
n° 38

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 S
E 

Se
rv

iz
i E

di
to

ri
al

i -
 T

ri
ce

si
m

o 
(U

d)
 - 

st
am

pa
:T

ip
og

ra
fia

 M
or

o 
- T

ol
m

ez
zo

 (
U

d)
 

Apre il parcheggio
di Via Mazzini!

Bimbimbici, piazza ai
bambini, doposcuola e
centro vacanze

Nuova caserma
dei carabinieri

Percorso ciclopedonale
intorno al lago

Il progetto
“Orto in Condotta”

Servizio associato 
Polizia Municipale
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Con questo numero Sfuei chiude i battenti per rispettare la
pausa elettorale che non permette l’inoltro di pubblicazio-
ni da parte dell’amministrazione ai cittadini fino a dopo le

prossime elezioni del 6-7 giugno.
Sfuei è nato nel 2004 e ne sono usciti – con questo ultimo – 38
numeri. All’inizio era in bianco e nero ed in formato più piccolo,
poi, anche grazie alle numerose aziende locali che hanno contribui-
to con le proprie inserzioni pubblicitarie a sostenere le spese di
stampa e di distribuzione, è passato al formato attuale a colori.
Ciò si è attuato con la collaborazione di Qui Edizioni di Tricesimo
che ha redatto con cura e competenza il progetto definitivo di
stampa e diffusione. Sento, a chiusura di questa esperienza,  di
dover ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizza-
zione di questo progetto di informazione puntuale alla cittadinan-
za di fatti ed eventi in programma, nonché di notizie utili.
In primo luogo la gratitudine va all’assessore Maria Grazia Lanzoni
che ne ha curato ogni singolo numero, rivedendo testi e fotogra-
fie. Fra i molti altri collaboratori (penso in particolare al gruppo di
giovani che ne hanno costituito la prima redazione e che dava al
progetto di Sfuei anche una valenza di coinvolgimento dei giova-
ni della nostra città) ricordo inoltre la giornalista Raffaella Sialino
che per il primo periodo ne ha assunto la direzione, poi passata,
esclusivamente per motivi di risparmio, al sindaco.
Colgo l’occasione per rivolgere a tutti i sandanielesi un cordiale
augurio di Buona Pasqua. 

Il Sindaco
Gino Marco Pascolini
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In attesa che la Provincia assuma dei provvedimenti definiti-
vi, grazie ad una convenzione promossa dal Comune di San
Daniele ed attuata dalla Comunità Collinare, è stato possibi-

le riattivare la pulizia delle strade mediante le spazzatrici, risol-
vendo temporaneamente il problema del conferimento dello
spazzamento stradale. Si ringraziano tutti i cittadini, che, grazie
al proprio senso civico, anche pulendo di persona gli spazi anti-
stanti i propri usci, hanno fatto sì che la città si presentasse

comunque in modo accettabile. Per quanto riguarda la raccolta
differenziata dei rifiuti è necessario che tutti si rendano final-
mente conto della opportunità che i rifiuti non riciclabili (per
intenderci il sacchetto giallo) sia esposto solo il giorno della rac-
colta e non stazioni alle intemperie e alla portata degli animali
per più giorni. Tanto più è grave il comportamento di chi abban-
dona i rifiuti in contenitori diversi dal sacchetto giallo stesso
(magari in scatoloni di cartone soggetti a sciogliersi alla pioggia). 
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Punto Ecologia...

Ancora sulla pulizia e raccolta dei rifiuti

Per chi non avesse ancora avuto occasione di fare una pas-
seggiata a piedi o in bicicletta, ecco alcune immagini di
come si presenta la porzione sandanielese del lago* di

San Daniele e Ragogna dopo i lavori di riqualificazione approva-
ti dalla Amministrazione Comunale e progettati dall’Arch.
Savonitto. È previsto un intervento simile anche da parte del
Comune di Ragogna che consegnerà ad abitanti e turisti uno
splendido percorso tra la natura, intorno a questo piccolo lago,
ultimo esempio di bacino lacustre d’origine morenica in Friuli:

una vera oasi di pace, scandita da canneti e
uccelli acquatici. Poco distante c’è il suggesti-
vo cimitero ebraico, ora raggiungibile dal per-
corso ciclo pedonale.

