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Raccolta rifiuti
porta a porta

Mostre, concerti, spettacoli
e stagione cinematografica

Festa della Solidarietà

5 ottobre, visite animate 
in città

Intersezioni Babelicheriprende LeggerMente
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Si incomincia a cogliere nell’aria un sentore di autunno, che
inizia  a farsi strada con le sue temperature più miti, con i suoi
colori più vividi, con i suoi profumi più dolci. In questo perio-

do dell’anno, quando riaprono le scuole e si ristabilisce il ritmo “nor-
male” delle attività, già da quindici anni ci aspetta la bella Festa della
Solidarietà, quasi a ricordarci che la dimensione dell’aiuto reciproco
è quella abituale di una comunità matura. Era nata come occasione
di riflessione sulla guerra – ahinoi troppo vicina - tra i popoli della ex
Jugoslavia, con il suo strascico di lutti e di necessità di soccorsi, ma
nel tempo è andata precisandosi come l’occasione per guardare con
occhio attento la nostra realtà, vicina e planetaria.
Per noi che facciamo parte dell’Amministrazione, che abbiamo eredi-
tato la Festa e che l’abbiamo posta al centro dei nostri programmi, è
anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che, con il loro volonta-
riato quotidiano, rendono meno difficile la vita a  quanti versano nella
sofferenza o nella necessità. È questa la vera e non svalutabile ric-
chezza di San Daniele: la presenza di molte ed attive Associazioni (le
citeremo e le faremo – doverosamente - conoscere durante la Festa)
che permettono di guardare con una certa fiducia al prossimo avve-
nire, in un momento in cui si vanno assottigliando gli spazi e le risor-
se di intervento pubblico assistenziale.
Ne abbiamo avuto la prova sicura e tangibile nella impeccabile ope-
razione di trasferimento degli Ospiti nella nuova sede della casa di
riposo. Abbiamo sul territorio un’importante struttura di coordina-
mento, il MOVI (Movimento per il Volontariato Italiano) che ospi-
ta, sostiene ed aiuta le varie associazioni. Lo ringraziamo in questa
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Siamo quasi pronti per passare alla modalità di raccolta
dei rifiuti solidi urbani (RSU) con la modalità “porta a
porta” già attuata in molti comuni della Comunità

Collinare. E’ infatti il Consorzio della Comunità Collinare che
per il momento si occupa, anche da noi, dello smaltimento dei
rifiuti ed è lo stesso  che ha fissato i tempi di attivazione del
servizio. Per poter iniziare questa nuova modalità, da cui ci
attendiamo, sulla scorta dell’esperienza già attuata negli altri
Comuni, notevoli progressi nelle percentuali di materiale dif-

ferenziato (rifiuto umido, vetro, carta, plastica, lattine…) è
stato necessario fissare una serie di incontri con i cittadini, sia
per illustrarne le finalità e le corrette modalità, sia per le
necessarie istruzioni, nonché per la distribuzione dei conteni-
tori da usare per frazionare i rifiuti.
Il seguente calendario degli incontri verrà sicuramente ripro-
posto anche con altri mezzi di informazione, in modo tale da
raggiungere possibilmente tutti, ma è il caso di prenderne nota
fin da ora:

Nel frattempo si inizierà il lavoro di sensibilizzazione nelle
scuole, con la predisposizione di particolari percorsi didattici.

È inutile mettere in evidenza l’importanza degli appuntamen-
ti citati.

Giorno Data Ora Luogo Cittadini interessati

Mercoledì 15 ottobre 20.30 Centro sociale Cimano Cimano
Giovedì 16 ottobre 20.30 Albergo Picaron Picaron - Valeriana
Mercoledì 22 ottobre 20.30 Scuole elementari Borgo Pozzo e Sacco
Giovedì 23 ottobre 20.30 Ex latteria Villanova Villanova - Aonedis
venerdì 24 ottobre 20.30 Vecchio Municipio Centro - Sottagaro - Sopracastello

