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curezza stradale, con un sistema di sensi unici 
circolari; quello degli spazi di sosta sul territorio 
comunale, quello della circolazione degli auto-
pullman di linea e turistici, e – con particolare 
rilevanza - quello dell’ incentivazione dell’uso 
pedonale e ciclabile delle strade, in particola-
re di quelle a servizio delle scuole, attrezzature 
sportive e sanitarie.
L’impegno è quello di considerare le scelte ef-
fettuate sperimentali e di verificarle dopo un 
semestre di attuazione. 

k DISTRUTTO LO STABILIMENTO DOVE 
SI RECUPERA IL SECCO DEI RIFIUTI 
SOLIDI A RIVE D’ARCANO.

Come molti hanno appreso dalla stampa e dal-
la televisione, l’impianto di trasformazione dei 
materiali riciclabili (carta e plastica) di Rive 
d’Arcano non è più operativo a causa dell’in-
cendio che lo ha distrutto la notte fra il 23 ed 
il 24 settembre. In attesa che la Provincia tro-
vi una soluzione alternativa per poter trattare 
questi materiali, è necessario che tutti i citta-
dini collaborino, non conferendoli accanto ai 
cassonetti di raccolta (che non possono essere 
svuotati, non sapendo dove portare i materia-
li), ma trattenendoli provvisoriamente presso le 
proprie abitazioni. 
I materiali recuperati costituiscono una im-
portante risorsa per i Comuni della Comuni-
tà Collinare ed il loro trattamento permette 
il contenimento della spesa necessaria per lo 
smaltimento dei rifiuti (lo scorso anno ha frut-
tato la somma di Euro 400.000, che vengono 
detratti dal costo di smaltimento).
La collaborazione richiesta va quindi nella di-
rezione di una importante economia per tutti i 
cittadini. Non appena la situazione sarà risolta 
si darà immediata comunicazione ai cittadini 
mediante la revoca dell’ordinanza di non con-
ferire i materiali. Si ringrazia fin d’ora per la 
collaborazione.

k ASSOCIAZIONE DEL MESE:
sportello ricerca casa dell’ Associazione
“VICINI DI CASA”

L’Associazione Vicini di Casa – Onlus è ope-
rativa dal 1993 sul territorio del Comune di 

Udine con un progetto finalizzato a sostenere 
l’inserimento abitativo dei cittadini stranieri. 
Gli obiettivi della nostra Agenzia Sociale Im-
mobiliare sono principalmente quelli di: sup-
portare l’immigrato nella ricerca di una sistema-
zione alloggiativa adatta rispetto alle varie fasi 
del percorso migratorio di ciascuno; accompa-
gnarne l’iserimento abitativo e promuovere la 
conseguente integrazione sociale; stimolare la 
locazione degli immobili di proprietà di citta-
dini privati, indirizzando l’offerta sui cittadini 
stranieri, fornendo la sicurezza di una certa 
assistenza.  Grazie all’attivazione di un nuovo 
progetto, chiamato “Presidi distrettuali”, a fine 
2003 è stato ampliato il serivizio sorto a Udi-
ne, anche presso gli Ambiti Socio-Assistenziali 
della Provincia e quindi anche nel territorio di 
San Daniele. Sintetizzando, questi sono i servi-
zi offerti dall’Associazione: 

hRicerca alloggi in affitto su libero mercato 
(Agenzie Immobiliari, Proprietari privati)

hMediazione pre-contrattuale, assistenza alla 
stipula di contratti e disdette, mediazione ed 
accompagnamento all’inserimento abitativo 
post-contratto.

hErogazione prestiti regionali del “Fondo di 
rotazione e garanzia” per il pagamento della 
cauzione:
- destinati ad immigrati extracomunitari con la-
voro a tempo indeterminato
- destinati a cittadini italiani e comunitari con 
lavoro a tempo determinato.

hInformazioni su: legislazione degli affitti, 
bandi ATER, contributi per l’abbattimento dei 
canoni di affitto, accesso all’albergaggio gestito 
dall’Associazione, in generale informazioni sul-
l’accesso ai Servizi presenti sul territorio.

hRicerca arredi usati in buono stato da con-
segnare gratuitamente agli utenti che ne fanno 
richiesta.