* S.I.C. sito di interesse comunitario, situato ai
confini dei comuni di S. Daniele e Ragogna
(Udine), per una superficie di 83 ettari. La zona
è importante per la presenza di uccelli acquati-
ci in generale e quale sito di sosta per molte
specie migratrici, compresi diversi passeriformi.

Lavori di riqualificazione delle sponde del lago
L’Associazione Donne Operate al Seno di San Daniele del

Friuli, nasce nel 1984 come Centro di Riabilitazione
Mastectomizzate e da allora ha ininterrottamente pro-

mosso la sua attività a favore delle donne operate di tumore alla
mammella; tutto questo grazie a un solido gruppo di volontari,
composto da ex infermiere, da donne operate che hanno voluto
condividere la loro esperienza, da altre donne di buona volontà
e da un medico chirurgo.
L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di Unità
Sociale, riconosciuta e convenzionata con l’Azienda Sanitaria n.4
del Medio Friuli. Offre attività di linfodrenaggio manuale e mec-
canico con apparecchiature apposite, attività di assistenza buro-

cratica e cosmetica.
In tutti questi anni l’Associazione, oltre ad assistere le donne
operate, ha organizzato diverse serate di educazione sanitaria
nei comuni della Comunità Collinare, una serie di iniziative
sociali rivolte anche ai parenti delle socie, e ha partecipato con
il reparto di Chirurgia del nostro ospedale all’organizzazione di
un convegno sui tumori della mammella.
Ogni anno a settembre organizziamo un corso di linfodrenaggio
manuale per le nuove volontarie con il rilascio di un attestato di
partecipazione. Alle nuove socie viene data una brochure con
vari suggerimenti per il trattamento dell’edema del braccio in
questione e delle foto con degli esercizi da poter fare a casa.

Solidarietà...

A.D.O.S. - Associazione Donne Operate al Seno
ricorda il 25° di fondazione

Sono allo studio le modalità di intervenire con sanzioni nei confronti di chi, con il proprio comportamento poco civile, fa sfigu-
rare e mette a disagio i cittadini corretti, oltre a compiere atti che possono essere lesivi della salute pubblica.
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Presso il centro sarà a breve istituita una piccola biblioteca con
dei libri inerenti al tema del tumore alla mammella, in modo da
dare maggiore conoscenza alle socie che vogliono approfondire
l’argomento della loro malattia. Inoltre è già operativo il collega-
mento internet per poter effettuare ricerche in merito e stiamo
finalmente elaborando il sito che sarà visibile a breve.

• PROGRAMMA 25° ANNIVERSARIO

Ore 17.00
- Saluti dal Sindaco Gino Marco Pascolini e presentazione
dell’Associazione e dei suoi 25 anni di attività, Dr. Matteo
Condorelli

Ore 17.15
- Alimentazione e salute
(Prof. Fulvio Bratina, Università degli studi di Trieste,
Coordinatore della Commissione Scientifica dell’Ados di
Trieste).

Ore 18.00
- La tutela della salute.
Imparare a leggere le etichette
(Luisa Nemez, Presidente O.T.C. Organizzatore Tutela
Consumatori del Friuli Venezia Giulia)

Ore 18.45
- Coro Guarneriano, diretto dal Maestro Adelchi Zoratti

Ore 19.00
Conclusione e bicchierata finale.

Notizie dagli Uffici...

Il giorno 22 aprile (mercoledì) avrà luogo l’ultima seduta del
Consiglio Comunale prima delle elezioni amministrative previ-
ste per il 6 e 7 giugno, che lo rinnoveranno per i prossimi cin-

que anni. Nella circostanza verranno premiati gli artigiani che la
giuria ha segnalato per il premio istituito in memoria dei com-
pianti concittadini di Villanova Giovanni Spizzo, Domenico

Zanini, Paolino Zolli tragicamente scomparsi lasciando un unani-
me ricordo di operosità e di impegno. L’occasione è quindi doppia-
mente importante per i cittadini: rendersi conto di persona del fun-
zionamento dei lavori consiliari e congratularsi con i vincitori del
premio. La seduta avrà luogo nella sede dell’ex Municipio di via
Garibaldi, al piano terreno con inizio alle ore 18.30.

