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Info

Regolamento di polizia rurale

Il regolamento di Polizia Rurale è uno strumento che disciplina, a
livello comunale, la sicurezza dell’attività agricola ed i servizi ad
essa connessi, la conservazione e l’incremento delle risorse
agrarie e forestali nell’interesse dell’attività agraria ed in armonia
con il pubblico interesse.

La commissione ambiente ha lavorato quest’anno alla stesura
del nuovo regolamento che sarà discusso entro l’anno in
Consiglio Comunale; in esso si è dato rilievo a tutte le norme che
perseguono la ricerca della compatibilità delle attività agricole
con la tutela delle attività dell’ambiente e l’insediamento umano
e la tutela delle opere di drenaggio ed il corretto utilizzo delle
altre opere pubbliche.

I punti trattati nel regolamento sono i seguenti:
- pascolo, caccia e pesca;
- proprietà e furti campestri;
- fossi e canali privati e comunali;
- acque pubbliche;
- viabilità rurale;
- miglioramenti fondiari;
- attività agricola;
- agricoltura biologica;
- malattie delle piante e lotta agli insetti

e roditori nocivi;
- bestiame, fauna domestica e selvatica;
- costruzioni rurali;
- polizia forestale;
- tutela dell’ambiente, del paesaggio

e della tranquillità altrui;
- vendita dei prodotti agricoli.

Completano il regolamento l’elenco delle sanzioni applicabili nel
caso di violazione delle norme.

Venerdì 18 novembre alle ore 20.30 presso la sala della bibliote-
ca Guarneriana –sezione antica- si terrà un incontro in cui saran-
no presentati nel dettaglio i contenuti del regolamento. Sono invi-
tate le associazioni degli agricoltori, i comitati di borgo, le com-
missioni comunali Ambiente, Sanità, Urbanistica e tutti i cittadini
interessati.

“Tutti su per terra:
buone abitudini in mostra”
“Spiegami e mi dimenticherò; mostrami e mi ricor-
derò; coinvolgimi e capirò”: è questo lo slogan di
“Tutti su per terra - buone abitudini in mostra”, l’e-
sposizione itinerante realizzata dal Laboratorio
Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) ospita-
ta a San Daniele dal 7 al 25 novembre 2005, presso
l'ex-sede municipale.
Tra pannelli, fumetti e installazioni, è possibile riflet-
tere sui comportamenti quotidiani che ciascuno di
noi può adottare per un mondo più sostenibile. La
mostra, aperta al pubblico, è visitabile su prenota-
zione. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi
all’Ufficio Agenda 21 (tel. 0432 954495-946548,
agenda21@san-daniele.it, orari: lunedì 9-13 e
14.30-17, giovedì 9-13).

Arriva “il Plàtina”:
tutti in cucina!

È nata a San Daniele, in via Cavour 5, la scuola di
cucina per principianti "il Plàtina". I corsi, serali o
pomeridiani della durata di tre ore, sono tenuti dallo
chef Claudio De Stefano pluri medagliato in vari con-
corsi culinari. Agli allievi la scelta dei temi come anche
la degustazione delle ricette sperimentate durante le
lezioni. Info: tel. 339 6932874 - 0432 957039 - fax
0432 943925 – e-mail destefano.claudio@libero.it.

Aiuti ai terremotati
Per soccorrere le popolazioni del Pakistan e
dell'Afghanistan colpite dal terremoto, è stato aperto
presso la Friulcassa S.p.A. - Filiale di S. Daniele del
Friuli il c/c n.100000002214 ABI 6340 CAB 64190 CIN
S intestato a Comune di S. Daniele "Fondi terremoto
Pakistan".



