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In questo mio breve intervento vorrei rin-
graziare i miei cittadini per questi 15 anni 
di amministrazione, durante i quali hanno 

dimostrato attenzione e sensibilità per le pro-
blematiche del territorio. Vedo una comunità 
molto più coesa e disponibile rispetto al passato. 
Dal punto di vista culturale, siamo diventati un 
punto di riferimento per l’intero territorio della 
Bassa Friulana grazie al lavoro della biblioteca 
di Villa Dora. Stesso dicasi per la sanità, in 
particolare per l’attività e le competenze del 
Centro Medico Università Castrense.  
In questi anni, per noi, ha avuto un ruolo fon-
damentale anche lo sport: con la realizzazione 
degli ultimi impianti abbiamo riaffermato la 
grande vocazione sportiva del nostro comune. 
Non può mancare un ringraziamento per 
quanto fatto in questi anni ai nostri volonta-
ri, che quotidianamente si impegnano con le 
varie Associazioni, anche con quelle di recente 
costituzione, oltre che a tutti i collaboratori 
dell’Amministrazione, sempre a disposizione 
per soddisfare esigenze dei nostri concittadini. 
Un Comune, il nostro, che ha voluto riaffermare 
la sua connotazione internazionale, dando con-
tinuità al gemellaggio con la comunità unghe-
rese di Mezöhegyes, austriaca di Völkermarkt 

e croata di Arsia, rapporti che stanno portando 
a risultati concreti. 
Resta il rammarico per la scelta della Regione 
Fvg di aver messo in liquidazione il Consorzio 
Industriale Aussa Corno, punto di riferimen-
to economico per la provincia di Udine e per 
tutto il Fvg. Mi auguro che nel 2018, con la 
nascita del nuovo Consorzio, ci possano essere 
dei vantaggi economici e occupazionali concreti 
per il nostro territorio. 
L’ultimo anno è stato impegnativo anche sul 
fronte dell’organizzazione amministrativa, con 
la nuova riforma degli enti locali. Con le Uti 
i Comuni acquistano un nuovo protagonismo 
potendo contare su servizi migliori e più effi-
caci, e, lo spero, su una riduzione della spesa. 
A fronte di tutto questo mi auguro che le pros-
sime elezioni amministrative diano continuità 
al lavoro intrapreso, per garantire ai nostri cit-
tadini la prosperità che meritano. 
Credo che ogni amministratore che termina un 
periodo di impegno abbia il dovere di mettersi 
a disposizione della comunità, al fine di colla-
borare per la sua crescita.
Rivolgo i migliori auguri buon Natale e di 
prospero anno nuovo a tutti i cittadini di San 
Giorgio di Nogaro e delle aree limitrofe.  ■

Vedo una 
comunità 
molto più 
coesa e 
disponibile 
rispetto
al passato

Il sindaco Del Frate fa un bilancio di quanto fatto negli ultimi anni toccando i temi della 
cultura, dell’associazionismo, dell’industria, degli enti locali, della sanità, dello sport

PIETRO DEL FRATE
Sindaco di SAN GIORGIO DI NOGARO

editoriale

FRATELLI
LOSCO

• CONDIZIONAMENTO • REFRIGERAZIONE
• INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE ACQUA-ACQUA

• ASSISTENZA FRIGORIFERI PER AUTOMEZZI

Porpetto (UD) - Via dell’Artigianato, 13 - Tel. 0431 642080 - Fax 0431 642749
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DANIELE SALVADOR
VICESINDACO CON 
DELEGA ALLA CULTURA

Attraverso i suoi eventi e il suo pa-
trimonio librario, la cultura occupa 
a San Giorgio un ruolo primario, 

sia per la funzione educatrice permanente 
che questa Amministrazione le attribuisce, 
sia per il piacere all’intrattenimento come 
veicolo di socializzazione e di inclusione.

Le diverse tematiche di carattere artistico, 
letterario, storico e relazionale affrontate 
in questi anni hanno trovato sempre più 

il consenso e la partecipazione dei sangior-
gini, e hanno creato un luogo di confronto 
e di crescita, di aggregazione sociale e di 
progettualità. Anche quest’anno questi 
traguardi sono stati confermati dalla cre-
scente adesione alle molteplici iniziative 
organizzate e dalle collaborazioni richieste, 
nonché dalle numerose presenze giornaliere 
che la Biblioteca Villa Dora può vantare, 
supportate anche dal notevole interesse  per 

il patrimonio librario e multimediale di 
cui dispone.

LA BIBLIOTECA
La biblioteca vive con il pubblico una 

relazione costante e trae da essa occasioni 
sempre nuove per ripensare e migliorare i 
propri servizi. Tutto questo ha sempre avuto 
l’obiettivo di creare uno stato di benessere 
nella comunità. Le manifestazioni culturali, 

Cultura: a San Giorgio 
occupa un ruolo primario
Biblioteca, Casa della Poesia, Università Castrense tra i fiori all’occhiello di questo territorio 

L’UNIVERSITÀ CASTRENSE TRA INIZIATIVE E PROGETTI
Con orgoglio, l’amministrazione comu-
nale di San Giorgio di Nogaro segnala 
che recentemente è stato concesso il 
partenariato all’Università di Udine in 
merito al progetto interateneo deno-
minato “Documentare il trauma – Per 
un archivio digitale dell’Università Ca-
strense di San Giorgio di Nogaro: sape-
ri, pratiche, immagini durante la Prima 
Guerra Mondiale (1916 – 1917)”. Oltre al 
Comune di San Giorgio di Nogaro, part-
ner dell’ateneo friulano sono anche il 
Centro interdipartimentale di ricerca 
ASPI (Università di Milano – Bicocca) 
con il quale la Biblioteca di Villa Dora ha 
fattivamente già collaborato, l’Università 
Konstanz e l’Università di Losanna. Non 
solo, la storia dell’Università Castrense 
troverà spazio anche nell’innovativo ‘M9 
Museo del Novecento’ di Venezia. ■
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infatti, hanno una responsabilità sociale ben 
precisa, in quanto realizzate in spazi pubblici 
o aperti al pubblico, e assumono un signifi-
cato etico quando questa possibilità è offerta 
a tutti di usufruire di questo importante 
diritto: la cultura.