Inoltre, a partire dal mese di febbraio 2006, 
grazie alla legge regionale N° 15/2005, finaliz-
zata a sostenere l’inserimento abitativo dei nu-
clei familiari socialmente ed economicamente 
più deboli, l’attività dell’Associazione si rivolge 
anche a i lavoratori “atipici” italiani e comuni-

ASSOCIAZIONI

Incontro di presentazione

Volete capire meglio cosa sono i “program-
mi liberi” (software libero)?
Avete sentito parlare di Linux e volete saper-
ne un po’ di più? 
Volete scoprire cosa possono fare e soprat-
tutto che, oltre ad essere gratuiti, sono alla 
portata di tutti e possono funzionare anche 
meglio dei programmi commerciali? 
Vi proponiamo allora un incontro di pre-
sentazione, giovedì 26 ottobre, alle ore 
17.30 oppure alle 20.30 (replica!), pres-
so la Casa del Volontariato, in via Gari-
baldi 16 (lato chiesa di S.Antonio).

v PER CONOSCERE LINUX:

tari. La nuova attività si aggiunge a quelle isti-
tuzionali, ovvero erogazione di servizi per l’ac-
cesso al mercato della locazione, ivi compresa 
l’attività di consulenza immobiliare e di media-
zione socio-abitativa e gestione di un fondo di 
rotazione per la concessione di microprestiti, 
necessari ad ammortizzare i costi previsti nel 
contratto di locazione e derivanti dalla stipula 
del medesimo.
Il servizio è completamente gratuito e si artico-
la nei 14  comuni del sandanielese. Lo sportello 
di riferimento osserva il seguente orario:
Martedì dalle 9.00 alle 13.00 
Presso il Municipio di San Daniele 
Via Garibaldi, N° 23
Per informazioni e appuntamento
Telefonare allo: 320-3337025
(operatrice allo sportello: Valentina Guerrini)

k RETI CHE SOSTENGONO: 
COSA È SUCCESSO QUESTA ESTATE!

Il progetto reti che sostengono, che vuole va-
lorizzare e sostenere la rete di solidarietà nei 
nostri borghi, ha mosso quest’estate i primi 
passi. Complessivamente non abbiamo fatto 
tantissime azioni: ci siamo detti che è meglio 
partire con calma per imparare come muoverci 
e fare le cose per bene. Le richieste che abbia-
mo ricevuto riguardano aiuti per ritirare degli 
esami, compagnia a persone anziane (anche per 
permettere alla famiglia di tirare un po’ il fiato), 
accompagnamenti per la spesa o per visite me-
diche.
Racconta Davide (25 anni): “Siamo stati 3 volte 
a guardare per un paio d’ore una signora an-
ziana con problemi respiratori, a farle un po’ 
di compagnia anche per aiutare la famiglia che 
stava vivendo un’emergenza con un altro pa-
rente. Alla fine il compito si è rivelato sempli-
ce, anche se all’inizio avevo un po’ di timore 
che potessero esserci complicazioni e per la 
malattia della signora che invece era del tutto 
autosufficiente. Sono stato contento della gra-
titudine espressa dai familiari.”
Ecco invece l’esperienza di Antonio (80 anni 
circa ma veramente in gamba!) “Ho aiutato Ma-
ria a fare la spesa tre volte quest’estate, che da 
sola non ce la faceva. Poi l’ho messa in contatto 
con il servizio di trasporto gestito dal comu-
ne per gli anziani con il pulmino donato dalla 
coop all’AVULLS. Adesso, se avesse ancora bi-
sogno, ha il mio numero e sa che può contare 