I Lunis da Sierade 2005
Sono iniziati dal 7 novembre scorso, organizzati dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione, gli appuntamenti
con “I Lunis da Sierade”; tre incontri, corredati da proiezioni, ospitati presso il Palazzo Sonvilla, con inizio alle ore 20,45.
Lunedì 21 novembre si svolgerà l’ultimo di questi incontri dal titolo: “ Yemen, castelli di sabbia sulla via dell’incenso” a cura
di Franca Venturini.
Ricordiamo che i “Lunis da Sierade” (in autunno) e i “Lunis da Vierte” (in primavera), sono appuntamenti ormai fissi per la
nostra cittadina. Invitiamo pertanto chi è interessato ad informarsi presso lo sportello della Pro Loco o presso la biblioteca
Guarneriana.
Michela Romanello
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Distribuzione di Sfuei
Allo stato attuale la distribuzione di Sfuei è affidata ad una ditta che si trova fuori regione. L’Amministrazione Comunale
sarebbe lieta di far svolgere la consegna a qualche volonterosa associazione locale. Per l’attività, che garantirebbe sicura-
mente un valido servizio ed una distribuzione capillare del periodico, sarà corrisposto un compenso economico. Tutti gli
interessati sono invitati a contattare la redazione. Per il momento, comunque, ricordate che, qualora non vi arrivasse a casa,
Sfuei si può trovare sempre in Biblioteca. Per quanto riguarda le frazioni potrete trovare Sfuei nei locali pubblici di Villanova
ed Aonedis, mentre a Cimano la distribuzione viene effettuata da volontari.

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

ELENCO DELLE OFFERTE DI LA VORO 
Aggiornato al 10-10-2005

LA SANIPUL TEL. ADDETTE PULIZIE ZONA  
PADOVA 049 8762240 LAVORO DIGNANO 

GRAND HOTEL PRESIDENT TEL. 0427 51002 1 ADDETTA PULIZIE 
SPILIMBERGO Sig.ra Francesca 1 CAMERIERA AI PIANI

I lavoratori interessati alle offerte a fianco
riportate possono contattare direttamente
le ditte.

LE OFFERTE DI LAVORO SONO VISIONA-
BILI DIRETTAMENTE SUL SITO INTERNET:

www.provincia.udine.it
lavoro & collocamento

Stagione cinematografica 2005-2006
In occasione delle festività natalizie è prevista la riapertura della stagione invernale presso il Cinema Splendor. Una rinno-
vata occasione di socializzazione e divertimento che viene incontro alle richieste dei cittadini e si presenta densa di impor-
tanti novità. Per maggiori informazioni visita il sito www.cinemasplendor.it oppure scrivi a info@cinemasplendor.it.
Marco Fortunato

Impianti solari e fotovoltaici: contributi fino al 70%

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l’utilizzo di fonti energetiche alternative, prevedendo contributi che coprono:
- 70% dei costi per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 20 kw 
- 25% dei costi per l’acquisto e l’installazione di pannelli solari per il riscaldamento o la produzione di acqua calda.
Possono presentare domanda sia soggetti pubblici sia privati cittadini. La scadenza è il 31 dicembre 2005.
Per informazioni, rivolgersi allo Sportello Energia della Provincia, in via Prefettura n°16 a Udine, tel. 0432 279936, infosportelloe-
nergia@provincia.udine.it (orari: da lunedì a venerdì  08.30-13.30; lunedì e mercoledì  15.30-17.30).



Incontri del Sindaco e della Giunta con i Comitati di Borgo
Martedì 29 novembre Centro/Sottagaro - Ex Municipio,

Via Garibaldi, piano terra
Venerdì 2 dicembre Cimano - Centro sociale, piazza Sîs di Maj
Giovedì 1° dicembre Picaron/Valeriana - Bar Venezia, viale Venezia
Mercoledì 7 dicembre Pozzo - Scuole Elementari, via G. Narducci
Martedì 6 dicembre Sacco - Centro Sociale per Anziani, Via Cadorna
Mercoledì 23 novembre Sopracastello - Centro Sociale di Culins, 

via dei Spissui
Lunedì 12 dicembre Villanova - Vecchia latteria, Via F.lli Pischiutta

Dal 7 al 25 novembre “Tutti su per terra: buone abitudini in mostra”  
esposizione itinerante a San Daniele,
presso l'ex-sede municipale

Venerdì 18 novembre Regolamento di polizia rurale, ore 20.30
presso la sala della biblioteca Guarneriana

Lunedì 21 novembre I Lunis da Sierade 2005 “Yemen castelli di sabbia 
sulla via dell’incenso” a cura di Franca Venturini

Giovedì 24 novembre Ore 20.30 auditorium “Alla Fratta”,
Omaggio a Ottavio Valerio, amico di S. Daniele nel centenario
della nascita. Presentazione di Alberto Picotti, partecipano:
Il Coro Guarneriano
il G.A.D. Quintino Ronchi 
il m.o Giacomo Pascolini alla chitarra