occasione. Allegato a questo numero troverete il programma
completo della Festa, che comprende anche due inaugurazio-
ni, simmetriche e simboliche: quella della nuova Casa di Riposo,
frutto della collaborazione e degli stretti rapporti con l’Azienda
Sanitaria n. 4, e quella, più piccola, ma non meno significativa,
dello Spazio Famiglie (destinato ai minori di tre anni), realizza-
to presso il Centro Residenziale di via Cadorna grazie al contri-
buto di tanti concittadini attraverso la devoluzione del 5 per

mille e a quello dei soci della Coop Consumatori Nord-Est.
Tutte e due le strutture ora, con l’aiuto di tutti, devono quanto
prima essere messe nelle condizioni di offrire un servizio otti-
male, sull’esempio di quello che è stato, da secoli, il modo di
accogliere il povero, il pellegrino, l’ammalato da parte della
Magnifica Comunità di San Daniele.  

Il Sindaco
Gino Marco Pascolini

Informazioni relative alla raccolta
dei rifiuti “porta a porta”

Cultura...

Iricordi del periodo storico che ha portato anche a San Daniele
alla riconquista della libertà dopo la tirannide nazi-fascista,
sono stati raccolti e pubblicati in un volume intitolato “Sulle

ali della libertà”, a cura della Biblioteca Guarneriana. In esso
raccontano le proprie vicende i protagonisti che le hanno vissu-
te in prima persona. Ad esse è premesso uno studio di Simona
Attico sul risorgimento a San Daniele. La presentazione del libro
avrà luogo nella sala del Museo del Territorio venerdì 26 set-
tembre, alle ore 11.30, alla presenza degli autori. L’opera verrà
commentata dal prof. Luigi Raimondi Cominesi, dell'istituto friu-
lano di storia del Movimento di Liberazione, antifascista fiuma-
no, combattente volontario del Corpo Italiano di Liberazione. 

L’orario è
stato scel-
to per per-
mettere la
presenza
dei giova-
ni, in particolare degli studenti dell’istituto Manzini, come con-
cordato con il dirigente scolastico prof. Lieto Molinaro. È infatti
ai giovani che idealmente viene affidato il compito di tener viva
la memoria del percorso che ci ha portato alla democrazia e su
cui loro dovranno proseguire.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Presentazione del libro
sulla Resistenza

Il 28 agosto, presso il Museo del Territorio, in apertura della
quarta edizione di “Fieste Ladine” è stata inaugurata la mostra
Mater Amabilis. Testimonianze di arte e devozione mariana

a San Daniele del Friuli. Circa duecento persone hanno assistito,
nella sala conferenze del Museo, alla presentazione, da parte
dell’Assessore alla cultura Maria Grazia Dall’Arche, di questo inte-
ressante evento culturale ideato da Monica Peron (coordinatrice
della rete museale MIC – Musei in Collina), che ha anche curato
l’allestimento della mostra, privilegiando l’approccio tematico e
didattico al percorso espositivo. Al saluto delle autorità e del diret-
tore del museo, prof. Carlo Venuti, ha fatto seguito la presentazio-
ne del catalogo da parte del prof. Valentino Pace (docente di Storia
dell’Arte Medievale presso l’Università di Udine), che ne è stato
curatore insieme alla storica dell’arte Roberta Costantini. Come ha
precisato Pace, non sempre le grandi mostre si contraddistinguo-
no per spessore culturale; qui a San Daniele, invece, si è pensato
di realizzare un’esposizione che, seppur di dimensioni contenute,
fosse pregnante sotto il profilo didattico e scientifico. Ne è ripro-

va il catalogo, al quale hanno contribuito docenti universitari e
studiosi locali, cercando non solo di fare il punto degli studi, ma
anche di offrire al pubblico specializzato e non nuove interpreta-
zioni a quanto già studiato e pubblicato. La mostra offre al pub-
blico la possibilità di ammirare alcuni capolavori conservati nel
museo stesso (quali l’altare di Leonardo Thanner del 1488 o il
polittico veneziano della seconda metà del quattrocento) e nel
tesoro del Duomo (tra cui un bozzetto di Giambattista Tiepolo, una
tela rinascimentale di Francesco da Milano e alcuni splendidi
esemplari di oreficeria sacra). Accanto a queste opere, già note ai
molti conoscitori locali, vengono però esposti anche numerosi
esemplari inediti provenienti da collezioni private del territorio
friulano e non, che attestano le scelte di gusto legate alla devozio-
ne mariana. Ciò ha consentito di estendere l’arco cronologico e
geografico considerato dal XIV al XX secolo e dall’Italia centro-
meridionale ai Paesi Bassi. Tra le più rilevanti opere inedite espo-
ste, una significativa Madonna col Bambino lignea, ascrivibile alla
bottega (o a un collaboratore) di Giovanni Martini, una

