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Nel saluto del sindaco apparso sull’ultimo Sfuei ci erava-
mo occupati di raccolta differenziata. Ne riparliamo dif-
fusamente anche in questo numero, dato che sono in

vista importanti novità. Qualcuno, per la verità, si è un po’ risen-
tito per quell’intervento, lamentando il fatto che da un saluto ci
si aspettava un tono meno severo e più ottimista. 
Prendo in parola queste persone: questa volta non è un rimbrot-
to, ma una proposta che voglio girare ai cittadini, in particolare
a quei Comitati di Borgo che si sentono impegnati a collabora-
re in iniziative di promozione civica.
Abbiamo ricevuto la sollecitazione, sia dal coordinamento delle
Cittaslow, sia dal Comitato promotore, di aderire all’iniziativa
dei “Comuni fioriti”.
“L’iniziativa - afferma il Comitato Comuni fioriti del Friuli-
Venezia Giulia - è già ampiamente consolidata in moltissimi
comuni d’Europa e si prefigge l’ambizioso traguardo di far fiori-
re anche i comuni della nostra regione”.
La campagna è abbinata ad un concorso che ha visto, nella sua
prima edizione, la partecipazione di 11 comuni: Udine, Trieste,
Barcis, Grado, Lignano Sabbiadoro, Medea, Gradisca d’Isonzo,
Pasian di Prato, Pradamano, San Vito al Tagliamento e Latisana.
Di che cosa si tratta? Semplicemente di curare al meglio le aiuo-
le pubbliche, i giardini ed i balconi privati, partendo dalla consta-
tazione che l’immagine che i fiori conferiscono alla città è imme-
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diatamente percepita in modo positivo dai visitatori e
dagli abitanti. Uno standard europeo per la verifica della
“fioritura“ di un comune è quello di mettere a dimora
annualmente un fiore per ogni abitante: nel nostro caso
si tratta quindi di 8026 fiori per il 2008.
Questi potranno essere in parte acquistati dall’ammini-
strazione, in parte dai privati e sistemati nei posti più ido-
nei. Naturalmente è necessario condividere il valore del-

l’iniziativa, che vede nella cura della propria città ed in
quella per le piante due importanti elementi per accre-
scere la propria educazione civica e personale. È una
risposta positiva a chi, invece, compie atti vandalici e
deturpa muri e strade, strappa i fiori, rovina gli arredi, etc. 
Sono convinto che la stragrande maggioranza dei cittadi-
ni condivide queste idee, per cui credo di interpretare il
desiderio di molti iscrivendo San Daniele alla seconda
edizione del concorso, certo che faremo una bella figura.
Mi rivolgo in particolare a negozi ed esercizi pubblici che
potrebbero contribuire adornando opportunamente le
proprie vetrine e finestre, ai Comitati di Borgo che
potrebbero individuare e curare parti del territorio, alle
scuole, tutte prossime a giardini.
Invito quindi tutti coloro che si sentono interessati a dare
una mano – privati, comitati, associazioni – a prendere
contatto, anche soltanto per suggerire idee e realizzazio-
ni, con l’Ufficio Lavori Pubblici (geom. Roberto Zavagni)
che coordinerà l’iniziativa. 

Gino Marco Pascolini

Nuove modalità di raccolta dei rifiuti

Via di Natale

Entro il prossimo autunno anche la Comunità Collinare,
di cui San Daniele fa parte, si convertirà alla nuova
modalità di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani nonché

dei materiali riciclabili, attuando un “porta a porta parziale”.
L’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di raccolta
differenziata, come prescritto sia dal decreto Ronchi, sia
dalla certificazione EMAS cui sono pervenuti i sei comuni
della Collinare che appartengono al Distretto Agro-alimen-
tare di San Daniele. Le modalità specifiche della raccolta

saranno oggetto di infor-
mazioni dettagliate
alla popolazione, sia
mediante conferenze
informative, sia con
materiale illustrativo che
verrà recapitato in ogni casa.
La fase dell’informazione, che riguarderà i Borghi, i condo-
mini, le scuole, le attività produttive, sarà attuata a cura di

Anome dell’Associazione Via di Natale di Aviano (PN)
ringraziamo tutti i cittadini, le associazioni ed i
comitati di Borgo che hanno contribuito alla riuscita

della Lucciolata di San Daniele del 2007, nel corso dalla quale

sono stati raccolti euro 740,00, devoluti a questa benefica
iniziativa che ha sede presso il CRO di Aviano. Ricordiamo
che la manifestazione è stata purtroppo turbata dal maltem-
po, per cui il risultato è da considerasi decisamente positivo.