Sabato 10 dicembre “Scuola aperta” dalle ore 15.00 alle 18.00
presso l’I.S.I.S. “V. Manzini”

Martedì 22 novembre Genitori in crescita  ore 20.30
Giovedì 1 dicembre presso la Biblioteca Guarneriana
Martedì 13 dicembre

Domenica 4 dicembre Accensione luci di Natale

Domenica 18 dicembre Natale con la Pro Loco
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CALENDARIO EVENTI
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Inizia ad essere predisposto il Bilancio per il 2006.
A proposito delle opere pubbliche, è stato richie-
sto tempo fa ai Comitati di Borgo di segnalare, per
il proprio territorio, quelle più urgenti che potreb-
bero essere inserite nel programma.

I Borghi hanno risposto con un elenco che, dopo
le opportune valutazioni, sarà inserito – se possi-
bile - tra le iniziative da prevedere.
Per discuterne con i Comitati sono organizzate le
seguenti riunioni, a cui parteciperanno sempre il
sindaco Pascolini e l’assessore ai Lavori Pubblici
Gobbo, con il supporto – a turno – degli altri
membri della Giunta.
Tutte le riunioni avranno inizio alle 20.30 e si svol-
geranno nelle sedi indicate:

All’ordine del giorno, quindi:
- esame delle proposte presentate dal Comitato di Borgo a proposito delle iniziative da assumere nel bilancio 2006
- varie ed eventuali
I cittadini sono invitati.

Numero
Numar
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Incontri del Sindaco e della Giunta con i Comitati di Borgo

BORGO DATA SEDE

Centro/Sottagaro martedì 29 nov. Ex Municipio – Via Garibaldi, piano terra

Cimano Venerdì 2 dic. Centro sociale – piazza Sîs di Maj

Picaron/Valeriana giovedì 1° dic. Bar Venezia – viale Venezia

Pozzo mercoledì 7 dic. Scuole Elementari – via G. Narducci

Sacco martedì 6 dic. Centro Sociale per Anziani – Via Cadorna

Sopracastello mercoledì 23 nov. Centro Sociale di  Culins – via dei Spissui

Villanova lunedì 12 dic. Ex latteria – Via F.lli Pischiutta
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Tema del mese : Pulizia delle strade

Può sembrare strano inserire questo tema fra quelli dell’educazione civica, visto che questi dovrebbero riguardare più l’operato dell’am-
ministrazione che il comportamento dei singoli cittadini dai quali spesso arrivano segnalazioni per chiedere maggiori e più puntuali inter-
venti riguardo alla tenuta delle strade. Come spesso accade, i lati da cui si può vedere la questione sono due: il primo riguarda indub-
biamente l’amministrazione, ma il secondo investe direttamente i cittadini.
Non si fa riferimento qui alla pulizia “spicciola”, delle cartacce e dei pacchetti di sigarette (che pure sarebbe bello venissero posti negli
appositi cestini, magari segnalando altre dislocazioni in cui potenziarne la dotazione), né alle foglie che cadono dagli alberi (che si stan-
no raccogliendo con difficoltà, viste le leggi ora in vigore che non ne permettono lo stoccaggio ), ma ai veri e propri rifiuti ingombranti
abbandonati ai lati delle strade di campagna.
In vari punti della città si sono istituite delle vere e proprie discariche abusive, in cui si possono trovare elettrodomestici, ruderi e rifiuti
di ogni genere. Tutto questo, come già ricordato a proposito dell’Eternit, va a svantaggio dell’intera comunità, dato che lo smaltimento
non può essere legittimamente (né equamente) posto a carico dei proprietari dei fondi danneggiati. In questo caso i comportamenti da
tenere sono molto semplici: segnalare tempestivamente gli abusi e ricordare che non vi sarà alcuna tolleranza nei confronti di  chi verrà
scoperto a fare queste azioni.
Potremo, anche in questo campo, operare importanti risparmi nel nostro bilancio e dedicare le risorse a vantaggio della città e non per
riparare i danni prodotti da pochi.