su di me. Lo faccio volentieri perché un domani 
posso aver bisogno anch’io ... ma è davvero un 
piacere, finché posso, sentirmi utile e dare una 
mano!”
Due brevi testimonianze per raccontarvi quello 
che stiamo scoprendo: che dedicare un po’ di 
tempo agli altri può essere qualcosa di semplice 
e alla portata di tutti, non occorre essere super-
eroi. E poi che a dare ... si riceve molto! Ancor 
più se questo serve a migliorare sempre più San 
Daniele. Vi aspettiamo.
Per informazioni rivolgiti al tuo comitato 
di borgo  oppure alla casa del volontaria-
to: via Garibaldi 16 (vicolo a destra della 
chiesa di S.Antonio) - Tel. 0432 943002 
- retichesostengono@volontariato.fvg.it

k UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÀ 
“PAOLO NALIATO”, sezione di San Daniele 
del Friuli.

Anno accademico 2006/2007 
Iscrizioni dal 16 al 31 ottobre 2006-10-16 
Presso la sede in Via Vidoni, 2 (Palazzo Sonvil-
la) dalle 15 alle 18 sabato escluso 
tel e fax 0432 941436
INAUGURAZIONE sabato 4 novembre 
2006 ore 16.00 presso la Sala Sonvilla in 
via Garibaldi 24.
La prolusione sarà tenuta dalla dott.ssa Liliana 
Cargnelutti: “I Monti di Pietà di Udine e San 
Daniele del Friuli” .
Inizio lezioni lunedì 6 novembre 2006
Sede dei corsi: San Daniele, Majano, Rive d’Ar-
cano, Ragogna, Forgaria

k CORSI DI INFORMATICA ALLA CASA 
DEL VOLONTARIATO

Il MoVI FVG e il Centro Servizi Volontariato 
propongono due brevi corsi di informatica, 
completamente gratuiti, rivolti alle associa-
zioni di  volontariato.
Il corso base pensato per coloro che hanno poca 
dimestichezza con i computer, per imparare ad 
utilizzare il foglio di calcolo, per rendiconta-
zioni e bilanci, internet e la posta elettronica. 
Il corso avanzato invece è rivolto a chi ha già 
dimestichezza con i computer e vuole scoprire 
il mondo di Linux: software gratuito senza li-
cenza e per creare siti web e fare tutto ciò che 

può servire ad un’associazione.
I corsi cominceranno a novembre: da martedì 
7 il corso base e da mercoledì 8 il corso Linux. 
Entrambi prevedono un incontro a settimana 
per quattro settimane. Aspettiamo numerosi 
volontari di Associazioni della Collinare... per 
imparare qualcosa di più per migliorare la no-
stra Associazione!
Per info e iscrizioni: 0432 943002 oppure 
segreteria@movi.fvg.it

VARIE

k CORSI DI INTRODUZIONE 
AL NORDIC WALKING

Domenica 29 ottobre 2006 
Il Nordic walking, novità assoluta nel panora-
ma delle nuove discipline sportive in Italia, per-
mette con un movimento aerobico di migliorare 
la propria condizione fisica indipendentemente 
dall’età e dal sesso. Facile da praticare in qual-
siasi luogo all’aria aperta, è lo sport ideale per 
tutti coloro che vogliono mantenere in modo 
piacevole e divertente il proprio stato di salute 
e benessere generale. Il luogo ideale per la pra-
tica di questa disciplina sportiva sono le colline 
moreniche, dove è possibile acquisire le nozio-
ni di base camminando attraverso prati e como-
de strade sterrate poco pendenti. Il corso sarà 
tenuto da istruttori qualificati dell’ANWI (As-

sociazione Nordic Walking Italia) secondo 
i programmi dell’International Nordic Walking 
Association. 
La giornata si presenta come occasione per ap-
prendere i fondamentali di questo sport al pri-
mo livello chiamato BENESSERE. Obiettivo: 
a) avere una conoscenza generale del NW 
b) essere in grado a cominciare in modo auto-
nomo il NW 
c) capire che il NW non è un semplice cammi-
nare con bastoncini. 