Mater Amabilis.
Testimonianze di arte e devozione mariana a San Daniele
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V enerdì 19 settembre, alle ore 20.45, nella chiesa di
Sant’Antonio Abate - Apertura della V Stagione di
Leggermente – Appuntamenti periodici di rEsistenza

letteraria con:
• D’ANTE LITTERAM (3 5 26 Inferno)
Letture di tre canti della Divina Commedia 
Presentazione e commento del poeta  Pierluigi Cappello
Rita Maffei legge il III Canto – Caronte
Giorgio Monte legge il V Canto – Paolo e Francesca
Manuel Buttus legge il XXVI Canto – Ulisse
Suggestioni sonore con U.T. Gandhi

Pierluigi Cappello spiega del perché di Dante:
“La Divina Commedia, con il Canzoniere del Tetrarca e i poeti del

duecento, è il Big Bang dal quale è germinata l’intera tradizione
poetica italiana. La poesia, e in particolare la Divina Commedia, è
sempre scarto rispetto alla norma, obbliga il lettore ad uno sforzo
di interpretazione, a considerare la verità in ombra delle cose. 
Leggere il viaggio di Dante oggi è una forma di libertà e resisten-
za alla narcosi della civiltà dell’immagine.
Nella Firenze del Medioevo ciabattini e vasai cantavano e recita-
vano i versi della Divina Commedia,, stropicciandoli e facendoli
vivere. C’è una profonda e ben radicata dimensione orale dentro il
poema di Dante. 
Nelle scuole, in genere, tale dimensione va interamente perduta: è
per questo che sarebbe utile proporre il pellegrinaggio del poeta di
Firenze spolverato dalle note e interpretato da attori che ne faces-
sero apprezzare agli studenti tutta la forza popolare”.

Deposizione nel sepolcro di ambito fiammingo degli inizi del
Seicento e una bella versione di un autografo di Van Dyck raffigu-
rante la Madonna con il Bambino e san Giovannino. L’esposizione
è suddivisa in cinque sezioni. La prima, prettamente didattica, si
serve di opere antiche (ma fuori catalogo) o di riproduzioni origi-
nali, per spiegare, con un linguaggio semplice e con continui
rimandi visivi i più salienti episodi della vita della Vergine. Seguono
una sala dedicata alla “Sacra Conversazione” (ossia la Madonna in
trono col bambino circondata da Santi), che offre l’occasione di
presentare Maria come Regina Sanctorum; una sala relativa al
tema della Madonna con il Bambino e san Giovannino, che con-
sente di mostrare Maria come Mater Amabilis, affettuosamente
intenta a proteggere il Figlio o a sorvegliare sul gioco dei due bam-
bini; un lungo corridoio al quale viene affidato il percorso narrati-
vo di Maria come donna e infine una sala raccolta che espone
immagini simboliche o devozionali della Vergine, con begli esem-
plari di scultura lignea dal Tre al Settecento. Il percorso proposto
al pubblico proseguirà in San Daniele anche al di fuori del Museo,
in una sorta di “itinerario” mariano che parte dalla adiacente chie-
sa di Madonna di Strada, ove è possibile ammirare un affresco raf-
figurante la Madonna col Bambino di Pellegrino da San Daniele e
si conclude nella chiesa di Sant’Antonio Abate, simulacro d’arte e
cultura rinomato per gli splendidi affreschi dello stesso Pellegrino.

