un grosso danno
all’intera collettività.
I cittadini devono sapere che:
• il cemento amianto (da cui l’Eternit è costituito) è considerato 

molto pericoloso nella fase di smaltimento per le polveri di 
asbesto che solleva;

• per contro manufatti in Eternit in esercizio non provocano 
alcun problema alla salute;

• per lo smaltimento sono previste procedure particolari che 
richiedono l’intervento di imprese specializzate (e quindi un  
certo costo);

• quando il nostro Servizio Ambiente trova pezzi di Eternit
smaltiti in maniera irregolare (cioè nei modi descritti
prima) è costretto a iniziare la procedura di smaltimento
speciale estesa all’intero contenuto del cassonetto in
cui viene ritrovato l’Eternit;

• così facendo varie migliaia di euro vengono spese ogni 
anno per una condotta che può definirsi sconsiderata e
dannosa per tutti;

Si invita ad adottare i seguenti comportamenti responsabili:
• se un cittadino deve demolire fabbricati che contengono

Eternit può rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico (Edilizia  
Privata ed Ambiente) per avere tutte le indicazioni neces-
sarie e l’assistenza nella ricerca delle corrette modalità di 
smaltimento;

• se un cittadino è a conoscenza di comportamenti difformi 
dovrebbe denunciarli tempestivamente ai Vigili Urbani per
evitare che la disinvoltura di alcuni si traduca in un danno
per tutti.

Corso di Cucina
Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di cucina previsto come conclusione 
del percorso di educazione alimentare per adulti "Fette d'affetto: cibo, emozioni ed
altre spezie". Il corso si articolerà tra fine settembre ed ottobre 2005.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Sig.ra Giovanna Iesse 0432.946542

Cercasi Volontari
Il Comune chiede la collaborazione di volontari (in particolare l'invito è rivolto ai 
nonni ed ai pensionati) per la realizzazione di alcuni progetti che prevedono
un'azione di sorveglianza dei bambini che vanno a scuola. Un po' come si faceva
una volta nei cortili e nei borghi, quando ogni adulto si sentiva responsabile dei
figli di tutti e non solo dei suoi. Le persone che si renderanno disponibili daran-
no una mano a chi già da anni offre il suo prezioso appoggio, come per esempio
gli Alpini del gruppo A.N.A. della nostra città. I progetti sono:
• accompagnamento sugli scuolabus per i bambini delle scuole elementari e della  

scuola materna
• vigilanza sulle strade per il progetto "a scuola ci andiamo da soli"
• ausiliari del traffico

Corso di lingua Italiana
Il nuovo corso di lingua italiana per extracomunitari verrà 
attuato a partire dalla fine di settembre 2005. Sono previste
80 ore finanziate dalla Regione. Mercoledì 14 settembre è
stato fatto un incontro informativo cui sono stati invitati tutti
gli interessati. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla
Sig.ra Giovanna Iesse al n. 0432.946542
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Progetti di crescita
della cultura di

responsabilità civica

                



Info per le
Associazioni

Info
Agenda 21

Apre i battenti la
Casa del Volontariato

A San Daniele sta per essere inaugurata la Casa del 
Volontariato, un nuovo spazio completamente al servizio delle
associazioni di volontariato di tutta la Comunità Collinare.
La Casa del Volontariato, situata in via Garibaldi 16, di fronte al
vecchio municipio, ospita:
• Sportello del Centro Servizi di Volontariato (CSV): offre

informazioni, consulenze, formazione, sostegno anche 
economico a progetti e attività delle Associazioni di
Volontariato. Sono inoltre a disposizione servizi e
attrezzature (computer, internet, fotocopie, corsi…) 

•   Sede operativa del Movimento di  Volontariato
Italiano (MoVI): federazione di associazioni di volontariato,
con funzione di collegamento e coordinamento, per raf-
forzare le singole associazioni.

•   Sala per riunioni: la sala per le riunioni – con una
capienza di circa 25 posti- è a disposizione di tutte le
associazioni che abbiano bisogno di uno spazio più
grande per le loro riunioni o assemblee.