Programma dell’attività: 
Ore 10.00: ritrovo a San Daniele presso il par-
cheggio della Prosciutteria Dok Dall’Ava in via 
Gemona a San Daniele del Friuli. 
Trasferimento sul luogo dove avranno inizio le 
attività teoriche e pratiche. 
Ore 10.30: benvenuto, inizio corso con presen-
tazione e storia del Nordic Walking, acquisizio-
ne delle nozioni di base sulla disciplina sportiva 
quali tecnica, Pull-up, esercizi di stretching e a 
seguire l’attività pratica. 
Ore 14.00 : fine corso….ricordati che ogni pas-
so conta! 
Modalità di partecipazione: 
Munirsi di abbigliamento sportivo e scarpe da 
ginnastica. 
Non è strettamente necessario avere bastoncini 
da nordic walking (comunque consigliati), ma 
è sufficiente avere bastoncini da trekking tele-
scopici o da sci. 
Quota di partecipazione: 10,00 Euro 
Il corso di avvicinamento si effettuerà al rag-
giungimento della quota minima di 8 parteci-
panti. 
In caso di brutto tempo il mini-corso verrà ri-
mandato a data da destinarsi. 
La partecipazione avviene a proprio rischio e 
pericolo ed è riservata a persone fisicamente 
idonee a fare attività escursionistica. 
Iscrizioni entro giovedì 26 ottobre 2006. 
Informazioni e prenotazioni: Nicola Carbone 
3478448909 escursioni.nc@libero.it

k “CANZONI DI CONFINE” 
LA CANTANTE TOSCA A SAN DANIELE

DOMENICA 5 NOVEMBRE – ORE 18.00 
Auditorium “Alla Fratta” Ingresso libero
In pochi anni Canzoni di Confine, la manife-
stazione musicale di riferimento del Nord Est 
italiano, nata e tuttora supportata grazie alla 
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Il nuovo scuolabus

k  NUOVO SCUOLABUS

L’ Amministrazione comunale ha acquistato un 
nuovo scuolabus, che è dotato delle più mo-
derne comodità. Ciò sarà molto utile a tutti gli 
scolari per le gite e per le attività estive (essen-
do dotato di aria condizionata). Contiamo di 
adeguare con il tempo tutto il parco macchine 
per offrire un servizio sempre migliore ai cit-
tadini.

k  PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Inizia il percorso per l’approvazione del 
Piano Urbano del Traffico

La redazione del nuovo P.U.T. è praticamen-
te completata e lo strumento potrebbe essere 
presentato all’approvazione del Consiglio Co-

munale entro i primi mesi del 2007, per entrare 
in vigore quando le opere di segnaletica oriz-
zontale e verticale ad esso conseguenti saranno 
state realizzate.
Prima però si faranno conoscere alla cittadinan-
za, comitati di borgo, associazioni e categorie 
produttive, le scelte individuate e saranno rac-
colte le eventuali indicazioni ed osservazioni. 
A tal fine è indetta, presso il Museo del Terri-
torio, una riunione pubblica di presentazione 
dello strumento a cura dell’Amministrazione e 
del progettista. Tale presentazione avrà luogo 
martedì 31 ottobre alle ore 20.30.
Successivamente il piano resterà in visione e 
sarà possibile presentare osservazioni entro un 
mese dalla pubblicazione, osservazioni e pro-
poste che verranno vagliate prima che il Piano 
sia approvato dal Consiglio Comunale.
I temi che il PUT affronta sono quelli della si-

Riprende l’ora del racconto per i bambini 
della scuola dell’infanzia:
 
 - sabato 28 ottobre - Storie di paura e pic-
colo laboratorio di cappelli stregoneschi
 - sabato 18 novembre - Storie d’Autunno 
 - sabato 16 dicembre  - Storie di Natale
 
L’appuntamento è alle 10.30 nella Sezione 
Ragazzi della Biblioteca!!!  
Per informazioni tel. 0432-954934.