Verrà inoltre suggerita una tappa “fuori porta”, nella vicina
Ragogna o a Buja, in frazione Madonna dove si conserva una bella
madonna lignea di Domenico da Tolmezzo e nella pieve di San
Lorenzo dove resta la rara testimonianza in ambito friulano di un
ciclo di affreschi della fine del Trecento - inizi del Quattrocento
dedicato alla Vergine. La mostra, che ha il patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, della Regione, della Provincia, della Comunità
Collinare e dell’Università di Udine, è organizzata dall’Am-
ministrazione comunale di San Daniele, dal circuito Mic e
dall’Associazione Vivi il Museo Onlus, in collaborazione con la
Parrocchia di San Michele Arcangelo, la Parrocchia di Santa Maria
Maggiore, la Soprintendenza per i Beni storico-artistici del Friuli
Venezia Giulia e l’Ufficio Beni Culturali-Arcidiocesi di Udine e con
il sostegno della Fondazione Crup. Gli sponsor sono Autovie Venete
e Shop and Play Città Fiera.

Si restaura la Biblioteca Guarneriana antica

Agiorni inizieranno i lavori di restauro dell’edificio che ospi-
ta la Biblioteca Guarneriana antica, sita sopra la Loggia
Comunale. In tale edificio sono anche presenti l’Ufficio

Turistico e la Pro Loco (a piano terra), l’aula consiliare (in cui si cele-
brano i matrimoni civili) al primo piano e gli Uffici della biblioteca
stessa. Nel sottotetto sono, invece, conservati alcuni archivi comu-
nali. Dopo i lavori, che prevedono tra l’altro la realizzazione di un
ascensore che elimini le barriere architettoniche e quella di una

sala di studio a sottotetto, non ci sarà più spazio per l’Ufficio
Turistico e per l’archivio, per i quali si prevedono diverse sistemazio-
ni a titolo definitivo, in locali adeguati allo scopo. Nel frattempo
sarà necessaria una dislocazione provvisoria per l’aula consiliare e
per la celebrazione dei matrimoni. La soluzione prescelta è quella di
utilizzare la sede municipale di Villa Serravallo, a piano terra. Questa
sistemazione, per quanto riguarda i matrimoni, è operativa dal 1 set-
tembre, per i consigli comunali lo sarà dal 1 ottobre.

Il Circolo Culturale "Il Colle" di Via Umberto I° di San Daniele
del Friuli invita alla mostra di pittura "Gasper" dell'artista slo-
veno Vojko Gasperut, membro del VDMFK - Unione

Internazionale Pittori che dipingono con la bocca e con il piede,

che durerà fino al 28 settembre 2008.
Gli orari della mostra sono i seguenti: mercoledì - domenica
10.00 - 12.00 / 17.00 - 20.00, giovedì - venerdì - sabato
17.00 - 20.00.

“Gasper”. Mostra di pittura.

Per gli appassionati di cinema ecco le prime informazio-
ni sulla nuova stagione che inizierà il prossimo 18
ottobre. Nei fine settimana  (sabato ore 21,00 e dome-

nica ore 16,30) saranno proiettati i migliori film in uscita e
nella serata del martedì (ore 21,00) sarà proposta, all'interno

della rassegna Circuito Cinema, una selezione delle più belle
pellicole d'autore provenienti dai festival nazionali ed inter-
nazionali.  Sconto di 1 euro sul biglietto intero con la tes-
sera socio di Officine d'Autore 2008-2009. Notizie e pro-
grammazione su www.cinemasplendor.it

La nuova stagione del Cinema Splendor

LeggerMente
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Eventi...

Intersezioni  Babeliche, la rassegna per la promozione del plu-
rilinguismo promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal
Comune di San Daniele assieme all’Associazione Elisa Mertens,

è giunta alla sua seconda edizione. Il tema che accomuna gli even-
ti dell’edizione 2008 è il legame tra l’evoluzione delle lingue e le
migrazioni dei popoli, con particolare attenzione a quanto è acca-
duto e sta accedendo all’interno del bacino del Meditteraneo. Le
migrazioni, che non hanno una sola dimensione economica e
sociale, si manifestano prima di tutto nella forma di contatti fra
culture  linguaggi, e la necessità di superare l’incomprensione della

lingua dell’altro è quindi il primo atto dell’incontro, i cui effetti
sono sempre stati la contaminazione e la trasformazione. Tutte le
lingue attuali sono il risultato elle migrazioni e degli incontri tra
popoli nel corso della storia. Le conferenze daranno al pubblico la
possibilità di approfondire la conoscenza della storia delle lingue,
delle contaminazioni tra la propria e quelle dei popoli vicini, delle
difficoltà e dei vantaggi che incontrano i migranti nell’apprendere
un nuovo idioma, e delle più recenti ricerche legate al campo della
traduzione. La manifestazione si articolerà secondo il calendario di
seguito riportato. Per informazioni telefonare allo 0432/954934.