Ci soffermiamo sui nati, che sono stati 63: in occasione
della Festa degli alberi, che si è tenuta a Zulins il 29
marzo, con la messa a dimora di alberi destinati a far
ombra a chi userà il campo di calcio ripristinato e siste-

mato (e molti degli utenti saranno proprio loro…) per ogni
nato è stato posto un cartellino su qualche ramo degli
alberi piantati, nella speranza che questa dedica serva alla
crescita dell’amore per le piante.

una apposita agenzia, la stessa che ha curato la messa in
funzione del sistema “porta a porta completo” nei comuni
del medio Friuli appartenenti al consorzio AT 2000.
Anticipiamo qui le regole fondamentali, lasciando alle suc-
cessive informazioni la soluzione dei problemi specifici e par-
ticolari.
• Verranno distribuiti dei contenitori (sacchetti colorati o
bidoncini) in cui conferire, separatamente, da una parte i
rifiuti umidi (residui alimentari e simili), dall’altra il mate-
riale residuo non riciclabile; 
• Questi rifiuti verranno raccolti in giornate prestabilite
presso le abitazioni, e quindi spariranno i cassonetti per i
rifiuti indifferenziati;
• Il materiale umido verrà portato in appositi centri di
trattamento per la produzione di compost o di energia; il

residuo non riciclabile sarà l’unica frazione che finirà in
discarica. Con questo metodo ci si aspetta un incremento
di almeno il 30 % di materiale riciclato ed una diminu-
zione di almeno il 40 % di materiale in discarica, con ovvi
vantaggi per tutti;
• Resteranno sulle strade le campane ed i bidoncini per
vetro e lattine, ed i cassonetti per plastica e carta, che ver-
ranno raccolte con le consuete modalità. È necessario che
vengano usati in maniera propria e scrupolosa.

È bene cominciare ad assuefarsi all’idea delle nuovi abitudi-
ni che si dovranno contrarre, per risolvere tutti assieme il
problema dei costi di smaltimento dei rifiuti e quello della
durata delle discariche, quasi tutte in sofferenza per i pros-
simi anni.

maschi femmine totale

Residenti al 01/01/2007 3828 4198 8026
nati 37 26 63
morti 46 39 85
saldo naturale -9 -13 -22
Immigrati (dall’Italia ) 106 106 212
Immigrati (dall’estero) 51 44 86
Totale immigrati 157 150 307
Emigrati (entro l’Italia) 104 116 220
Emigrati (all’estero) 4 3 7
Totale emigrati 108 119 227
Differenza immigrati/emigrati +49 +31 +80
Popolazione al 31 dicembre 2007 3868 4216 8084
Famiglie anagrafiche 3554

> Quanti siamo?
[dati statistici riguardanti la popolazione di San Daniele al 31/12/07]
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Bilancio di Previsione 2008...

Nella seduta di Consiglio Comunale del 22 febbra-
io u.s. è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2008. Successivamente il documento è

stato presentato alla popolazione (il 4 marzo nella sala
consiliare della biblioteca Guarneriana, il 6 marzo a

Cimano: la riunione per Villanova è stata rinviata e si terrà
il 24 aprile).
Il documento pareggia su 19.165.304,49 euro, secondo gli
elementi principali di entrata e di spesa riportati nella
tabella successiva:

Note: 
• Le somme indicate in entrata come trasferimento dalla regio-
ne ed alienazione immobili ed in uscita come spese per investi-
menti ed opere pubbliche, si riferiscono alle domande presenta-
te ed alla ventilata vendita di palazzo Sonvilla. 