Con questa breve premessa, vorrei riper-
correre assieme a tutti coloro che avran-
no la pazienza di leggere questo articolo, 
come la Cultura a San Giorgio di Nogaro 
si sia mossa dalla storia locale per apri-
re alla storia nazionale, e come attraverso 
la valorizzazione del territorio e delle sue 
peculiarità abbia saputo far rete con altri 
prestigiosi interlocutori tra i quali enti 
locali, università, fondazioni. 

Molte delle attività programmate rappre-
sentano i frutti di alcune scelte eseguite nel 
recente passato, che in questi anni sono state 
ulteriormente elaborate quali costanti speci-
fiche e in qualche modo identificanti la realtà 
di San Giorgio nel panorama regionale e 

anche nazionale: la poesia e 
l’eredità morale di Luciano 
Morandini e l’esperienza 
dell’Università Castrense.

CASA
DELLA POESIA

Casa della Poesia “Lu-
ciano Morandini”. Mi 
soffermo brevemente su 
questo argomento. Ricor-
do che l’Amministrazione 
Comunale intende collo-
care la Casa della Poesia 
nei nuovi spazi annessi alla 
biblioteca (di prossima 

inaugurazione). L’obiettivo da perseguire 
si sdoppia in due filoni principali che si 
rifanno alla concretezza reale del lascito 
Morandini e alle azioni da intraprendere 

su un piano virtuale per la valorizzazione 
del lascito stesso.

Grazie ad una donazione da parte di un’a-
zienda insediata nella zona industriale, è 
stato possibile l’acquisto di parte dell’arredo 
della futura biblioteca Morandini e grazie a 
uno stanziamento proprio di bilancio, si è 
provveduto all’acquisto degli scaffali per la 
sala al primo piano destinata a ospitare la 
biblioteca dello scrittore. Con fondi propri 
di bilancio è stato possibile l’affidamento 
dell’incarico per la catalogazione di parte 
del materiale librario a una cooperativa spe-
cializzata nel settore (sono stati catalogati 
circa 6.000 volumi). Durante l’anno in corso 
sono stati stanziati i fondi per la conclusione 
dell’opera di catalogazione.

Segnalo con orgoglio, che nel corso del 
2016 è stato finanziato da parte del Comu-
ne un assegno di ricerca dal titolo “L’opera 
poetica e l’impegno intellettuale di Luciano 
Morandini nei contesti culturali regionale, 
nazionale e internazionale, in particolare 
come dialogo con gli scrittori dei Paesi della 
ex Jugoslavia”. Il lavoro oggetto della ricerca 
durerà per l’intero 2017.

UNIVERSITÀ CASTRENSE
Dopo gli eventi organizzati a febbraio 

2016 per celebrare il centenario dall’avvio 
dell’esperienza dei corsi, a giugno 2016 è 
stata presentata la domanda di contributo 
ai sensi della L.R. 11/2013 – Bando Eventi 
per la realizzazione di eventi e manifestazioni 
attinenti ai fatti della Prima Guerra Mon-
diale. Il progetto dal titolo “Un laboratorio 
dell’umano nella Grande Guerra: l’Univer-
sità Castrense di San Giorgio di Nogaro” ha 
notevolmente contribuito a far conoscere in 
diverse città italiane l’incredibile esperienza 
medica che tra il 1916 e il 1917 si è svolta 
a San Giorgio.  ■

Le tematiche di 
carattere artistico,
letterario, storico 
affrontate hanno 
trovato sempre più
consenso tra
i sangiorgini
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FLAVIA TOMBA
ASSESSORE A LAVORI PUBBLICI, 
TRIBUTI E BILANCIO 

Il 2017 di San Giorgio, sul fronte delle 
opere pubbliche, non è cominciato nel 
migliore dei modi, visto che siamo 

dovuti intervenire per le rotture dei tubi 
a causa del gelo a Villa Dora, nella sede 
municipale e al palasport.
Questo ha limitato fortemente la pro-
grammazione degli spazi finanziari (de-
terminati dal Patto di Stabilità) e quindi 
l’avvio di nuove opere pubbliche. Nono-
stante questo abbiamo cercato di fare il 
possibile, reperendo le risorse dagli enti 
superiori. E’ il caso, ad esempio, del com-
pletamento dei lavori di efficientamento 
energetico nella palestra e nelle scuole 
medie, realizzato grazie al finanziamen-
to del Miur, il Ministero dell’Istruzione. 
Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati 
portati a termine i lavori dell’ala sud del 
municipio, dando così modo di trovare 
uno spazio adeguato per la Polizia locale 
del sub ambito di San Giorgio di Nogaro, 
Porpetto, Marano e Carlino. 

Oltre a questo l’Amministrazione è 
intervenuta per la sistemazione di una 
serie di edifici di proprietà pubblica, e 

Il lavoro svolto è stato in linea 
con la programmazione, 
nonostante un inizio d’anno 
complicato da interventi 
straordinari a causa del gelo
a Villa Dora, nel municipio
e nel palasport

UOMO
Seventy
Notting Hill
Gas
Geox

DONNA
Seventy
Gas
19.70
Amelie
Rêveur
Geox
Roberta Puccini
Olivia Ops

San Giorgio di Nogaro - Piazza della Chiesa, 5 - Tel. 0431.621191
bottega.amica@gmail.com bottega.amica

di Smilzotti
             Clara

San Giorgio di Nogaro (UD) - Via Roma, 44 - Tel. 0431 620166

Il resoconto delle opere pubbliche: 
programmi rispettati

per l’adeguamento dei cimiteri di Porto 
Nogaro e del capoluogo (l’investimento è 
stato di poco superiore ai 200 mila euro). 

Notevoli passi avanti, inoltre, in que-
sti ultimi anni, sono stati compiuti nel 
campo delle piste ciclabili, grazie all’in-
vestimento di risorse proprie dell’Ammi-
nistrazione e ai fondi destinati alle Unioni 

Territoriali Intercomunali (Uti). Mi riferi-
sco, in particolare, al completamento del 
tratto di via Palmanova fino a Porpetto e a 
quello di viale Trieste fino a via Marianis 
(in direzione Torviscosa). Resta il ram-
marico per la scelta della Regione di non 
appoggiare la realizzazione della ciclovia 
in via Toppo Wassermann, che avrebbe 

Notevoli passi avanti, in questi ultimi anni, sono stati 
compiuti nel campo delle piste ciclabili
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potuto chiudere il cerchio dei collegamenti cicla-
bili sul nostro territorio. Speriamo che il progetto 
possa essere ripreso in mano nel futuro. 