l

Comunità Collinare del Friuli (con il prezioso 
tramite di Ennio Zampa), ha già saputo rita-
gliarsi un’importante spazio tra le rassegne che 
contano, essendo già annoverata dal Festival 
dei Festival di Asti tra le più significative ini-
ziative sulla musica d’autore del nostro Paese: il 
Club Tenco di Sanremo.
Con la partecipazione della cantante Tosca
 

k STAGIONE TEATRALE 2006/2007
AUDITORIUM ALLA FRATTA
Info: Biblioteca Guarneriana, tel. 0432.954934
e-mail: s.bizzaro@san-daniele.it

h08 novembre ‘06
PREDISPORSI AL MICIDIALE
di e con A. Bergonzoni, 
regia di A. Bergonzoni e Riccardo Rodolfi, pro-
duzione: Progetti Dadaumpa
h23 novembre ‘06 
LA TURNÀTA Italiani Cìncali parte seconda 
di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta
diretto e interpretato da Mario Perrotta
collaborazione alla regia Paola Roscioli
produzione: Compagnia del Teatro dell’Argine
h1 dicembre ‘06 
NEL FONDO DEL BICCHIERE…
tratto dal romanzo “Aspro e dolce” di Mauro 
Corona, con Fulvio Falzarano, Riccardo Ma-
ranzana e Alessandro Mizzi, regia S. Morena
produzione: Bonawentura/Teatro Miela, Asso-
ciazione culturale “Spaesati”, Comune di Erto 
in collaborazione con ERT e contributo del-
l’Assessorato Regionale all’Attività Produttive.
h18 gennaio ‘07 
LA NAVE FANTASMA
di Giovanni Maria Bellu, Renato Sarti e Bebo 
Storti, con Bebo Storti, Renato Sarti, regia Re-

nato Sarti, disegni Emanuele Luzzati, musiche 
Carlo Boccadoro, produzione: Teatro della 
Cooperativa
h27 gennaio ‘07 
TIERGARTENSTRASSE 4, Un giardino per 
Ofelia, testo e regia di Pietro Floridia
con Micaela Casalboni e Paola Roscioli
produzione: Compagnia del Teatro dell’Argine
h12 febbraio ‘07 
LA BISBETICA DOMATA
di William Shakespeare
con Roberta Andreoni, Massimo Cagnina, 
Orietta Notari, Tarek Chebib, Luca Giordana, 
Roberto Serpi, Mariella Speranza, Paolo Pilo-
sio, Alberto Giusta, Beatrice Schiros, Fiammet-
ta Bellone, regia di Alberto Giusta
produzione: Compagnia Teatrale Gank in col-
laborazione con Operaestate Festival Di Bassa-
no Del Grappa / Teatro Civico Di Tortona
h15 marzo ‘07 
ERCOLE IN POLESINE ovvero: Il mito 
greco tra i fumi della Val Padana
monologo teatrale scritto, diretto e interpretato 
da Natalino Balasso, produzione: Teatria s.r.l

kCONCERTI DI CORI
SABATO 28 OTTOBRE – Chiesa di Santa Ma-
ria della Fratta, Ingresso libero

_ore 17.00 cori francesi: 
CHOEUR EN HARMONIE di  Casteljaloux
diretto da M.me Martine Roinac
CHOEUR MARMANDE di Marmande
diretto da M.me Sabine Girardi
_ore 21.00 coro austriaco:
A CAPPELLA CHOR di Wels 
diretto da Gerhard Hemedinger

k LEGGERmENTE: Appuntamenti periodi-
ci di rEsistenza letteraria  

L’ ultimo giorno di ogni mese, invito ad 
uso esclusivo di chi non soffre di casi di 
astinenza televisiva. Città di San Daniele del 
Friuli Assessorato alla cultura Civica Bibliote-
ca Guarneriana. Prenotazioni e informazioni 
presso Biblioteca Guarneriana di S. Daniele,  
0432/954934, info@guarneriana.it. 
L’appuntamento è sempre alle ore 20.45.
L’ingresso è libero l’uscita pure. 
www.leggermente.it

PROGRAMMA: 