Premio Zolli/Spizzo/Zanini
Ultima seduta del Consiglio Comunale

Èimminente il trasloco dei Carabinieri dall’attuale sede di
via Mazzini alla nuova caserma di via Sopracastello,
completa di alloggi per alcuni militari dell’arma, abitazio-

ni per famiglie e alcuni locali per agenti scapoli. L’opera è stata
realizzata grazie ad un importante contributo regionale ed è stata
approvata dalla Prefettura di Udine. Il Comune ha stipulato il
contratto di locazione dei locali a favore del Ministero
dell’Interno, mantenendone la proprietà. Una volta lasciati liberi i
locali attualmente occupati dalla’Arma in via Mazzini, questi ver-
ranno provvisoriamente adibiti a Comando della Polizia
Municipale. Infatti sono imminenti i lavori di adeguamento della

sede dei Vigili Urbani  allo scopo di corrispondere alle accresciu-
te esigenze del servizio, e la sistemazione- provvisoria- in via
Mazzini potrà consentire al servizio di mantenere una sede anche
a San Daniele (oltre che a Maiano).

Pertanto i servizi di presidio del territorio risultano i seguenti:

Indirizzo Telefono Fax
Carabinieri Via Sopracastello 0432-954904 0432-957022

Guardia di Finanza Piazza Cattaneo 0432-957069 anche fax

(a trasloco avvenuto)

Polizia Municipale Via Mazzini 0432-943080 0432-954289

Vigili del Fuoco Via Gemona 0432-957222 anche fax

Protezione Civile Via Gemona 0432-954196 anche fax

Nuova sede della Caserma dei Carabinieri

Sostenere chi cura
Sostegno alle famiglie che assistono l’adulto e l’anziano a domicilio

Fornire assistenza ai propri familiari, garantendo loro di con-
cludere la vita a casa propria, vicino agli affetti più cari e ai
luoghi abitati da sempre, può essere un’esperienza estrema-

mente appagante. Allo stesso tempo però, la cura dell’adulto e del-
l’anziano a domicilio pone una serie di problemi di fronte ai quali
spesso le famiglie si trovano in difficoltà. Gli incontri in program-
ma offrono l’occasione per un approfondimento sui temi della
gestione della malattia, sui bisogni primari dell’assistito e sulla rete
dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio, garantendo il
sostegno informativo necessario allo svolgimento delle attività di
cura familiari. Contiamo di farvi cosa gradita proponendovi lo
spettacolo realizzato dall’Associazione Culturale Sisina Augusta
che affronta il doloroso tema dell’Alzheimer attraverso la danza.

SEDI DEGLI INCONTRI   (Orari: 20.30 - 22.30 • Info: 0432 949553)

• 16 aprile 2009 - San Daniele – Sala giunta ex Municipio
Diritti, normative e opportunità per l’assistenza dell’anziano a
domicilio. I servizi socioassistenziali del Distretto Sanitario del

sandanielese. Relatore: dott.ssa Marzia Peresson, responsabile del
Servizio Sociale dei Comuni distretto San Daniele.
• 30 aprile 2009 - Fagagna – Sala Consiglio
Bisogni di base dell’assistenza e uso degli ausili.
Mobilitazione, prestazioni infermieristiche, gestione dell’ali-
mentazione per la cura a domicilio. Relatori: Daniela Bel – Serv.
infermieristico domiciliare e fisioterapico – Azienda Sanitaria n. 4.
• 8 maggio 2009 - Majano - Auditorium
Spettacolo “Senza Memoria” compagnia Sisina Augusta.
• 14 maggio 2009 - Flaibano – Centro Sociale
Il paziente terminale assistito a domicilio: cure palliative.
Relatori: dott. Andrea Giacomelli dott.ssa Ponton - Azienda
Sanitaria n. 4 Medio Friuli. [L’incontro è inserito all’interno del
mese della salute organizzato dal Comune di Flaibano].
• 28 maggio 2009 - Buja – Sala polifunzionale biblioteca
La Comunità e il volontariato del nostro territorio a sostegno
della famiglia. Relatore: Giorgio Volpe – Casa del Volontariato di
San Daniele.
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Si comunica che a far data dal 01.01.2009 il servizio di teso-
reria comunale del Comune di San Daniele del Friuli è svol-
to dalla: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI

CENTRALE – Sede centrale: via Cividina n. 9 – Martignacco (Ud)

Per operazioni allo sportello: sede operativa di via Trento Trieste
n.105/E – San Daniele del Friuli (Ud).
Estremi bancari per bonifici:
IBAN: IT14 Y 03599 01800 000000131519

Variazione Tesoreria Comunale

Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione dell’11 marzo due regolamenti che possono
essere d’interesse per le associazioni e per singoli cit-

tadini. Il primo (DPGR n. 52) regola le iniziative a favore dei
giovani e dei progetti a loro destinati o da loro stessi proposti

(domande entro il 10 maggio); il secondo (DPGR n 53) riguar-
da specificamente le organizzazioni di volontariato e le asso-
ciazioni anche sportive e prevede convenzioni per attuazione di
progetti. Maggiori informazioni possono essere richieste
alla sig.ra Giovanna Iesse tel. 0432-946542.

Contributi Regionali alle Associazioni

Ilavori per la costruzione del Parcheggio di via Mazzini (con
accesso carrabile dal piano superiore in via Ciro Varmo di Pers
ed uscita su via Mazzini) sono praticamente completati, per

cui a breve potrà essere utilizzato. Si prevede una inaugurazione
ufficiale, la cui data sarà resa nota a mezzo stampa ed avvisi
pubblici. La struttura potrebbe essere intitolata – ad esempio -
“All’antica cisterna”, dato che questo monumento – iniziato nel
XV secolo, sapientemente restaurato ed oggetto di una ricerca
realizzata dagli studiosi di siti archeologici Giulia Marchese e
Tommaso Zoppi (ringraziamo la prof. Giuseppina Bianchi De
Rosa per la segnalazione) caratterizza sicuramente l’ingresso su
via Mazzini. A breve, mediante il sito del Comune ed appositi
avvisi pubblici, verranno rese note le modalità per l’acquisizione
dei permessi di utilizzo degli spazi riservati ricavati nel piano

seminterrato con accesso ed uscita su via Mazzini (si tratta di
40-50 posti, ed il canone mensile è fissato in euro 60,00 + euro
5,00 per ogni rilascio. Si può effettuare l’abbonamento fino a 12
mesi, rinnovabili ed i posti saranno assegnati in forma specifica). 
Per i parcheggi posti ai piani superiori (circa 100) la tariffa pre-
vista è di euro 0,30 all’ora, a partire dal prossimo anno 2010,
mentre per il corrente anno ne è prevista l’attivazione in forma
gratuita, per far sì che si radichi l’abitudine ad usufruire della
struttura, liberando il più possibile le aree della piazza.
Si ricorda che è possibile abbonarsi anche ai parcheggi a paga-
mento della zona ospedaliera (costa euro 25,00 al mese + 5,00
euro per ogni rilascio). In questo caso non sono previsti posti
assegnati, ma la possibilità di usufruire di qualsiasi posto libero
(per un massimo di 30 posti auto).

Apertura del parcheggio di via Mazzini
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loro docenti, vengono coinvolti nella cura degli orti  ed avvici-
nati così, alla terra, alla stagionalità, alla biodiversità e, infine,
al gusto. Il progetto coinvolge contemporaneamente anche
docenti e genitori attraverso corsi di formazione previsti
espressamente per loro dal progetto stesso. Per quanto riguar-
da gli insegnanti i temi di quest’anno sono stati l’educazione
ambientale, i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica,
la stagionalità e la territorialità dei prodotti e la progettazione
didattica di giochi e attività da svolgere in classe. Martedì 17
marzo si è svolta presso l’auditorium della scuola media la
serata informativa rivolta a tutti i genitori dal titolo “IL SILEN-