L’effettiva realizzazione dei programmi dipenderà dal buon esito
delle operazioni e delle domande presentate.
• L’addizionale IRPEF è passata da 0,2 a 0,4 per cento:
le altre imposte e tasse (ICI, TOSAP, etc)  sono rimaste invariate.

> ENTRATE parziale totale

ICI 1.570.000,00
Addizionale IRPEF 432.000,00
Altre imposte 88.200,00
TARSU 689.581,82
Altre tasse (TOSAP, etc) 131.958,18
Pubbliche affissioni 61.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE 2.972.740,00
TRASFERIMENTI DALLO STATO 104.945,40
Contributo regionale 1.914.000,00
Altri trasferimenti dalla Regione 1.255.290,17
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 3.169.290,17
CONTRIBUTI DA PROVINCIA ED ALTRI ENTI 125.109,41
Canone fognatura 220.000,00
Proventi Centro Anziani 520.000,00
Sanzioni per violazione codice della strada 30.000,00
Provento parcheggi a pagamento 108.000,00
Provento mense scolastiche e centro vacanze 263.000,00
Altri proventi servizi pubblici 150.000,00
Affitti 91.435,00
TOTALE PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI 1.382.435,00
INTERESSI ED UTILI 123.139,80
RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI 1.859.185,37
VENDITA IMMOBILI 947.114,00
CONTRIBUTI PARTICOLARI DELLO STATO 76.666,00
TRASFERIMENTO CAPITALI DALLA REGIONE 3.537.925,00
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 589.000,00
PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE 260.000,00
ASSUNZIONE DI MUTUI 3.705.000,00
PARTITE DI GIRO 1.818329,14
TOTALE ENTRATE 19.165.304,49

> SPESE parziale totale

Indennità sindaco,assessori, consiglio, rappresentanza 151.100,00
Spese per segreteria 295.211,00
Spese per funzionamento uffici segreteria 267.627,00
Contributi per segreteria 52.555,00
Spese per ragioneria 203.420,00
Gestione delle entrate 41.000,00
Trasferimenti Comunità Collinare 40.000,00
Spese per utenze, manutenzioni e pulizia  uffici 394.283,18
Spese per funzionamento ufficio tecnico 600.870,00
Spese per funzionamento anagrafe 106.973,00
Spese per altri servizi generali 393.710,91
TOTALE INDENNITÀ E SPESE FUNZIONAMENTO 2.601.355,09
Spese per Polizia locale 242.011,00
Spese per le scuole 88.500,00
Spese per mense scolastiche, centro vacanze,etc. 568.926,00
Attività culturali 449.220,00
Attività sportive e ricreative 207.409,34
Attività turistiche 76.000,00
Manutenzione ed illuminazione strade 445.727,75
Gestione del territorio ed ambiente, protezione civile 62.346,47
Smaltimento rifiuti 821.560,51
Spese per asilo nido 40.000,00
Funzionamento centro anziani 713.853,00
Assistenza alle persone 499.861,61
Varie 318.793,77
TOTALE SPESE CORRENTI (comprese indennità e funzionamento) 7.270.411,00
SPESE PER INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE 9.400.599,38
RIMBORSO MUTUI E PRESTITI 675.964,97
SERVIZI PER CONTO TERZI (TASSE E RITEN.) 1.818.329,14
TOTALE SPESE 19.165.304,49
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Domenica 18 maggio si ripartirà in bicicletta alla sco-
perta delle bellezze paesaggistiche di San Daniele e
dintorni con sorpresa. Il programma verrà reso noto

attraverso un volantino distribuito ai bambini delle scuole di
San Daniele e Villanova.
Referente: Meri Ziraldo tel. 0432/954934

Famiglia...

Bimbimbici

Presso il centro residenziale per anziani completamente
risistemato grazie al contributo dei soci Coop e grazie alla
devoluzione del 5 per mille da parte di molti concittadini

è riaperto lo Spazio dedicato ai bambini e alle famiglie e che pre-
vede due momenti: “Contatto” per i piccolissimi e
“Giocainsieme” per i bambini fino a tre anni. Con l’aiuto di

esperte, le mamme si ritrovano a giocare con modalità non sem-
pre possibili nella propria casa e a condividere alla pari momen-
ti di vita quotidiana apprendendo attraverso l’esperienza.
”Contatto” c’è ogni mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
“Giocainsieme” c’è martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Per informazioni: Bruna Sivilotti tel. 0432/955618

Lo spazio per le famiglie

Il 2 giugno a partire dalle ore 14.00 la piazza del Duomo e via
Roma saranno completamente dedicate ai nostri bambini che
si ritroveranno a giocare liberamente nella parte più signifi-

cativa della nostra come di tutte le città: la piazza centrale.