L’inaugurazione ufficiale si terrà Sabato 24 settembre alle 
ore 17.30.
Dalle ore 15 alle 19 la Casa del Volontariato sarà comun-
que aperta a tutti i cittadini e a tutte le associazioni che
desiderino visitare il nuovo spazio o saperne di più. A par-
tire da settembre, la Casa del Volontariato sarà aperta
Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30, e Mercoledì dalle
16.00 alle 19.00. Sarà in ogni caso possibile prenotare i
vari servizi in altri orari.

per info: Tel 0432 943002 – Email segreteria@movi.fvg.it

21 Idee per un biel vivi
Continuano le iniziative per “Un biel vivi”, il progetto promosso dall’Amministra-
zione Comunale per migliorare la qualità di vita a San Daniele.
In questi primi mesi sono state avviate numerose collaborazioni - con scuole,
istituzioni, pro loco, associazioni - con l’obiettivo comune di orientare verso la
sostenibilità le scelte quotidiane delle singole persone e delle diverse realtà
locali. A volte, è sufficiente solo un piccolo accorgimento per rendere più soste-
nibile il nostro stile di vita: a questo proposito, nel volantino allegato a questo
numero di  Sfuei troverete alcune semplici indicazioni per fare della sostenibili-
tà una buona abitudine quotidiana. In questi giorni, inoltre, si sta avviando una
nuova iniziativa che permetterà a tutti di essere protagonisti del progetto.
L’Ufficio Agenda 21 sta contattando associazioni, cittadini, imprenditori, funzio-
nari pubblici per individuare risorse, valori, storie, relazioni e problemi del nostro
territorio. Questo percorso si concluderà in primavera con un Forum, un incon-
tro aperto a tutti in cui elaborare l’agenda delle cose da fare nei prossimi 10/15
anni per garantire che anche le generazioni future possano godere di un biel vivi
a San Daniele. Per saperne di più o iscrivervi alla mailing list per essere infor-
mati sulle iniziative in corso, contattate l’Ufficio Agenda 21!
Vi aspettiamo in via Garibaldi 23, tel. 0432 946548 – 954495, e-mail: agen-
da21@san-daniele.it.
(orari: lunedì, 9-13, 14.30-17; giovedì, 9-13).

Tre giovani detectives in bicicletta
Le bellezze ambientali e paesaggistiche di San Daniele sono presenti in tutto il 
territorio comunale e uno dei modi più piacevoli per apprezzarle è quello di
prendere la bicicletta e percorrere il ricco reticolo di strade rurali. Un itinerario
tra i più suggestivi costeggia il Lago di Ragogna–San Daniele per poi prosegui-
re alla scoperta del Cimitero Israelitico e di “Acqua Caduta”, le suggestive
cascate che si nascondono nell’incantevole biotopo di Cimano. E’ uno dei tre iti-
nerari cicloturistici di San Daniele segnalati e dei quali è ha disposizione una
mappa presso l’Ufficio turistico.
Tre giovanissimi - Giacomo, Francesco e Leandro - li hanno percorsi e hanno
scoperto alcuni tratti poco praticabili, segnaletica insufficiente ed talune aree
(tra le quali il biotopo di Cimano) inaccessibili. Ma non si sono fermati qui: si
sono trasformati in “agenti speciali” del territorio e hanno rilevato, documenta-
to e segnalato all’Ufficio di Agenda 21 e all’Amministrazione Comunale tutte le
carenze e le situazioni di degrado incontrate.
Gli Amministratori li hanno incontrati e hanno preso l’impegno di integrare la
segnaletica esistente, di effettuare una prima manutenzione dei tratti più degra-
dati e di coinvolgere in una più ampia azione di ripristino anche gli altri Comuni
interessati. Ma il successo di questa operazione non dipende solo dall’Ente pub-
blico, ma anche dal comportamento dei cittadini. In particolare, i proprietari dei
terreni attraverso i quali passano gli itinerari devono contribuire alla cura del
territorio ed al rispetto dei regolamenti in materia di salvaguardia dell’ambiente.
Ma anche tutti i cittadini possono seguire l’esempio di Giacomo, Francesco e
Leandro: riscoprire le ricchezze del nostro territorio e allo stesso tempo pren-
derne cura, coniugare turismo ecologico e attività sportiva... e la nostra comu-
nità farà un passo avanti verso un biel vivi.
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Accesso a contributi regionali
per associazioni
In biblioteca è disponibile copia del regolamento per la conces-
sione di contributi previsti dalla legge finanziaria regionale 2005
a sostegno delle iniziative di valore sociale e culturale rivolte a
favorire l'integrazione e la crescita culturale delle giovani gene-
razioni. Beneficiari dei contributi possono essere le associazio-
ni senza fine di lucro che abbiano quali principali finalità statu-
tarie lo svolgimento di attività promozionali e/o di servizio nei
settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione, del
volontariato e della promozione sociale. Scadenza per le doman-
de 30 novembre 2005.
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