Nel corso del 2017 si è intervenuti anche 
per la realizzazione di tratti di marciapiede e 
di nuovi posti auto a Zellina, oltre a tutta una 
serie di manutenzioni stradali. Investimento 
rilevante è anche quello per nuova spazzatri-
ce, con una gara del valore di 180 mila euro. 
Non sono molti i Comuni che utilizzano questo 
tipo di macchinario, tra capoluogo e frazioni, 
praticamente ogni giorno per il mantenimento 
del decoro urbano. La spazzatrice è già stata 
ordinata e arriverà nel 2018. 

Fatto questo resoconto, mi ritengo soddisfatta 
del lavoro fatto, che è stato in linea con la pro-
grammazione. Anzi è stato possibile aggiun-
gere qualche intervento grazie a fondi arrivati 
da altri enti e all’avanzo di amministrazione. 
Purtroppo si potrebbe fare ancora qualcosa, ma 
gli stanziamenti per le Uti arriveranno fuori 
tempo massimo per poter programmare ulteriori 
opere quest’anno.  ■

A gennaio 
in arrivo 
la nuova 
spazzatrice

Il resoconto delle opere pubbliche: 
programmi rispettati

Vasto assortimento di ortofrutta fresca, vini, succhi,
uova e prodotti tipici delle regioni friulane

Nuove offerte di prodotti stagionali ogni settimana.
San Giorgio di Nogaro (UD) - Via Roma, 45 - Tel. 0431 666496
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cristina pittis
assessore a politiche sociali
e giovanili

Il 2017 ha visto importanti cambiamenti nel 
servizio sociale del Comune di San Giorgio. Con 
l’introduzione di una nuova assistente sociale, le 

aree di intervento sono diventate tre: l’area adulti, 
l’area anziani e l’area minori.
A queste figure si è affiancata una quarta assistente 
sociale che si occupa esclusivamente delle procedure 
relative all’assegnazione delle misure di sostegno al 
reddito (MIA/SIA). 

Ovviamente tutti questi cambiamenti, che mi 
hanno vista coinvolta in prima persona, hanno 
comportato un grosso impegno considerando la 
redistribuzione dei casi, i passaggi di consegne e la 

Le novità del 
Servizio Sociale 
del Comune 
Dall’inizio del 2017 a oggi, ci sono stati
444 accessi ai servizi messi a disposizione
dal Comune Politiche giovanili: cambio
di gestione del Centro di Aggregazione

Nel corso del 2017 è 
stato avviato un progetto 
sperimentale con l’Ambito 
socio-assistenziale 
di Latisana (ora Uti) e 
l’Azienda sanitaria che 
prevede la possibilità di 
accedere a un servizio di 
ostetricia a domicilio, di 
fondamentale importanza 
non solo per la cura del 
neonato ma anche per il 
sostegno alla madre in 
un momento delicato. A 

ogni nuovo nato viene 
poi donata dal Comune, 
grazie alla collaborazione 
dell’Ufficio Anagrafe 
e della Biblioteca, una 
Pigotta 
(Unicef) e tutte le 
informazioni di cui la 
famiglia necessita riguardo 
servizi ed opportunità del 
territorio. 
C’è poi la collaborazione 
con l’Uti per una 
progettualità a sostegno 

delle donne e di 
contrasto alla violenza 
sulle stesse che vedrà 
nel corso del 2018 
importanti realizzazioni 
e percorsi condivisi. 
Un’attività complessa, 
seguita direttamente 
dall’assessore Cristina 
Pittis, che ha voluto 
ringraziare tutti coloro che 
in un modo o nell’altro 
hanno collaborato per 
ricolvere i problemi.  ■

Avviato il servizio
di ostetricia a domicilio: 
un aiuto concreto
per tutte le madri in un 
momento delicato
della loro esistenza

Introdotta 
una nuova 
assistente 
sociale 
per 
migliorare 
il servizio

San Giorgio di Nogaro - Via Roma, 12 - Tel. 0431 65129
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rivisitazione dei progetti in essere, sen-
za considerare i nuovi ingressi. Ci tengo 
a sottolineare che si tratta di 5 assistenti 
sociali che, per diversi avvicendamenti, 
sono nuove per questo territorio e che 
ringrazio per la grande disponibilità, 
professionalità e collaborazione messe 
in campo. Questa organizzazione si è 
dimostrata più aderente alle esigenze 
dei cittadini, eliminando lunghe attese 
e consentendo risposte celeri e mirate. 

San Giorgio, pur non essendo un co-
mune di grandi dimensioni, impegna 
molte risorse a favore del Servizio So-
ciale: se pensiamo che, dall’inizio del 
2017 a oggi, ci sono stati ben 444 ac-
cessi di cui 168 fanno riferimento alla 
fascia d’età 35-64 anni, 158 nella fascia 
oltre i 75 anni, 54 invece sono i minori. 

Allo stato attuale 25 sono i Sevizi di 
Assistenza Domiciliare attivi (di cui 
15 attivati nel 2017), 19 nuclei fami-
liari usufruiscono del servizio pasti, 19 

hanno goduto di contributi 
economici (16 a favore di 
adulti, 3 a minori), 15 mi-
nori godono del servizio so-
cio-educativo scolastico, 12 
del servizio socio-educativo 
territoriale individuale, le 
borse lavoro sono 11, i FAP 
(Fondo Autonomia Possibi-
le) 38. Per quanto riguarda il Sostegno 
all’Inclusione Attiva (SIA) e la Misura 
Attiva di Sostegno al Reddito (MIA), i 
beneficiari totali sono 55. 