_Paolo Patui, ALL’INIZIO Iniziare per non fi-
nire, Martedì  31/10/2006
_Angela Felice, SCRIVERE E/È LAVORARE, 
Giovedì 30/11/2006  
_Gli studenti dell’ISIS Manzini, ANCHE I RA-
GAZZI LEGGONO, Giovedì 21/12/2006
_Gianluca Buttolo e Flavia Rizzatto, LEGGERE 
LÈGGERE IMMAGINI, Mercoledì 31.01.2007
_Paolo Patui, A META’ Già e non ancora di una 
storia, Mercoledì 28/02//2007
_Pierluigi Cappello, LE PAROLE DELLA MIA 
VITA, Sabato 31.03.2007  
_Paolo Patui, ALLA FINE Finire per ricomin-
ciare, Lunedì 30.04.2007
_Lettori vari, IL LIBRO DEI LETTORI, Giovedì 
31/05/2007  

k WEEK END SLOW: BIRRE D’EUROPA A 
SAN DANIELE DEL FRIULI 

L’11 e 12 novembre 2006 si svolgerà in 
Piazza IV Novembre, la manifestazione Birre 
d’Europa, nell’ambito delle attività promosse 
dal Circuito Cittaslow e nel nostro caso rese 
possibili da un contributo regionale a supporto 
dell’attività di promozione della rete interna-
zionale delle città del buon vivere. 
Si incontreranno a San Daniele i birrifici e i mi-
cro birrifici d’Europa per far degustare e vende-
re i propri prodotti ma, grazie alla presenza di 
grandi esperti del settore, soprattutto per parla-
re di birra in modo non convenzionale ma con 
una grande attenzione alla qualità. 
Potremo conoscere la storia della birra, le tec-
niche di produzione, i modi in cui la birra deve 
essere degustata per poterne apprezzare le di-
verse caratteristiche, il mondo dei collezionisti 
e della produzione casalinga. 

Ecco i partecipanti registrati al momento in cui 
scriviamo: 

 Baladin Lurisia, la prima birra artigia-
nale del mondo prodotta con una base di acqua 
minerale, prodotta da Teo Musso, birraio arti-
gianale che produce a Piozzo (Cuneo). 
Questa birra verrà presentata a San Daniele 
in anteprima dalla Cittaslow di Abbiategrasso 
(dove ha sede la Lurisia SPA) e che porterà an-
che il Sidro Baladin, altra grandissima novità. 
Il tutto abbinato al già noto Gorgonzola.

 Birrificio Buergerbraeu Hersbruck 
Deinlein & Co. KG, Cittaslow della Bavaria 
che è già stata ospite in città con il proprio coro 
Gospel giovanile 

 Birrificio Tazebao di Trieste con una 
birra chiara ed una birra rossa ad alta fermen-
tazione, proposte sia in bottiglia che alla spina 
ed abbinate ai cocci (pasta a forma di cestino 
di produzione artigianale e ripieni di prosciutto 
cotto di Trieste)

 32viadeibirrai.com di Pederobba 
(TV) con le birre CURMI bianca al farro, OPPA-
LE alta fermentazione e grande intensità olfat-
tiva, AUDACE, forte, bionda, speziata, doppio 
malto e secca con toni agrumati 

 Whitedogbeer la birra artigianale del-
la Rocchetta di Guiglia (MO) 

 Birrificio Svevo di Bari che produce 
birra artigianale, non filtrata e non pastorizza-
ta, seguendo la tradizione secolare dei mastri 
birrai bavaresi

 
ed inoltre  una selezione tra le  migliori birre “di 
nicchia” europee importate da Cuzziol (TV) 

Ospiti di eccezione: 
_Il Prof. Stefano Buiatti (docente di Tecnolo-
gia della Birra presso l’Università di Udine) che 
terrà un laboratorio del gusto ed una conver-
sazione sul tema  (per iscriversi al laboratorio 
(numero chiuso) rivolgersi a Patrizia de Paulis, 
0432 946536. 

_Severino Garlatti con uno stand di informa-
zione sulla produzione domestica della birra. 

NATI PER LEGGERE

Dall’ 11 novembre riprende la stagione del 
Cinema Splendor con i suoi consueti appun-
tamenti:
-sabato ore 21:00
-domenica ore 16:30
Tutta la programmazione è disponibile su 
www.cinemasplendor.it