ZIO DEGLI INGREDIENTI: CONOSCIAMO DAVVERO COSA
C’È NEL NOSTRO PIATTO?” con la presenza qualificata di
Matilde Coniglio e Giustino Catalano, formatori Slow Food. Si
è trattato di una serata molto istruttiva e coinvolgente, che ha
visto la partecipazione di un discreto gruppo di attenti ed inte-
ressati genitori. Si è parlato di etichette alimentari e di ingre-
dienti, confrontando poi concretamente diversi prodotti che
frequentemente finiscono nei carrelli della nostra spesa.
Attraverso questa interessante e divertente attività, abbiamo
potuto scoprire quanto importante sia un’attenta lettura delle
etichette e quanto sia fondamentale, per la salute e per il por-
tafoglio, diventare consumatori consapevoli, evitando di riem-
pire “alla cieca” il nostro carrello. Vista la richiesta manifesta-
ta da tanti genitori presenti, le diapositive della serata sono
disponibili per chi lo desiderasse, presso la segreteria del
Comune, da scaricare su chiavetta USB in formato Power Point.
Il 16 maggio si svolgerà in piazza la “Festa degli Orti”, in con-
comitanza con il Mercato della Terra che ogni terzo sabato del
mese porta a San Daniele i piccoli produttori di qualità. 
I bambini e i ragazzi mostreranno all’intera comunità il lavoro
svolto a scuola, dimostrando come – con una corretta forma-
zione ed una attenta cura - sia possibile una coltura biodina-
mica e rispettosa dell’ambiente.

Il progetto “Orto in condotta” che coinvolge le scuole del
nostro Comune, è giunto alla sua seconda annualità. Si
tratta di un progetto svolto in collaborazione con Slow

Food, che si prefigge lo scopo di avvicinare i bambini, in modo

concreto e divertente, ai prodotti della terra, attraverso la rea-
lizzazione e la cura di orti didattici. Al progetto hanno aderito
tutti gli ordini delle scuole del nostro Comune, che hanno crea-
to al loro interno uno spazio dedicato all’orto dove, assistiti dai

Eventi...

Il silenzio degli ingredienti:
conosciamo davvero cosa c’è nel nostro piatto?

In occasione della Festa della Liberazione, giovedì 23 apri-
le avremo ospiti a San Daniele Don Pier Luigi di Piazza e
BoÏidar Stani‰iç  che nel corso della mattinata incontre-

ranno gli studenti del Manzini. È in corso di organizzazione un
incontro per tutti che si svolgerà in serata, i cui dettagli ver-
ranno comunicati a mezzo di locandine. 

• Božidar Stanišić professore di lettere a Maglaj, località a nord
di Sarajevo, dal 1992 vive con la sua famiglia in Friuli. Oltre ad
offrire il suo attivo contributo letterario, pubblicistico ed educa-
tivo a iniziative di pace e non violenza per i diritti civili dei rifu-
giati e degli stranieri, Božidar Stanišić ha sempre collaborato
alle inizative culturali dell'Associazione Centro di accoglienza E.

Manifestazioni del 25 aprile

Il mese di ottobre 2007 ha visto la nascita del Corpo di Polizia
Municipale associato della Comunità Collinare del Friuli,  che
comprende i comuni di: Colloredo di Monte Albano, Dignano,

Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del

Friuli e Treppo Grande. Il Corpo di Polizia Municipale è composto da
21 appartenenti al Corpo vero e proprio che operano normalmente
in divisa, e 3 amministrativi, suddivisi per competenze in tre setto-
ri: Staff Comando, Servizi Amministrativi e Servizi Territoriali.

CONTATTI:
• Comandante Cap. Mario VIERA, Segreteria:
Tel. 0432/948455 interno 232 fax 0432/948100
Mail: p.municipale@collinare.regione.fvg.it
• Ufficio controllo del territorio, Ten. Angelo SARBASINI:
Tel. 0432/943080 Mail: a.sarbasini@collinare.regione.fvg.it
• Ufficio polizia annonaria – commerciale – ambientale –
P.G. Ten. Livio FINAZZO: Tel. 0432/948100
Mail: l.finazzo@collinare.regione.fvg.it

• Ufficio contravvenzioni – depenalizzazione, Ag. Sc. Fiorella
CANNELLA: Tel. 0432/943080 fax 0432/954289 
Mail: f.cannella@collinare.regione.fvg.it 
• Ufficio polizia amministrativa – edilizia,
M.llo Rino ERMACORA: Tel. 0432/948455 interno 240 
Mail: r.ermacora@collinare.regione.fvg.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO - sede di San Daniele:
• dal LUNEDÌ al SABATO dalle 11.30 alle 12.30
• MARTEDÌ E GIOVEDÌ anche dalle 17.00 alle 18.00