Teme dal mês: Netá lis stradis

Al po sameà di strani meti chest teme tra chei di educazion civiche, stant che chescj  e varessin di tocjâ di plui le condote de
Aministrazion se non il compuartament di ogni citadin. Dispes e rivin segnalazions de bande di citadins che domandin ae stesse
Aministrazion intervents plui grancj e  precîs  tal rivuart  de tignince des stradis.
Come dispes al tocje, ancje in chest câs lis bandis de cuestion e son dôs: le prime e rivuarde plui che sigûr le Aministrazion, ma le secon-
de e interesse diretamentri i citadins.
Achì nô, no si riferin ae mondisie  “minude”, des cjartatis e dai pachets di spagnolets (ancje se al sarès biel che  fossin metûts tai ceste-
luts fas fats di pueste, magari visant di altris posizions indulà che e larès aumentade le lôr dotazion), ni aes fueis che colin dai arbui (che
vegnin cjapadis su cun dificoltât, stant che lis leçs di cumò no permetin il lôr ingrumament), ma aes veris e propris scovacis che intri-
ghin e dispes bandonadis sui ceis des stradis di cjamp.
In tantis bandis de nestre citât e son stas fats dai vêrs discjariaments cence regule, indulà che  si cjatin eletrodomestics, maseris e  sco-
vacis di cualsisedi gjenar. Dut chest, come che o vin dit rivuart al Eternit, al vâ a disvantaç di dute le comunitât, stant che dal scartament
di chestis scovacis nol po jessi  legjitimamentri (ni justamentri) a spesis dai parons  dai terens danezâs. In chest câs i compuartaments
di ve e son une vore semplis:visâ subite dai abûs ricuardantsi che no si varâ nissune tolerance par chel che al vignarà brincât  a fa une
tant. O podaressin, ancje in chest ram, otegni grancj sparagns tal nestri  belanç e meti lis risorsis a pro de citât e no par comedâ i dams
fats de bande di pocjis personis.

Educazione Civica
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SCUOLA

Associazione del mese

Avulss, assieme sul pulmino

Una nuova opportunità a disposizione dell’Avulss (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-
sanitari): un pulmino attrezzato, donato dai soci della Coop Consumatori Nordest di San Daniele del Friuli grazie ad una
raccolta punti per un progetto di solidarietà sociale. Il veicolo permette di trasportare persone di tutte le età, anche disa-
bili, sia per attività ricreative che terapeutiche. In particolare, i beneficiari di questo servizio sono anziani e disabili resi-
denti nella nostra città ed ospiti del centro residenziale e delle case di riposo locali. Tramite una convezione,
l’Amministrazione comunale si è assunta l’onere della gestione del mezzo.

Questo dunque, l’ultimo servizio dell’Avulss, un’associazione di volontariato di ispirazione cristiana fondata nel nostro
paese nel 1993 e che oggi conta ben 68 soci. Inserita, con piena autonomia, in una federazione nazionale composta
da oltre 260 associazioni, si propone di svolgere un ruolo di sostegno e di integrazione nell’ambito dell’Azienda per i
Servizi Sanitari n°4 Medio Friuli. A seguire, in sintesi, i servizi offerti dal gruppo: alimentazione degli anziani ospiti della
Casa di Riposo esterna all’Ospedale; attività di animazione presso il Centro di salute mentale, la Casa di Riposo inter-
na al nosocomio locale e il Centro Residenziale per Anziani; alimentazione ed ascolto nei reparti di chirurgia ed ortope-
dia di San Daniele; sostegno ai disabili ed alle famiglie in situazioni di disagio.
L’associazione è aperta a tutti coloro che desiderano donare qualche ora del proprio tempo alle persone in difficoltà.
Per i nuovi soci, l’Avulss organizza corsi base; numerose, poi, le occasioni di formazione ed aggiornamento individua-
le e collettivo.

Per informazioni: Avulss di San Daniele, via Garibaldi. Tel. 328 0652971.

“Scuola aperta” al Manzini

Gli studenti di terza media e i genitori interessati alle offerte formative della scuola superiore di San Daniele, sono invi-
tati ad un incontro che si terrà sabato 10 dicembre dalle ore 15.00 alle 18.00 presso l’I.S.I.S. “V. Manzini”. In questa
occasione i visitatori avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con la realtà scolastica esistente, che allo stato
attuale conta diversi indirizzi di studio: liceo scientifico, liceo linguistico, Ragionieri IGEA e Mercurio, Geometri e IPSIA.
Il programma dell’iniziativa prevede un intervento del dirigente scolastico che tratterà le linee d’indirizzo dettate dal
Consiglio di Istituto e spiegherà le caratteristiche del piano dell’offerta formativa.