Nella gestione delle situazioni il Ser-
vizio Sociale non basta; spesso la com-
plessità dei casi necessita di una mol-
teplicità di interventi: a tal proposito, 
prezioso è stato l’apporto delle Asso-
ciazioni. Cito l’Auser, l’Età d’Argen-
to, la Pan di Zucchero di Latisana per 
interventi economici di emergenza e la 
Caritas. Non ultima la collaborazione 
con l’Asp Chiabà. Per quanto riguarda 

le Politiche giovanili, anch’esse hanno 
visto una ridefinizione con il cambio 
della Cooperativa che ha in gestione il 
Centro di Aggregazione. Un luogo in 
cui i ragazzi si sentono liberi di espri-
mersi, dove le diversità vengono rispet-
tate e valorizzate in un percorso di cre-
scita individuale e collettiva. Lo spazio 
a disposizione è situato nel Liberty di 
Villa Dora, dove i ragazzi hanno a di-
sposizione due sale dotate di tavolo da 
ping pong, biliardino, x-box e numero-
si giochi da tavolo, senza dimenticare 
l’area antistante l’edificio.  ■
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truccabimbi

intrattenimento 
per festefeste
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organizzazione 
eventi
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di magia
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intrattenimento intrattenimento
per festeper festefestefeste

a temaa tema
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eventieventi
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Via Università Castrense, 21 - San Giorgio di Nogaro (UD)
Tel./Fax +39 0431 620121 - Cell. 334 3195002 - E-mail: cart.trilli@live.it

rr

spettacolo 
bolle giganti

Baby Dance

Nella gestione delle 
situazioni il Servizio
Sociale non basta:
prezioso è stato l’apporto 
delle Associazioni
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Info: www.natureinphoto.com
Termine consegna opere: 28 Febbraio 2018
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DAVIDE BONETTO
ASSESSORE A URBANISTICA, SVILUPPO E 
INNOVAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE

Colgo l’opportunità preziosa offerta da 
queste pagine per rivivere con voi il 
viaggio che il nostro Comune ha percor-

so dal 2013 a oggi nel campo dell’Urbanistica, 
dell’Innovazione e delle Politiche energetiche, 
ossia le tre importanti tematiche di cui sono 
stato responsabile in questo mandato da As-
sessore Comunale.

Innanzitutto dobbiamo sempre chiederci: 
da dove si inizia per un buon governo di un 
territorio? La risposta è ovviamente dall’ascolto 
e coinvolgimento nei vari processi ammini-
strativi della sua popolazione, usando metodi 
e strumenti più trasparenti possibili.

La buona amministrazione di un territorio 
fonda le proprie radici sulla pianificazione, 

sulla concretezza, sulle cose fatte insomma. 
Un metro importante anche per valutare il 
nostro operato. Abbiamo il dovere di ascoltare 
ed essere presenti, ma soprattutto dobbiamo 
poi mettere in campo azioni vere, reali e go-
vernarle al meglio collaborando con gli altri 
enti e realtà economiche locali ma soprattutto 
con funzionari, tecnici e dipendenti comunali.

“Lasciare un luogo migliore di come lo ab-
biamo trovato” è sempre stato il mio principio 
di condotta e lo sarà sempre anche in futuro, 
principio che vale ancora di più quando si è 
chiamati ad amministrare il bene comune. Le 
azioni politiche, se ben pensate e calibrate, do-
vranno obbligatoriamente avere ricadute reali 
e positive sul territorio e sui cittadini. 

L’obiettivo principale di un politico, di un 
Amministratore locale deve essere quello di 
mettere in campo tutti progetti possibili per 
incrementare costantemente la vivibilità, il 
benessere e l’ambiente del proprio paese. La 
vera sfida è dunque appena iniziata: portare San 
Giorgio nel futuro, un futuro che appoggerà le 
fondamenta sulla sostenibilità sociale, ambien-
tale culturale ed economica di un territorio che 
ritengo “speciale”.

Tornando al presente, e concludendo questo 
articolo, ho pensato di riepilogare qui di seguito 
il lavoro e i risultati ottenuti in questi ultimi 
quattro anni e mezzo utilizzando un metodo 
nuovo, intuitivo e soprattutto comprensibile, 
così da poter essere fruito da tutti.  ■

“Lasciare un luogo migliore
di come lo abbiamo trovato”
Il bilancio di attività dell’assessore, che ha scelto la concretezza per farsi guidare in questi anni
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Paolo Toniolo
Capogruppo di “Officina. 
Punti di svolta”

Mancano pochi mesi al termine di 
questo mandato amministrativo 
ed è doveroso analizzare l’ope-

rato dell’Amministrazione Comunale e 
soprattutto valutare cosa è cambiato nella 
società sangiorgina nell’ultimo quinquen-
nio e come la stessa si appresta ad entrare 
in una nuova fase elettorale e ammini-
strativa. 

Per quanto riguarda “Officina. Punti di 
svolta” siamo fieri di aver dato il nostro 
contributo all’interno del Consiglio Co-
munale e stimolato la maggioranza (per 
quanto possibile e con tutti i limiti delle 
ridotte funzioni e limitate possibilità di 
azione di un gruppo di minoranza) ad ap-
profondimenti e valutazioni riguardanti i 
singoli argomenti in discussione, ribaden-
do con i fatti di essere un gruppo civico, 
indipendente dai partiti politici e libero 
in ogni scelta, decisione e valutazione.  

Purtroppo, oggettivamente, pur essendo 
consapevoli delle difficoltà amministrati-
ve, dei tagli delle risorse pubbliche, dei 
cambiamenti sociali in atto, non abbiamo 
riscontrato particolari progressi nel nostro 
paese, né la necessaria volontà di affrontare 

“Officina. Punti di svolta” 
ha adempiuto alla propria 
scelta programmatica 
di alternare i Consiglieri 
Comunali

Dialogo, apertura al 
cambiamento, trasparenza 
e credibilità sono la vera 
sfida per il futuro!
alcune tematiche che, a nostro parere, sono 
fondamentali. E i risultati principali (an-
che se non imputabili in modo esclusivo 
all’Amministrazione Comunale) non sono 
positivi. Il fallimento dell’Unione con Tor-
viscosa, il fallimento del Consorzio Ziac 
che ha inciso pesantemente sul bilancio 
comunale, nessuna nuova opera pubbli-

ca di particolare rilievo è stata avviata, 
l’adesione all’Uti Riviera Bassa Friulana 
risulta essere un percorso particolarmente 
difficoltoso, il tema della presenza di co-
munità straniere nel territorio comunale, 
dell’accoglienza e dell’integrazione non è 
stato adeguatamente affrontato. Solo per 
citare alcuni esempi.