Servizio Associato di Polizia Municipale
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Il Circolo Fotografico “Ernesto Battigelli” organizza anche
quest’anno il consueto corso di fotografia di base e digi-
tale, aperto a tutti gli appassionati e i curiosi della foto-

grafia. Il corso si articolerà in dieci lezioni teorico-pratiche e
toccherà vari aspetti della fotografia: ritratto in studio, pae-
saggio, reportage fotografico, foto sportiva. Le lezioni si terran-

no presso la sede del Circolo in via Sottomonte, a partire dal 29
aprile con cadenza da definire con i corsisti. Il corso avrà un
costo di 30,00 euro. Per l’iscrizione o per maggiori informa-
zioni ci si può rivolgere direttamente al Circolo il martedì
sera, o contattare i numeri: 0432-941022 (Arrigo – ore
ufficio), 335-5319050 (Romano), 348-7377733 (Vito).

Corso di Fotografia

Ivolontari dell’Avulss, Caritas, CRI, Movi si stanno incon-
trando regolarmente per ragionare sul loro operato insie-
me ad un supervisore grazie al finanziamento regionale

del servizio Pari Opportunità che ha offerto alla popolazione
anziana di usufruire del servizio di accompagnamento pres-
so le strutture sanitarie e di fornitura a domicilio di farmaci

al fine di sollevare le famiglie con a carico anziani d oltre 65
anni e con un grado di invalidità pari o superiore al 70%. È
un momento che arricchisce ulteriormente il progetto e che
dà l’opportunità agli operatori di crescere insieme nella loro
encomiabile esperienza di aiuto verso gli altri.
Per informazioni: Giovanna Iesse, tel. 0432-946542

Famiglia...

Pillole di Volontariato

SAN DANIELE BOCCE... Campioni d’Italia!

Sabato 21 e domenica 22 marzo, a Loano, si è svolta la
Finale del Campionato Italiano di Bocce, organizzata,
sotto l’egida della Federbocce, dalla Bocciofila Loanese

con il contributo e il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del
Comune di Loano. La formazione del San Daniele Dok Dall’Ava

ha conquistato lo scudetto edizione del 2009 di serie A bat-
tendo ai tiri supplementari la Tubosider Asti con il punteggio di
3 a 1. La partita si era chiusa in perfetta parità, 8 - 8, e, come
da regolamento, si è proceduti oltre. Ha avuto la meglio la for-
mazione friulana che si cuce così il suo primo scudetto.

Il Circolo Fotografico “Ernesto Battigelli” vuole ricordare la
figura di Ilo Battigelli, scomparso il 19 marzo scorso. Ilo era
nato a San Daniele del Friuli il 27 luglio del 1922. Si era tra-

sferito giovanissimo a Santa Margherita Ligure, dove aveva com-
piuto l’apprendistato presso lo studio fotografico dello zio Ernesto.
A sedici anni era andato, assieme alla madre e ai fratelli, ad

Asmara, in Eritrea, per raggiun-
gere il padre. Qui aveva collabo-
rato con il “Corriere Eritreo” e la
“Compagnia Foto Milano” come
freelance. Dal 1946 era stato
assunto dalla ARAMCO in
Arabia Saudita dove aveva foto-
grafato gli impianti petroliferi di

Ras Tannurah, i paesaggi e la vita degli abitanti in quel Paese,
dando inizio all’epopea di “Ilo il Pirata”. Nel 1954 aveva lasciato
l’Arabia Saudita e, dopo un lungo viaggio, era tornato in Italia per
riprendere, nel 1957, la sua avventura in Rodesia, attuale
Zimbabwe. Lì aveva documentato per l’IMPRESIT la diga di Kariba
sul fiume Zambesi, e aveva fotografato la vita degli indigeni Tonga.
Aperto uno studio a Salisbury, attuale Harare, continuava la sua
attività sino al 1996, immortalando tra l’altro la visita di Papa
Giovanni Paolo II nel 1988. Dal 2000 era ritornato definitivamen-
te a San Daniele del Friuli, dove aveva deciso di trascorrere gli ulti-
mi anni della sua vita. Persona sempre molto spiritosa e disponibi-
le, scambiava volentieri una parola con chi lo conosceva, dimo-
strando sempre grande serenità e gioia di vivere. Un’espressione
che ci piace ricordare di lui è: “Se tu stai bene, sto bene anch’io!”