Questa iniziativa, che si ripete ogni anno, vuole dare ai bambini
e alle loro famiglie l’opportunità di stare insieme in modo spen-
sierato, lontano dal ritmo di ogni giorno scandito dalla fretta e
dalle macchine. Referente: Meri Ziraldo tel. 0432/954934

La piazza ai bambini

Il Centro Vacanze a San Daniele si terrà dal 16 giugno all'8
agosto. I costi rimangono invariati rispetto all'anno pre-
cedente: euro 67.00 per la frequenza quindicinale di

mezza giornata; euro 125.00 per la frequenza quindicinale

della giornata intera (facoltativa e disponibile solo per il mese
di luglio). In tempi brevi verrà consegnata nelle scuole la
relativa modulistica. Per informazioni: Biblioteca
Guarneriana, tel. 0432/954934.

Centro Vacanze
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Sono a disposizione delle popolazione 300 CD-ROM sul
lavoro svolto dai ragazzi di San Daniele e di cui abbia-
mo ampiamente parlato nei numeri precedenti di

SFUEI. Chi volesse averne una copia potrà ritirarla presso la
Biblioteca Guarneriana moderna o presso la segreteria del

Municipio. Sono state predisposte alcune tavole rappresen-
tanti il lavoro,  le quali verranno esposte appena possibile in
una sede facilmente visibile alla popolazione prima della loro
destinazione definitiva.
Referente: Giovanna Iesse tel. 0432/946542

La fase di programmazione del progetto annunciato sullo
scorso numero si sta concludendo e nelle prossime settima-
ne sarà stampato un volantino che ne illustrerà la parte

operativa. Il volantino sarà distribuito presso gli studi dei medici
generici, nelle farmacie e in biblioteca. Come abbiamo detto è una
iniziativa che si propone di aiutare le famiglie che si occupano di
malati cronici che abbiano più di 65 anni e con un alto grado di
invalidità. Può succedere che le persone che accudiscano l’anzia-
no abbiano bisogno di una mano quando si trovino in condizioni
di difficoltà o che l’anziano stesso sia solo e privo di mezzi di spo-

stamento. Per loro sarebbe un grande aiuto poter contare su qual-
cuno che  porti a casa i farmaci che servono per la malattia cro-
nica o che accompagni l’anziano  nelle strutture sanitarie per visi-
ta od accertamenti. Alcune associazioni di  volontariato hanno già
aderito al progetto. Ci auguriamo che anche altre persone, che
hanno tempo libero e che vogliono dare un significato socialmen-
te utile alla loro giornata, si rendano disponibili a far parte del
gruppo di volontari che seguirà un adeguato percorso formativo.
Le iscrizioni si accettano presso la segreteria del Municipio.
Riferimento è Giovanna Iesse: tel. 0432/946542

Percorsi sicuri su antichi sentieri selvaggi

L’Amministrazione Comunale organizza un corso gratuito
indirizzato alle persone che hanno come passione una
attività artigianale (pittura, scultura, ricamo, bigiotteria,

ecc) e che vogliono intraprendere un percorso per mettere a
frutto il loro hobby. Il corso è indirizzato anche a coloro che
abbiano interesse ad accompagnare i turisti alla scoperta delle

eccellenze artigianali presenti nel nostro territorio, dopo un’at-
tenta rilevazione. Grazie ad un finanziamento regionale ottenu-
to dalla nostra Amministrazione e che coinvolge gran parte dei
comuni della Comunità Collinare, sarà possibile confrontarsi
con chi ha già ottenuto brillanti risultati imprenditoriali.
Referente: Giovanna Iesse tel. 0432/946542.