Giovedì 9 ottobre 2008 - ore 18.00 - Libreria W. Meister
Aspettando Intersezioni
Presentazione del libro I nostri semi/Peo Tsa Rona: Poeti sudafricani
del post-apartheid
A cura di Raphael d’Abdon (Università di Udine), Letture di Natalia
Molebatsi e Stefania Nonino, Accompagnamento musicale di Alessio
Velliscig e Giovanni Bresil
Sabato 11 ottobre 2008 - ore 20.30 - Auditorium alla Fratta 
"I Turcs tal Friûl" di Pier Paolo Pasolini
Concerto drammatico a cura della Compagnia del “Copernico”
Regia di Stefano Rizzardi - Musiche di Luca Ciut
Martedì 14 ottobre 2008 - ore 20.30 - Auditorium alla Fratta
Parole dal mondo
Spettacolo cura di Paolo Patui e degli studenti e delle studentesse
dell’Istituto Manzini di San Daniele, in collaborazione con LeggerMente
Accompagnamento musicale di Alessio Velliscig e Giovanni Bresil
Giovedì 16 ottobre 2008 - ore 18.00 - Chiesa di Sant’Antonio
Intersezioni Babeliche - Inaugurazione
Lingue e diversità: tradurre oltre l’occidente
A cura di Rosa Maria Bollettieri (Università di Bologna) e di Elena Di
Giovanni (Università di Macerta), Letture di Stefania Nonino, Musiche di
Alessio Velliscig e Giovanni Bresil, Introduce: Fabiana Fusco (Università
di Udine)

Venerdì 17 ottobre 2008 - ore 18.00 - Sala Crup
Sull’altra sponda: imprestiti e minoranze linguistiche nei paesi di lin-
gua araba
“Italianismi nell’arabo” a cura di Giulio Soravia (Università di Bologna)
“Minoranze linguistiche nel mondo arabo prima e dopo l'avvento
dello stato-nazione” a cura di Mauro Tosco (Università di Torino),
Modera: Silvana Schiavi Fachin 
Sabato 18 ottobre 2008 - ore 10.30 - Auditorium alla Fratta
Il ruolo dei viaggi e degli scambi nelle contaminazioni linguistiche in
età greca, romana e longobarda
A cura di Renato Iacumin (ricercatore) e di Maurizio Puntin (filologo),
Modera: Alessandra Kersevan (presidente dell'Associazione Elisa
Mertens)
Sabato 18 ottobre 2008 - ore 18.00 - Sala Crup
Lo sviluppo di una lingua franca: effetti dei flussi migratori sulla
comunicazione
“Come si sviluppano le lingue franche” a cura di Guido Cifoletti
(Università di Udine)
“Immigrazione ed identificazione linguistica” a cura di Fabiana Fusco
(Università di Udine)
“Lingue e interculturalità” a cura di Davide Zoletto (Università di Udine)
Modera: Giampaolo Carbonetto (giornalista del Messaggero Veneto)

Intersezioni Babeliche 
[San Daniele dal 9 al 18 ottobre]



1110

11 ottobre 2008
sabatoì ore 21.00
Chiesa Parrocchiale

18 ottobre 2008
sabato ore 20.45
Chiesa Parrocchiale

"CANTABILIS HARMONIA" - A cura della Associazione per la Musica Sacra VINCENZO COLOMBO
Itinerari organistici in Friuli Venezia Giulia . un patrimonio da ascoltare" XXI edizione - 2008
in collaborazione con "ARCOMETA" - Consorzio Turistico fra le Pro Loco dello Spilimberghese