Saranno presentati i progetti in corso nel corrente anno scolastico e quelli già consolidati da tempo, che costituiscono
gli elementi distintivi della scuola di San Daniele. Tra questi l’E.C.D.L. (Patente Europea del Computer), gli scambi cul-
turali e i gemellaggi all’estero, le videoconferenze, i concorsi ed altre attività culturali quali ad esempio il teatro.
Per informazioni più specifiche sugli indirizzi di studio, sugli sbocchi professionali e universitari, i referenti fra i docenti
saranno a completa disposizione. Al termine dell’incontro, inoltre, sarà offerta la possibilità di visitare i diversi laborato-
ri e le aule speciali della scuola.

La visita sarà ripetuta il 14 gennaio 2006, sempre a partire dalle ore 15.00.
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Famiglia

Nati per Leggere…. e per ascoltare

Rete bibliotecaria provinciale

Nati per Leggere è un progetto di lettura
ai bambini dal primo anno di vita che vede

la collaborazione tra l’Associazione Italiana
Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e il Centro
per la Salute del bambino di Trieste. L’obiettivo princi-
pale di bibliotecari e pediatri è quello di condividere
con i genitori la convinzione che la lettura ad alta voce
fa molto bene ai bambini che così imparano ad ascol-
tare e a concentrarsi, sviluppano il linguaggio e l’im-
maginazione. Per gli  adulti è un mezzo per creare
legami affettivi forti ed offrire una presenza rassicuran-
te.
Ventinove biblioteche civiche  della Provincia di Udine,
con il sostegno dell’Amministrazione provinciale,
hanno deciso di costituire una rete bibliotecaria per
promuovere insieme progetti e iniziative legati a Nati
per Leggere.

La biblioteca Guarneriana è stata fra le prime ad acco-
gliere le istanze del progetto nazionale di Nati per
Leggere, a crederci e a promuovere tutte le occasioni
per avvicinare i bambini e soprattutto i grandi ai libri e
al piacere della lettura.
L’Assessorato alle Politiche familiari e l’Assessorato
alla Cultura e all’Istruzione in collaborazione con la
biblioteca promuovono per i prossimi mesi un interes-
sante, coinvolgente e divertente progetto di lettura e
ascolto per i piccoli dell’asilo nido e per tutti i genitori
di bambini che non hanno ancora compiuto tre anni.
Il progetto si chiama “I suoni delle storie”. I bambini
impareranno ad ascoltare suoni e parole, i grandi a leg-
gere ai piccoli. Non è necessario essere attori o musi-
cisti: leggere ai bambini significa avere la curiosità e la
voglia di capire come, cosa e quando si può leggere.
Naturalmente divertendosi e divertendo, perché anche
questi gesti fanno parte di un processo di crescita
affettivo e cognitivo importante.
Orari e modalità di partecipazione al corso (gratuito)
per i genitori presso la biblioteca Guarneriana, tel
0432-954934 e chiedere di Meri.

In questi giorni i genitori dei bambini di San
Daniele nati nel 2004 troveranno in biblioteca
uno speciale regalo di compleanno, in occasione
della settimana provinciale di Nati per Leggere,
per promuovere il “Diritto di ascoltare le storie”.
Vi aspettiamo.