Tradizioni in movimento

C ome si sente Adamo nei panni di Eva? Ve lo dice un
interessante CD disponibile gratuitamente in biblio-
teca che documenta con interviste, sondaggi e "vere"

riprese filmate di uomini alle prese con le tradizionali incom-
benze domestiche femminili.

Nei panni di Eva

Pillole di volontariato

Pari Opportunità...

Si ricordano i prossimi appuntamenti del calendario relativo
al programma proposto dall’Amministrazione e dalla

Commissione Pari Opportunità in occasione dell’anno euro-
peo delle pari opportunità per tutti.

I prossimi appuntamenti...

Il Concorso si colloca all'interno di una serie di iniziative organizzate
dall'Ammistrazione Comunale di S. Daniele in riferimento all'anno europeo per le
pari opportunità. Il calendario prevede una serie di eventi culturali che si svolge-
ranno fra il mese di ottobre 2007 al mese di maggio 2008.
Il concorso realizzato in collaborazione con il Circolo fotografico “E. Battigelli” ha
lo scopo di raccogliere fotografie  che cerchino  di fermare in un'immagine atti-
mi di comunicazione tra persone apparentemente diverse, allargando il tema
delle pari opportunità tra uomo e donna, al concetto di COMUNICAZIONE come:
• DIALOGO: tra sessi diversi, generazioni apparentemente distanti, culture e
razze diverse;  
• CONDIVISIONE: delle proprie passioni, dei propri desideri, delle proprie dif-
ficoltà per non lasciarsi travolgere dal vortice della solitudine; 
• ASCOLTO: per capire e per capirsi, per crescere e far crescere, per scoprire e
ritrovare nell'altro parti di se stesso.
> REGOLAMENTO
1. L’Amministrazione Comunale di S. Daniele in collaborazione con il Circolo
Fotografico di “E. Battigelli” bandisce il Concorso“ Comunicazione: chiave per le
pari opportunità di tutti e ciascuno”
2. Il Concorso è articolato in due sezioni: bianco e nero, colore
3. Le foto dovranno immagini e suggestioni che stimolino la riflessione sulla
comunicazione tra persone diverse colte in molteplici situazioni di interrelazione.
4. La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita. Le opere presenta-
te resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
5. I partecipanti potranno presentare un massimo di cinque opere per sezione.
6. Le stampe in banco e nero o a colori dovranno essere di formato 20x30; ogni
opera dovrà recare sul retro il nome, il cognome dell’autore, l’indirizzo e accompa-

gnate dalla scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e dovranno pervenire
presso la sede della Biblioteca Guarneriana sezione moderna sita in Via Roma, 10
- 33038 San Daniele - tel. dal martedì al venerdi dalle 9.00 alle12.00 e dalle 14.30
alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00.
7. Ogni autore è responsabile di quanto rappresentato nelle proprie opere.
8. La valutazione delle opere e l’assegnazione dei premi sono affidate all’insinda-
cabile giudizio della giuria.
9. Le opere saranno presentate in una mostra che verrà allestita nei locali del
Palazzo “ex monte di pietà” sito nel centro storico di S.Daniele.
> CALENDARIO
PRESENTAZIONE OPERE Entro il 07.05.2008 
PREMIAZIONE - Sabato 17 maggio alle ore 18.00 in concomitanza con l’inaugu-
razione della mostra presso il Palazzo “ex Monte di Pieta” S.Daniele del Friuli.
> PREMI - Per ciascuna delle due categorie:
• FOTO A COLORI 
• FOTO IN BIANCO E NERO
PRIMO classificato: 200 euro 
SECONDO classificato: 150 euro
TERZO classificato: 100 euro
> GIURIA:
Trus Sante - Presidente; Walter Liva - CRAF Lestans; Da Pozzo Ulderica; Di Leno
Vincenzo; Va indicato dal Circolo  
> MOSTRA: 
La mostra sarà aperta: dal 17 al 25 maggio, presso il Palazzo “ex Monte di Pieta”
sito nel centro storico di S.Daniele del Friuli. Orario di apertura: tutti i giorni dalle
16.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00.