Ricordo di Ilo Battigelli

Bambini e ragazzi, preparatevi ad un’estate calda e
interessante con attività creative, giochi, musica,
sport. Ce n’è per tutti i gusti. 

Vi faremo sapere come sarà strutturato il tutto quanto prima
tramite un volantino distribuito dalle scuole. 
Per informazioni: Giovanna Iesse, tel. 0432-946542

Centro Vacanze Estivo

Balducci, con cui ha pubblicato le raccolte poetiche. 
• Nato a Tualis di Comeglians (Udine) nel 1947, Pierluigi Di
Piazza è stato ordinato sacerdote nel 1975. È parroco di
Zugliano, frazione di Pozzuolo del Friuli, dove, nel 1989, ha fon-
dato il Centro di accoglienza intitolato a padre Balducci. Nel
2003 il Centro ha ricevuto dal Club Unesco di Udine il premio
“Udine città della pace”. 

Per ricordare il 25 aprile i ragazzi delle classi terze della scuo-
la media incontreranno invece due partigiani (Mirko Candusso
e Giovanni Melchior) che racconteranno la loro esperienza
introdotti dal dott. Venuti che inquadrerà storicamente i fatti
legati alla liberazione. Sempre a scuola verranno esposte le
foto di Italo Gottardo che testimoniano l’arrivo degli inglesi a
San Daniele nei primi giorni del maggio del 1945.
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Grandi e piccoli preparatevi alla pedalata che ci porte-
rà a scorrazzare in libertà (ma in assoluta sicurezza!!)
nella campagne di San Daniele e dei paesi limitrofi.

Annotate sul calendario: l'appuntamento è per domenica 24

maggio. Un foglietto informativo verrà distribuito per tempo
nelle scuole.
Informazioni presso la Biblioteca, tel. 0432-954934.

Bimbimbici 2009

Dal primo aprile sarà aperto ogni fine settimana e ogni
ultima domenica del mese lo show-room di via
Garibaldi, 27. Grazie ad un finanziamento regionale

l’apertura di questo spazio conclude il lungo progetto che ha
coinvolto donne di undici Comuni della Collinare (San
Daniele Comune capofila) e che hanno colto l’occasione di
proporre la loro creatività con la presentazione dei loro

manufatti tradizionali rivisti in chiave moderna attraverso un
percorso di laboratori condotti da trainers di fama nazionale
ed internazionale.
La sede sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:
giovedì, venerdì e sabato 9.30 – 12.30 / 16.00-19.00 e
l’ultima domenica di ogni mese. Per informazioni rivolger-
si a Giovanna Iesse, tel. 0432-946542.

Tradizioni in Movimento

Èil pomeriggio di festa dei bambini, quello che saluta la
scuola che finisce e dà inizio all'estate. Un pomeriggio
di piccoli laboratori per creare, costruire, giocare e

incantare. A partire dalle 14.30.
Informazioni presso la Biblioteca, tel. 0432-954934.

Martedì 2 giugno: Piazza ai Bambini!

Grazie ad un cospicuo finanziamento regionale del
Servizio Pari Opportunità negli ultimi due mesi di
scuola e a partire da settembre fino alla fine dell’an-

no solare potremo garantire il doposcuola gratuito a chi
vorrà usufruirne. Il progetto approvato dalla Regione è

“Intersezioni” ed interessa quattro comuni della Collinare
con San Daniele capofila. Saranno gli stessi insegnanti della
scuola di San Daniele a seguire i ragazzi nei compiti.
Per informazioni: Giovanna Iesse, tel. 0432-946542

Doposcuola per la scuola secondaria di primo grado



Inoltre potrete
trovare...

FACCIAM
O

“CEN
TRO”!

parrucchiere •
parrucchiera •

estetista •
calzature •

• studio di 
architettura

• studio legale
• bar - caffetteria