Serata di musica da camera - Concerto degli allievi in collaborazione con il CONSERVATORIO DI
MUSICA JACOPO TOMADINI di Udine. Info: Cristina 0432-956043

S erades Viertes. No viodi, cjalà / no sintì, scoltà la picco-
la rassegna in teatro friulano riproposta dall’Assessorato
alla Cultura e dalla Pro San Daniele è giunta alla 9^ edi-

zione e riaprirà i battenti all’Auditorium Alla Fratta venerdì 3
ottobre con lo spettacolo "Oportunitâts” della compagnia tea-
trale di Bertiolo Clâr di Lune.
Si proseguirà venerdì 10 ottobre con lo spettacolo comico
“A.A.A. 40 àins, timit, disocupât, cognòssares, zòvine sèrie,

scòpo matrimoni” interpretato dalla compagnia Drin e Delaide di
Rivignano.
La mini rassegna si chiuderà venerdì 17 ottobre con “I ruspiôs”,
traduzione in friulano de “I Rusteghi” di Carlo Goldoni a cura
della compagnia teatrale Il Tomât di Udine
Gli spettacoli avranno inizio alle 20.45. Per informazioni e
prenotazioni: Biblioteca Guarneriana, tel. 0432-954934 e Pro
San Daniele, tel. 0432-940765.

Serades Viertes 2008

S ei una ragazza piena di idee ma non sai come esprimer-
le? Sei una ex-ragazza dalle mani d’oro e vorresti ini-
ziare un’attività in proprio? Pensi di poter diventare

una guida delle risorse del tuo comune? 
Possiamo darti qualche buon esempio, possiamo aiutarti a
guardarti dentro, a mettere in pratica qualche idea, a pensa-
re al lavoro come qualcosa di gratificante, che ti fa star bene
oltre a darti di che vivere.

Per informazioni ed iscrizioni:
Giovanna Iesse 
Comune di S. Daniele del Friuli - tel. 0432 946542
Coordinamento Giovanna Roiatti - tel. 0432 204443
info@intramoenia.net
Progetto finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio Pari Opportunità e patrocinato dalla Comunità
Collinare del Friuli

Tradizioni in Movimento

Concerti a Villanova

P ercorso “animato” con visite guidate gratuite al
Parco del Castello, alla Civica Biblioteca Guarneriana
ed alla Chiesa di Sant’Antonio Abate. Con la parteci-

pazione straordinaria di Giorgio Monte e del maestro Claudio
Pio Liviero. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi
all’Ufficio Turistico Pro San Daniele (tel. 0432 941560; e-
mail: info@infosandaniele.com)

San Daniele del Friuli, i suoi segreti, la sua cultura
[domenica 5 ottobre]

CALENDARIO
Secondo appuntamento - giovedì 18 settembre
Incontro con Patrizia Moroso Art Director della Moroso Spa
sul tema “Design e arte: nuovi intrecci tra artigianato e produ-
zione industriale”
ore 16.00-19.00 presso Sala convegni Comunità Collinare
Castello di Colloredo di Monte Albano
Terzo appuntamento - giovedì 25 settembre
Incontro con Paolo Molinaro titolare di Aipem Srl
sul tema “Siamo ciò che comunichiamo di essere. Un'esperienza
di vita e di lavoro”
ore 16.00-19.00 presso Sala convegni Comunità Collinare
Castello di Colloredo di Monte Albano
Quarto appuntamento - giovedì 2 ottobre
Incontro con Giovanna Tosetto referente provinciale di Turismo Fvg
sul tema “Elementi di successo del turismo incoming”
ore 16.00-19.00 presso Sala convegni Comunità Collinare
Castello di Colloredo di Monte Albano
Quinto appuntamento - venerdì 3 ottobre
“Dalla Guarneriana alle aziende: un percorso sperimentale
di accompagnamento turistico”
Ritrovo alle ore 16.00 a San Daniele del Friuli presso la Biblioteca
Guarneriana - sezione antica - per la visita a 3 aziende della zona.