18 aprile 2008
venerdì ore 20.45
Auditorium alla Fratta

17 maggio 2008
sabato ore 18.00
Ex Monte di Pietà

proiezione cinematografica “All the invisible children” a cura di Officine d’Autore. Fotografia della
sofferenza infantile nel mondo. Attraverso sette prospettive diverse, in sette paesi diversi (Italia, Africa,
Serbia-Montenegro, America, Brasile.) L'infanzia rubata secondo sette registi. 
Referente Giovanna Iesse tel. 0432/946542
inaugurazione mostra-concorso fotografico: “La comunicazione: chiave per le pari opportunità di
tutti e ciascuno”, con la collaborazione del Circolo Fotografico E. Battigelli.
Referente Giovanna Iesse tel. 0432/946542
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Alla fine del 2006 l’Amministrazione Comunale avviò un
progetto di solidarietà allo scopo di avvicinare la nostra
popolazione alle problematiche del continente africano e

raccogliere dei fondi per finanziare tre progetti: Mozambico (finan-
ziamento di microprogetti di miglioramento delle strutture e della
vita scolastica), Sierra Leone (costruzione o completamento di una
struttura scolastica nella regione di Koinadugu e creazione di un
sistema di formazione permanente per alunni ed insegnanti), Kenya
(realizzazione di un centro sanitario polifunzionale per garantire
l’accesso ai servizi sanitari ai pazienti più poveri, educazione sanita-
ria della popolazione delle baraccopoli, formazione del personale
medico e paramedico). Nel 2007 molte sono state le iniziative di

sensibilizzazione e diverse associazioni hanno contribuito a racco-
gliere fondi per l’Africa organizzando lotterie o vendendo le magliet-
te nell’ambito della settimana dello sport. Questi aiuti sommati a
quanto raccolto durante la festa della solidarietà dello scorso set-
tembre, hanno dato come risultato la bella somma di 6.300,00 euro
per il progetto San Daniele per… l’Africa. Inoltre, la mostra organiz-
zata dal Circolo Fotografico E. Battigelli di San Daniele, in collabo-
razione con l’Associazione Good Samaritan Onlus di Caronno
Varesino e l’Assessorato alla Cultura di San Daniele, per testimonia-
re la tragedia ventennale della guerra che sconvolge le popolazioni
del nord dell’Uganda, ha raccolto 2.202,00 euro per il progetto spe-
cifico “Gulu, Uganda”, titolo dell’esposizione fotografica. Grazie.

Gemellaggi

Dal 18 al 20 aprile sarà nostra ospite una delegazione della
città bavarese di Hersbruck - guidata dal Sindaco
Wolfgang Plattmeier - per la stipula del gemellaggio con

San Daniele e per ricambiare la calorosa e amichevole accoglienza
che un gruppo di sandanielesi ha ricevuto durante la visita alla sug-
gestiva città tedesca del novembre scorso.
Programma di massima:
• venerdì 18 sera: arrivo degli ospiti;
• sabato 19, ore 11,00: incontro ufficiale in Guarneriana e firma
del gemellaggio;
• sabato 19, ore 20,00: concerto corale nella chiesa di Villanova

al quale è invitata tutta la cittadinanza;
• domenica 20: visita alla città ed al comprensorio. 
Le iniziative di gemellaggio, come previsto dalla L.R. 6/1989 che le
sostiene con congrui interventi, sono finalizzate alla completa rea-
lizzazione degli ideali dell'Europa dei popoli, partendo proprio "dal
basso", dalla realtà delle Comunità locali da sempre impegnate
nella promozione del proprio sviluppo, della cultura ambientale,
delle politiche dell'accoglienza, del lavoro, dell'educazione e forma-
zione dei ragazzi. La condivisione ed il confronto di strategie e
metodologie operative sono pertanto essenziali per riscontri con-
creti e proficui.