LATISANA
Sede Centrale
Via Stretta, 51
(fronte cella 
mortuaria Ospedale 
di Latisana)
Via Dietro Chiesa, 76 
Tel. 0431 50064
Fax 0431 512833
Cell. 337 541000

SAN GIORGIO
DI NOGARO
Via Nazario Sauro, 17
(fronte uf� cio postale)
Tel. 0431.50064
Fax 0431 512833
Cell. 337 541000

CERVIGNANO
DEL FRIULI
Via Aquileia, 19
(� anco Croce Verde)
Tel. 0431 370448
Cell. 335 7264394

www.dilucaeserra.it - info@dilucaeserra.it
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in capo alla Minoranza. “Officina. Punti 
di svolta” è la testimonianza del pensiero 
di una squadra che ha condiviso sogni e 
fatiche, diritti e doveri, riconoscimenti e 
responsabilità, in modo paritario e sen-
za andamenti gerarchici. Che ognuno si 
impegni in prima persona è secondo noi 
il modo migliore per affrontare insieme 
le molteplici sfaccettature del governo di 
una comunità.

È secondo questi parametri che il nostro 
gruppo ha sempre agito dal punto di vista 
politico, nel pieno rispetto della propria 
identità civica, delle proprie variegate 
componenti e in libertà di pensiero: il non 
aver mai assunto posizioni pregiudiziali 
o di parte, privilegiando invece l’analisi 
schietta dei contenuti, dimostra quella 
sincerità di visione e di atteggiamento 
che crediamo senz’altro possa essere ri-
conosciuta al nostro gruppo.  ■

Nel percorso amministrativo abbiamo 
inoltre rilevato all’interno della Mag-
gioranza una certa complessità, alcuni 
personalismi e numerosi conflitti, situa-
zioni che di certo non hanno contribuito 
a uno svolgimento positivo delle azioni 
politiche. 

In questo mandato “Officina. Punti di 
svolta” ha adempiuto alla propria scelta 
programmatica di alternare i Consiglieri 
Comunali dando così la possibilità a un 
numero più elevato di persone di parte-
cipare attivamente e con ruolo istituzio-
nale alla vita politica del nostro paese: 
in Consiglio sono così approdati, oltre a 
Rachele di Luca e Samuele Seretti, an-
che Demis Cristin, Daniela Cucciniello 
e il sottoscritto. Abbiamo cosi potuto 
svolgere al meglio le azioni di controllo, 
informazione e critica costruttiva che 
riteniamo essere le funzioni principali 
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Denis Del Frate 
Lista Città Futura

La lista Città Futura – San Giorgio ha 
sostenuto il sindaco Pietro Del Frate 
fin dal 2003 dando sempre appoggio 

alla maggioranza, portando idee e stimoli 
sempre nuovi per raggiungere gli obiettivi 
prefissati.
Alle ultime elezione svoltesi nel 2013 la lista 
Città Futura è stata la più votata e ha potuto 
portare in Consiglio Comunale ben sei con-
siglieri che hanno un ruolo fondamentale 
anche in giunta, visto che tre sono assessori, 
Cristina Pittis (Politiche sociali e giovanili, 
Flavia Tomba (LL.PP. - Tributi – Bilancio) e 

Città Futura, 
colonna 
portante 
di questa 
maggioranza

Dal 2003 il gruppo 
appoggia il sindaco 
Del Frate svolgendo 
un ruolo chiave 
nell’Amministrazione 
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Davide Bonetto (Urbanistica - sviluppo 
e innovazione - Politiche energetiche) e 
tre sono consiglieri con delega, Lucio Del 
Pin con la delega per attività di collabora-
zione e supporto nel settore “Personale”, 
Giuseppe Bolzan con la delega per attività 
di collaborazione e supporto nel settore 
“Protezione Civile”  e Denis Del Frate con 
la delega per attività di collaborazione e 
supporto nel settore “Iniziative nel cam-
po del Turismo e Organizzazione Evento 
ItinerAnnia” e capogruppo in Consiglio 
Comunale per questa Lista.
Durante questi ultimi anni il nostro paese 
ha avuto diversi cambiamenti che non 
toccano solo il centro cittadino ma hanno 
segnato anche le frazioni, vedi la piazza 
a Zellina, la pista ciclabile che dai Galli 
porta a Villanova, il rifacimento del centro 
di Nogaro, la nuova stazione delle corriere 
nelle vicinanze di Chiarisacco. Esiste il 
poliambulatorio medico funzionate da 
anni, il Centro Università Castrense (pri-
vato), abbiamo Villa Dora cuore pulsante 
della cultura del nostro territorio, centro 
riconosciuto a livello nazionale, l’ultima 
mostra dedicata all’Universita Castrense è 
stata ospitata a Roma presso l’Altare della 
Patria, Itinerannia “Tra Gusto e Arte” ma-
nifestazione conosciutissima che richiama 
ogni anno tantissimi visitatori lungo le 
vie del paese.
Sono stati approvati 13 strumenti/piani 
urbanistici ed ambientali tra cui due va-
rianti al PRGC, in fase di conclusione ci 
sono altri 5 strumenti/piani urbanistici 
per un totale di ben 18 importantissime 
azioni di pianificazione territoriale  che 
porteranno fondamentali cambiamenti 
oltre a risolvere definitivamente proble-
matiche stagnanti da decenni.