LABORATORI ARTISTICI
Giovedì 16 ottobre
S. Vito di Fagagna Sala Polifunzionale Area Sportiva
(dietro Municipio) ore 15.30 – 19.30 a cura di Lucia De Monte

Recupero di linee e ispirazioni dal passato. Sulla base di una
ricerca iconografica progettare una trasformazione
Giovedì 23 ottobre
S. Vito di Fagagna Sala Polifunzionale Area Sportiva
(dietro Municipio) ore 15.30 – 19.30 a cura di Lucia De Monte
Trasposizione di una tecnica appartenente dal suo settore di
applicazione a quello dell’abito (ad esempio stampare i vestiti
con la trielina che di solito si usa per la carta)
Giovedì 30 ottobre 
a Majano Centro Sociale di Deveacco Via Deveacco, 38
ore 15.30 – 19.30 a cura di Lucia De Monte
Recupero di qualcosa che viene buttato o non viene usato (se
esistono scarti di produzione noti, trovare un modo alternativo
d’impiego)
Giovedì 06 novembre
a Majano Centro Sociale di Deveacco - Via Deveacco, 38
ore 15.30 – 19.30 a cura di Lucia De Monte
Recupero di una tecnica (modernizzazione, reinterpretazione di
una tecnica tradizionale)
Giovedì 13 novembre
a Majano Centro Sociale di Deveacco - Via Deveacco, 38
ore 15.30 – 19.30 con Vanda Pischiutta e Lucia De Monte
Lavorazioni tradizionali
Giovedì 20 novembre
presso Sala convegni Comunità Collinare Castello di Colloredo di
Monte Albano
ore 16.00 – 19.00 Project Work individuale
Sviluppi possibili e Valutazione del percorso
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Corso regionale
di linfodrenaggio promosso dall’ADOS

Nei giorni 18, 19 e 20 settembre 2008 si terrà a San
Daniele del Friuli il “Corso regionale di linfodrenaggio
per l'edema dell'arto superiore dopo intervento chi-

rurgico alla mammella” promosso dall'ADOS (Associazione
Donne Operate al Seno). Il corso si terrà dalle ore 09.30 alle ore

12.00 di giovedì 18 settembre 2008, presso l'Ospedale di San
Daniele del Friuli e sarà tenuto dai dott.ri Gianna Adami oncolo-
ga, Gianfranco Bagatto fisiatra, Walter Zucchiatti chirurgo plasti-
co,  Matteo Condorelli chirurgo. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle
17.30 si trasferirà presso la sede dell'ADOS di San Daniele in via
Cadorna presso il Centro Sociale per l'illustrazione del metodo e
le esercitazioni pratiche, con l'intervento di Luisa Nemez, cultrice
della materia, che proseguiranno nei giorni di venerdì (9.30-12 e
14.30-17,30) e sabato (9.30-12) che si concluderà con la conse-
gna del certificato di partecipazione. Coordinatore del corso dott.
Matteo Condorelli, presidente dell'ADOS di San Daniele del Friuli.
Per ulteriori informazioni:
Tel. 349-5903180 - dott. Condorelli 
Tel. 339-1327803 o 0432-957950 - Paola Miotto
segretaria/tesoriera dell'ADOS

Screening per la prevenzione del cancro

Nelle scorse settimane hanno preso avvio le prime azio-
ni per l'attuazione del programma regionale biennale
di screening per la diagnosi precoce e la prevenzio-

ne del cancro colon-retto: è iniziata la spedizione delle lette-
re alle persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni, maschi e
femmine, residenti sul territorio dei Distretti sanitari di San
Daniele e Codroipo con l'invito a recarsi in farmacia a ritirare

il kit necessario per l'esecuzione del test. Il progetto troverà
piena attuazione nell'arco di un biennio fino al raggiungimen-
to di tutta la popolazione interessata. Se l'esame risulterà
negativo, il relativo referto verrà inviato direttamente all'inte-
ressato, altrimenti le assistenti sanitarie della segreteria dello
screening contatteranno telefonicamente la persona per pro-
porre e concordare il successivo percorso diagnostico.

Si tratta di una iniziativa che riguarda la consegna a
domicilio dei farmaci e l’accompagnamento presso le
strutture sanitarie al fine di sollevare in parte le fami-

glie di lavoratori con a carico anziani di oltre 65 anni di età con
grado di invalidità di almeno il 70%.