Genitori in crescita

"Ninna nanna dell'infanzia fuggita/ È fuggita in fretta in
fretta/ È fuggita in bicicletta"."Costruirsi genitori" in
questa società è un compito arduo perché la sua orga-
nizzazione rende i ruoli genitoriali profondamente
diversi dai modelli di riferimento basati sulla nostra
passata esperienza. Per questo motivo l'Assessorato
alle Politiche Familiari si pone come obiettivi:
- aumentare il livello di consapevolezza sul proprio
modo specifico di essere genitore,
- permettere uno scambio sociale delle difficoltà e
delle gioie di questa dimensione esistenziale,
- sviluppare il senso dell'incontro interpersonale tra
genitore e figlio dove non ci sono formule "giuste" ma
sensibilità e chiarezza di rapporti,
- sottolineare l'importanza del mandato genitoriale
come ruolo insostituibile e non delegabile.
Si offre un'occasione per ripensare un ruolo così deli-
cato anche in virtù del vincolo/risorsa costituito dal
legame con i contesti sociali. L'idea nasce come rispo-
sta ai continui cambiamenti che i bambini portano
all'interno della famiglia e che richiedono alla coppia di
rivedere comportamenti, conoscenze e scambi relazio-
nali-affettivi. Il cammino verso la genitorialità consape-
vole procede tra difficoltà e limiti, nella ricerca di
modalità educative efficaci, sperimentando spesso
confusione e solitudine. Obiettivo di "Genitori in cresci-
ta" è creare momenti di riflessione tra genitori ed ope-
ratori per favorire il confronto ed il dialogo reciproco
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rispetto ai temi centrali dello sviluppo infantile.
Saranno organizzati incontri-laboratorio a tema (per
gruppi quanto più omogenei) su argomenti relativi al
rapporto adulto-bambino: sviluppo affettivo e relazio-
nale nell'età evolutiva e questioni generali di carattere
psico-pedagogico.
I primi tre sono dedicati ai genitori dei bambini da 0 a
2 anni. Martedì 22 novembre e giovedì 1° dicembre il
dr. Mario Casini condurrà il confronto sugli stili di attac-
camento nella relazione madre-bambino; martedì 13
dicembre con la dr.ssa Antonella Ulliana si affronteran-
no alcuni disagi tipici dell'età: problemi di alimentazio-
ne, sonno, opposizione, cercando insieme strategie per

prevenire o superare tali difficoltà. Gli incontri alle ore
20.30 presso la Biblioteca Guarneriana, sezione antica.
Per i genitori dei bambini da 3 a 5 anni, il primo appun-
tamento è fissato venerdì 16 dicembre alle ore 20.30
alla sede della Scuola dell'Infanzia di San Daniele: la
dr.ssa Inga Taboga condurrà il gruppo sul tema "I no
che aiutano a crescere" dall titolo di un libro famoso.
Per tale fascia di genitori e per quelle delle età succes-
sive l'impegno dell'Assessorato continuerà nel 2006.
Dato lo stile degli incontri, per cui è prevista la parteci-
pazione di un numero limitato di persone, è necessaria
la prenotazione, da effettuare telefonando in Comune
alla Signora Giovanna Iesse, 0432-946542.

Accensione Luci di Natale

Il 4 dicembre sarà acceso il tradizionale pino natali-
zio in Piazza Vittorio Emanuele. L’albero ci viene
donato, come ogni anno, dalla città carinziana di
Millstatt am See che è gemellata con noi da oltre
dieci anni. In attesa dell’accensione delle luci, previ-
sta per le ore 18.30, avremo la possibilità di riflette-
re sul tema della “luce” con l’aiuto di musica, parole,
danze e zampogne. Non mancheranno brindisi e
degustazioni gastronomiche sotto la loggia della
Guarneriana con i nostri gemelli austriaci. Gli spetta-
coli sono in corso di preparazione con la collabora-
zione delle associazioni e dei borghi. Per questo vi
aspettiamo nel pomeriggio del 4 dicembre per
accendere insieme la luce del Natale. Ulteriori infor-
mazioni presso gli uffici del Comune 0432 946536.

Natale con la Pro Loco

DOMENICA 18 DICEMBRE
Centro storico 
Ore 15.30
Laboratorio per bambini – creiamo insieme gli
addobbi di Natale 
Ore 17.00
Arrivo di Babbo Natale con dolci e caramelle per tutti
i bambini
Ore 17.30
Esibizione canora del Coro Voci Bianche della Scuola
Pianistica “Egidio Fant”,
Coro “Egidio Fant” e “Coro Guarneriano”
Ore 18.30
I commercianti di San Daniele, con la collaborazione
della Pro Loco, augurano Buon Natale ai propri clienti
con un rinfresco offerto sotto la Loggia Guarneriana

Ami la musica?
Fai parte di un gruppo musicale???
Vai sul sito www.isuonidellapace.it e troverai l’invito a partecipare alla Manifestazione musicale giovanile inter-
nazionale.