“Durante questi ultimi anni 
il nostro paese ha avuto 
diversi cambiamenti che 
non toccano solo il centro 
cittadino ma hanno segnato 
anche le frazioni”

Il Comune di San Giorgio di 
Nogaro ha aderito all’iniziati-
va europea “Patto dei Sindaci” 
un progetto nato dalla libera 
volontà delle autorità locali e 
regionali, col fine di ridurre 
del 20% le emissioni di ani-
dride carbonica entro il 2020.
E’ stato attivato il servizio 
comunale internet gratuito tramite Free 
Wi-Fi su buona parte del centro storico 
del paese compresi edifici pubblici qua-
li municipio e Villa Dora, ed è in fase 
di attivazione la banda ultralarga grazie 
all’accordo siglato tra Tim e Amministra-

zione Comunale, si prevede di raggiun-
gere la quasi totalità della popolazione, 
che dire…questo è solo un parte di ciò 
che è stato realizzato negli ultimi anni 
anche grazie all’appoggio della lista Città 
Futura.  ■

San Giorgio di Nogaro (UD) - Via Roma, 24
Tel. 0431 615759        Ma-scar-a Atelier

CALZATURE UOMO E DONNA

di Comuzzi Manuela
Atelier

Non solo una 
vacanza ma un 
viaggio di vita…
Il volo IG 3218 della 
Meridiana Airlines decollato 
dall’aeroporto di Milano 
Malpensa in perfetto orario, 
dopo un volo di 10 ore circa 
è atterrato a Mombasa in 
Kenya con noi turisti.
Il desiderio di arrivare in 
questa terra era tanto forte 
e come sempre siamo stati 
ricevuti con infinita gioia da 
chi ci attendeva. Il nostro 
viaggio anche “solidale” 
è iniziato subito con la 
consegna strada facendo 
di tanto materiale donatoci 
da voi, per questa gente 

estremamente povera 
nella scuola Rainbow di 
Gede. Un ringraziamento 
veramente di cuore a tutti 
voi che ci avete sostenuto 
e sicuramente continuerete 
a farlo. Alla Parafarmacia di 
Levi Fiorella, alla Farmacia 
De Fina, al Dottor Butà 
sempre generoso, all’Ute 
Università della Terza Eta’ 
di San Giorgio di Nogaro, 

al Gruppo Marinai Ciro 
Canciani, al Comune di 
San Giorgio di Nogaro, 
per averci concesso la 
possibilità di esporre 
l’effige del Drago di San 
Giorgio in una targa con 
i ringraziamenti di tutti i 
nostri amici donatori. Al 
caro amico e tutto fare, 
Valeriano.  ■

Dino e Tiziana
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SiGFRIDO MARCATTI
Assessore aLLO Sport 
e Vigilanza

Lo sport, nel nostro territorio, è ormai 
diventato un fiore all’occhiello, in quan-
to ci sono società sportive di scherma, 

canoa, pallavolo, basket, calcio che vanno 
considerate vere e proprie eccellenze. Cam-
pioni italiani e europei, alcuni dei quali anche 
olimpionici, che rappresentano un vanto per la 
nostra comunità. Abbiamo 27 società sportive, 
tra amatoriali e dilettantistiche, che possono 
contare su circa 1.300 iscritti. Un numero non 
da poco per una cittadina di 7.600 abitanti. 
Un ‘patrimonio’ da tutelare, ed è quello che 
abbiamo cercato di fare mettendo a disposi-
zione impianti di ultima generazione come il 

palazzetto o il campo da baseball. Uno sforzo 
non da poco per l’amministrazione comunale, 
che si è sempre impegnata nelle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie di queste strutture.  
Fa piacere che i ragazzi si impegnino nella 
pratica sportiva fin da giovanissimi: per questo 
è sempre più importante che gli atleti più 
grandi diventino degli esempi per i più piccoli. 
Insieme a famiglia e scuola, lo sport è uno dei 
pilastri dell’educazione giovanile, e quindi il 
ruolo di tecnici e allenatore è molto importan-
te. Guai a cercare scorciatoie: i risultati sportivi 
vanno raggiunti con dedizione e sacrificio. 
Sul fronte della vigilanza urbana, il territorio 

di San Giorgio ha acquisito il comando del 
sub-ambito creato con i comuni di Porpetto, 
Carlino e Marano, insediando la centrale opera-
tiva nell’ala sud del municipio. Una struttura 
ad alto valore tecnologico, la cui attività è fon-
damentale per tenere monitorato il territorio. 
In questi mesi, il lavoro della nostra Polizia 
locale è in aumento a causa dei lavori della 
Terza corsia dell’A4, con le deviazioni per i 
tanti incidenti che portano il traffico a San 
Giorgio di Nogaro. Un disagio a cui si som-
mano le problematiche della zona industriale, 
dove la nostra Polizia locale è impegnata quasi 
quotidianamente.  ■

Per San Giorgio lo sport
è un fiore all’occhiello

Vasto assortimento
di STELLE DI NATALE, PRIMULE e VIOLE

Spaccio frutta e verdura
di nostra produzione

SS. 14 S. Giorgio di Nogaro (UD) - Loc. Zellina - Tel. 347 2609097

SEMPRE APERTO
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A Marano JO LIVE è il vostro imperdibile 
riferimento per apprezzare le migliori tipicità 
enogastronomiche in un contesto raf� nato e 
frizzante, arricchito da appuntamenti di musica 
dal vivo di alta qualità.

Marano Lagunare (UD)
Via Udine, 7/9

www.hotel-jolanda.it

Jolive Music & Restaurant

Cu la fin di Avost al è tornât in vore il progjet 
dal Sportel pe lenghe furlane, inviât in forme 
associade dai Comuns di Cjarlins, Gonârs, 

Muçane, Porpêt, Prissinins e San Zorç di Noiâr, in 
gracie dai finanziaments de Leç 482 dal 1999, “pe 
tutele des minorancis linguistichis storichis”. 

Il servizi al larà indenant fin ae fin dal an e al è 
a disposizion dai citadins li des bibliotechis dai 
comuns, cun chescj oraris: Cjarlins, vinars 15.30-
18.30; Gonârs, miercus 15.00-19.00; Muçane, mar-
tars 9.00-12.00; Prissinins, joibe 9.30-13.00; San 
Zorç di Noiâr, martars 14.30-16.30; joibe 14.30-
19.00; sabide 9.30-13.00.

In plui de consulence te grafie uficiâl e de pro-
mozion des iniziativis peadis ae lenghe e culture 
furlanis, il sportel al à inmaneât dute une schirie 
di ativitâts pai zovins e pai plui grancj.

Cu lis scuelis, par esempli, a son stâts inviâts dai 
piçui progjets peâts no dome ae lenghe, ma ancje ae 
culture locâl: des leturis tes scuelis de infanzie, aes 
contis inventadis di pueste par spiegâ il steme dal 
paîs, aes lezions di storie, gjeografie e lenghis par 
furlan. Il servizi al à ancje voltât dal talian al furlan 
dai tescj di narative su domande dai insegnants.