I moduli per le iscrizioni da parte degli utenti aventi le caratte-
ristiche di cui sopra sono a disposizione presso gli ambulatori
dei Medici di Medicina Generale, le Farmacie, la Biblioteca, la
segreteria del Comune.
Per informazioni: Giovanna Iesse tel. 0432-946542

Famiglia...

Pillole di Volontariato

Il programma delle escursioni programmate per settembre –
ottobre è  scaricabile dal sito www.trekandbikefriul.com

Escursioni

Èprevista la passeggiata in bicicletta programmata in maggio
e dovuta rinviare causa il maltempo. La data verrà stabilita
nel momento in cui le condizioni atmosferiche lo permette-

ranno e verrà comunicata tramite la scuola qualche giorno prima.

L a tradizionale rassegna bandistica organizzata
dall’AMBIMA con la collaborazione della Pro San Daniele
tornerà ad animare le vie di San Daniele al suono di

bande provenienti da vari paesi della zona allietando grandi e
piccini con motivi coinvolgenti ed esibizioni trascinanti.

BimbimbiciArriva la banda!
[domenica 12 ottobre - ore 15.45]

Salute...
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Concorso Comuni Fioriti

Come ricordato nei precedenti numeri di Sfuei, abbiamo
partecipato al concorso Comuni Fioriti che prevedeva la
messa a dimora di fiori nelle aiuole pubbliche e la sensi-

bilizzazione della popolazione per l’ornamento di finestre e balco-
ni con fiori e piante. 
La giuria deputata ha visitato San Daniele e ci ha dato alcuni pre-
ziosi consigli per migliorare le nostre prestazioni nei prossimi anni,

in particolare curando anche la varietà degli addobbi. Per il
momento ci ha assegnato la targa fiorita con un fiore.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, con profusione di
impegno e sensibilità, al conseguimento dell’importante riconosci-
mento e rinnoviamo l’invito per la costituzione di un gruppo
volontario di promotori dell’iniziativa, con la prospettiva di passa-
re quanto prima a due e poi tre fiori.

Corsi di lingua alla Pro Loco

Presso l’Ufficio Turistico Pro San Daniele sono aperte le iscri-
zioni ai Corsi di inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e fran-
cese – vari livelli – che si terranno a partire dal mese di otto-

bre. Si tratta di un’opportunità offerta per apprendere una lingua
straniera o migliorarne la sua conoscenza attraverso un ciclo di

quindici lezioni serali da un’ora e mezza ciascuna che si terranno
presso il Centro Residenziale per Anziani in via Cadorna. Info:
l’Ufficio Turistico Pro San Daniele al 0432-940765/0432-941560,
e-mail: info@infosandaniele.com. (lun./ven. 9:00-13:00/14:00-
18:00 sab.-dom. e festivi 10:30-13:00/15:30-18:30)

Concorso Fotografico

Possono partecipare al concorso tutti i residenti nei Comuni
della Comunità Collinare purché non professionisti. Sono
previste due categorie: Senior e Junior (fino ai 20 anni). Ogni

partecipante dovrà presentare una sola fotografia in formato
20x30. Sul retro deve essere indicato il nome dell’autore e il tito-
lo della foto. Il soggetto della fotografia deve essere legato al tema
“Paesaggio collinare nell’autunno friulano”. Non è richiesta alcu-
na quota di iscrizione al concorso. Le foto devono pervenire entro
venerdì 24 ottobre presso l’ufficio Informajano – Negozio Civico

Informagiovani del Comune di Majano durante gli orari di apertu-
ra (reperibili sul sito del comune di Majano) unitamente al modu-
lo di iscrizione (in calce). Le foto pervenute saranno esposte dal 30
ottobre al 29 novembre 2008 presso la Pinacoteca del Comune di
Majano. La giuria sarà costituita dai visitatori della mostra: al ter-
mine del percorso espositivo ogni visitatore potrà esprimere la pro-
pria preferenza. Le foto non verranno restituite.
Per informazioni tel. 0432-948455   fax 0432-948183 
e-mail: informajano@gmail.com   www.majano.info

News dal Comune...