Domenica 11 maggio un appuntamento da non perde-
re per gli appassionati delle quattro ruote. In questa
data si svolgerà infatti in Piazza Vittorio Emanuele II

un raduno di auto Lancia Delta. Le auto sosteranno in Piazza
Vittorio Emanuele II a San Daniele fino alle ore 10.30 e gli

organizzatori prevedono la presenza di una cinquantina di
vetture. Tra queste si potranno ammirare alcune Delta 4wd,
alcune integrali e alcuni modelli dell'evoluzione 16 valvole.
Verso le 10.30 la carovana di auto lascerà San Daniele per un
giro turistico in alcune località della zona collinare.

Solidarietà...

Eventi...

Raduno di Lancia Delta

San Daniele per... l’Africa: un grazie a tutti Mercati in piazza

Il 25 maggio 2008 la piazza del Duomo si riempirà delle ban-
carelle del consueto mercatino dell'antiquariato che si arricchi-
rà, in Via Garibaldi, di un mercato dedicato alle eccellenze delle

Cittaslow italiane con i loro prodotti tipici. Sarà possibile parteci-
pare a laboratori del gusto relativi al prosciutto di San Daniele e
alla Trota Salmonata, come pure assaggiare i tanti prodotti che
arriveranno da ogni parte d'Italia. Queste le Cittaslow che parte-
cipano alla giornata di mercati in piazza e i loro prodotti:
• CUTIGLIANO (Pistoia)
• CASTIGLIONE DEL LAGO (Perugia)

• GREVE IN CHIANTI (Firenze)
• BAZZANO (Bologna)
• POSITANO (Salerno)
• SCANDIANO (Reggio Emilia)
• CASTELNUOVO BERARDENGA (Siena)
• CASTELNOVO NE' MONTI (Reggio Emilia)
• BRISIGHELLA (Ravenna)
• SAN MINIATO (Pisa)
• LEVANTO (La Spezia)
• ABBIATEGRASSO (Milano)
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Il Gruppo Sportivo NordEsTarcento in collaborazione con il
Comune di San Daniele ed il contributo della Provincia di Udine
e la Regione Friuli Venezia Giulia organizza nella giornata di

domenica 11 Maggio 2008 il Campionato Italiano Middle
Distance MTBO e 3^ Prova di Coppa Italia MTBO a Cimano.

• Programma della manifestazione
Domenica11 Maggio 2008:
Ore 08.30: Apertura segreteria gara presso l’agriturismo Contessi
Ore 10.00: Partenza primo concorrente (3 min. dal ritrovo)
Ore 14.00: Premiazioni

• Iscrizioni
Categorie:
M/W12, M/W16, M/W20, M/W35+, M/W45+, M/W55+,
M/W65+, M/W Elite, M/W A, M/W B, ESO LUNGO, ESO CORTO 
• Quote d'iscrizione
M/W12, M/W16, ESO LUNGO, ESO CORTO 4,00 euro 
Altre categorie: 8,00 euro 
Noleggio SICARD: 1,50 euro 
• Data scadenza iscrizioni:
Le iscrizioni devono pervenire entro lunedì 5 maggio 2008 all'in-
dirizzo e-mail: iscrizioni@sportnordest.it

Mountain Bike:
Campionato Italiano e prova di Coppa Italia

Dal  31 maggio  all’8 giugno 2008, presso la sala ex Monte
di Pietà nel centro storico di San Daniele, sarà allestita
una mostra scientifica con gli esperimenti, i giochi, le

riflessioni e le scoperte su svariati aspetti del mondo delle scienze,
realizzati dagli alunni delle scuole primarie e della scuola secon-

daria di primo grado degli istituti in rete: D.D. San Daniele, D.D.
Gemona I.C. Sedegliano, I.C. Majano, ISIS Manzini, I.C. Gemona, I.C.
Fagagna. I.C. Buia. Tutti sono invitati a tuffarsi nel mondo delle
scienze facendo una visita alla mostra, nei giorni festivi dalle 10.00
alle 19.00 e nei giorni feriali dalle 16.00.

Eureka: esperienze scientifiche delle scuole in rete del
Friuli Collinare

Nella sala consiliare, alle 9.30, CONSIGLIO COMU-
NALE STRAORDINARIO in occasione della Festa
della Repubblica. A tutti i partecipanti che nel 2008

raggiungono la maggiore età, verrà consegnata in dono una
copia della Costituzione.

2 giugno Festa della Repubblica