Par stiçâ la produzion in lenghe furlane, ricuardant 
tal stes timp i autôrs che a àn insiorât il panorame 
culturâl de Basse (jenfri di chei: Gina Marpillero, 

Tita Marzuttini, Luciano Morandini, Alviero Ne-
gro, Pierluigi Visentin e Pre Zaneto), il sportel al à 
dât vite al concors “Vôs de Basse”, indreçât sedi ai 
grancj che ai students, cuntune sezion dedicade ae 
narative e une ae poesie. I lavôrs a àn di rivâ dentri 
dai 11 di Dicembar al Ufici Protocol dal Comun di 
San Zorç. I vincidôrs a ricevaran tant che premi dai 
bogns di spindi tal acuist di libris. Dutis lis infor-
mazions par partecipâ si cjatilis sui sîts istituzionâi, 
tes bibliotechis dai sîs Comuns, o pûr scrivint a: 
sportel.furlan@bassefurlane.eu. 

Scrivint a cheste direzion di pueste, si pues ricevi 
par email il notiziari bilengâl “Gnovis de Basse”, 
che al ven fûr ogni setemane e che al cjape dentri 
lis ativitâts in program tai comuns de Basse. 

Simpri tal agâr de valorizazion de storie locâl, 
il sportel al è daûr a puartâ indenant un progjet 
pe riscuvierte de figure di Alviero Negro, scritôr 
che al fasè part dal moviment leterari “Risultive” 
e cognossût soredut pai siei tescj teatrâi, cetant 
numerôs e premiâts in plui ocasions.

A chest proposit, in ocasion de Setemane de Cul-
ture Furlane di Mai dal 2018, a Muçane si fasarà une 
cunvigne su la ativitât di Negro tant che leterât e 
partesan, intant che a San Zorç di Noiâr si fevelarà 
di Pierluigi Visintin, che tal 2018 a colin i dîs agns 
de muart.  ■

Sportel Associât pe Lenghe 
Furlane: insiemi al è miôr
Cu la fin di Avost al è tornât in vore il progjet cun i Comuns 
di Cjarlins, Gonârs, Muçane, Porpêt, Prissinins e San Zorç

Il servizi al 
larà indenant 
fin ae fin dal 
an e al è a 
disposizion 
li des 
bibliotechis
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Sportello associato 
per la Lingua Friulana: 
assieme è meglio

Con la fine di agosto è ripartito il progetto 
dello Sportello per la lingua friulana, avvia-
to in forma associata dai Comuni di Carlino, 
Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, 
Precenicco e San Giorgio di Nogaro, grazie 
ai finanziamenti della Legge 482 del 1999, 
“per la tutela delle minoranze linguistiche 
storiche”.

Il servizio proseguirà sino alla fine dell’anno 
ed è a disposizione dei cittadini presso le bi-
blioteche comunali, con i seguenti orari: Car-
lino, venerdì 15.30-18.30; Gonars, mercoledì 
15.00-19.00; Muzzana del Turgnano, martedì 
9.00-12.00; Precenicco, giovedì 9.30-13.00; 
San Giorgio di Nogaro, martedì 14.30-16.30; 
giovedì 14.30-19.00; sabato 9.30-13.00.

Oltre alla consulenza nella grafia ufficiale e 
alla promozione di iniziative legate alla lingua 
e alla cultura friulana, lo sportello ha organiz-

zato tutta una serie di attività per i giovani 
e per gli adulti. Con le scuole, per esempio, 
sono stati avviati dei piccoli progetti legati 
non soltanto alla lingua, ma anche alla cultura 
locale: dalle letture nelle scuole dell’infanzia, 
ai racconti appositamente inventati per spie-
gare lo stemma del paese, alle lezioni di storia, 
geografia e lingue in friulano. Il servizio ha 
anche tradotto dall’italiano al friulano alcuni 
testi di narrativa, su richiesta degli insegnanti.

Per stimolare la produzione in lingua friu-
lana, ricordando allo stesso tempo gli autori 
che hanno arricchito il panorama culturale 
della Bassa (fra cui: Gina Marpillero, Tita Mar-
zuttini, Luciano Morandini, Alviero Negro, 
Pierluigi Visentin e Pre’ Zaneto), lo sportel-
lo ha dato vita al concorso “Vôs de Basse”, 
rivolto sia agli adulti che agli studenti, con 
una sezione dedicata alla narrativa e una alla 
poesia. Gli elaborati dovranno pervenire entro 
l’11 dicembre all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di San Giorgio di Nogaro. I vincitori 
riceveranno in premio dei buoni spendibili 
nell’acquisto di libri. Tutte le informazioni 

per partecipare si trovano sui siti istituzionali, 
presso le biblioteche o scrivendo a: sportel.
furlan@bassefurlane.eu. 

Scrivendo a questa casella di posta elettro-
nica, è possibile ricevere via mail il notiziario 
bilingue “Gnovis de Basse”, che esce ogni set-
timana e raccoglie le attività in programma 
nei comuni della Bassa. Sempre nel segno della 
valorizzazione della storia locale, lo sportello 
sta portando avanti un progetto per la riscoper-
ta della figura di Alviero Negro, scrittore che 
fece parte del movimento letterario “Risultive” 
e noto soprattutto per i suoi testi teatrali, nu-
merosissimi e premiati in diverse occasioni. A 
questo proposito, in occasione della Settima-
na della Cultura Friulana di maggio 2018, a 
Muzzana del Turgnano verrà organizzata una 
conferenza sull’attività di Negro come letterato 
e partigiano, mentre a San Giorgio di Nogaro 
si parlerà di Pierluigi Visintin, di cui ricorrerà 
il decennale della scomparsa.  ■

Sportel Associât pe Lenghe Furlane
Serena Fogolini

La biblioteca comunale Villa Dora 
intende promuovere un positivo 
rapporto con i libri agendo sui 
potenziali utenti fin dalla primissima 
infanzia con una sequenza mirata 
di proposte. Tre, in particolare, i 
progetti principali promossi nell’arco 
dell’anno: 
Nati per Leggere (0-6 anni).
Ogni biblioteca aderendo al progetto 
s’impegna ad allestire spazi 
accoglienti e adeguati per genitori e 
bambini, a incrementare la propria 
dotazione di libri per la fascia 0-6 
anni. La biblioteca di San Giorgio 
di Nogaro ha proposto nel corso 
degli anni diversi percorsi formativi 
a sostegno dei lettori volontari con 
operatori del settore: Luca Zalateu, 
Roberta Garlatti, Cristina Gianni, 
Roberto Anglisani, Livio Vianello, 
Antonella Farina. Gli appuntamenti 
con l’ora delle storie a cura dei 

lettori volontari si svolgono il venerdì 
pomeriggio alle 17 in sala ragazzi con 
cadenza quindicinale;
Crescere Leggendo (6-11 anni). Il 
progetto punta a promuovere una 
molteplicità di esperienze di lettura 
con l’obiettivo di far durare alcune 
buone pratiche, come la lettura e la 
narrazione in ambito familiare, anche 
quando i bambini intraprendono 
l’impegnativo cammino che li porterà 
alla lettura autonoma.
Negli spazi rinnovati della sala ragazzi 
di Villa Dora da ottobre a dicembre gli 
operatori dell’Associazione Culturale 
0432, di Damatrà Onlus e la scrittrice 
udinese Chiara Carminati hanno 
incontrato 15 classi della scuola 

primaria per un totale di 304 alunni 
per parlare loro di coraggio attraverso 
i libri. Il 27 ottobre 2017 si è svolta la 
quarta giornata per il fomento della 
lettura #unlibrolungoungiorno. 
Youngster (12-18 anni).
La biblioteca comunale di San Giorgio 
di Nogaro aderisce al progetto di 
promozione della lettura per giovani 
adulti denominato Youngster. Nato 
nel 2007 da un’idea della Cooperativa 
Damatrà di Udine il progetto 
desidera promuovere il piacere della 
lettura attraverso l’utilizzo, come 
tramite comunicativo, di linguaggi 
contemporanei, più vicini alle nuove 
generazioni, quindi non solo libri ma 
anche musica e immagini.  ■

Biblioteca
di Villa Dora, 
luogo ideale 
per scoprire
il mondo
dei libri 
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alcune delle manifestazioni svoltesi quest’anno 

Spettacolo per bambini
a carnevale

Presentazione del libro
Accanto agli eroi

Il video prodotto durante la 
presentazione del libro Accanto agli eroi
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alcune delle manifestazioni svoltesi quest’anno 

Presentazione del libro
Accanto agli eroi

Incontro con Božidar Stanišic

Incontro con Angelo Floramo

Incontro con l’Incerto 
Gruppo Teatrale Friulano
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alcune delle manifestazioni svoltesi quest’anno 

Concerto di giugno con una band 
irlandese e una scozzese

I Trigeminus a Villa Dora

Incontro con Pino Roveredo



DICEMBRE 2017

I Trigeminus a Villa Dora
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Carta d’identità elettronica: istruzioni per l’uso
Anche a San Giorgio si potrà ottenere il Cie, che costerà 22 euro e avrà una validità decennale

A partire da gennaio 2018, anche il 
Comune di San Giorgio di Nogaro 
avvierà il nuovo servizio di emissione 
della carta d’identità elettronica 
(CIE). Realizzata in materiale plastico 
(policarbonato), ha le dimensioni di una 
carta di credito ed è dotata di particolari 
elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi 
di sicurezza, micro scritture, ecc.) e di 
un microchip a radio frequenza che 
memorizza i dati del titolare. La nuova 
CIE si può richiedere alla scadenza della 
propria carta d’identità (o in seguito a 
smarrimento, furto o deterioramento) 
presso il Comune di residenza o di 
dimora. La CIE viene rilasciata ai cittadini 
residenti nel Comune di San Giorgio di 

news

Nogaro nei seguenti casi:
- prima richiesta di carta d’identità;
- precedente documento di identità 
scaduto (o nei centottanta giorni 
precedenti la scadenza);
- precedente documento di identità in 
corso di validità ma rubato, smarrito o 
deteriorato.
La validità della carta, come per quella 
cartacea, cambia a seconda dell’età del 
titolare e coincide con il giorno e mese di 
nascita del titolare, e nello specifico:
minori di 3 anni - triennale
dai 3 ai 18 anni - quinquennale
maggiori di 18 anni – decennale
Si ricorda che le carte di identità cartacee 
ed elettroniche in corso di validità 

continueranno a essere valide fino alla 
loro naturale scadenza. Il costo della 
CIE è di 22 euro, che diventano 27 euro 
in caso di smarrimento, da versare allo 
sportello all’atto della richiesta.
Il rilascio non è immediato ma il 
documento viene spedito a mezzo 
servizio postale, di norma, come 
indicato dal Ministero dell’Interno, 
direttamente presso l’abitazione del 
richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla 
data della richiesta. Con questa Carta 
il cittadino può esprimere il consenso 
o il diniego alla donazione degli organi.  
Per qualsiasi ulteriore informazione, i 
cittadini possono rivolgersi all’Ufficio 
anagrafe del Comune.  ■
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del Monfalconese) e 
dei Comuni di Santa 
Maria la Longa e 
Trivignano Udinese (Sbi 
dell’hinterland udinese).
In totale ne fanno 
parte 27 Comuni e 

28 Biblioteche con un bacino di 
potenziale di utenti superiore a 
100.000 abitanti. E il Comune di 
San Giorgio di Nogaro riveste con 
impegno e con orgoglio il ruolo 
di ‘centro sistema’. Punto di forza 
della nuova rete, sarà certamente la 
condivisione con i Comuni che ne 
fanno parte, per le molteplici attività 
che verranno messe in programma e 
indirizzate a ogni tipo di utenza, dai 
bambini agli adulti. Inoltre è già stato 
dichiarato l’impegno di realizzare un 
catalogo multimediale condiviso da 
tutte le biblioteche che hanno aderito 
all’iniziativa, in modo da rendere 
sempre più diretto l’accesso al 
patrimonio librario esistente.  ■

E’ nato un nuovo sistema bibliotecario 
denominato “InBiblio” che coinvolge 
a livello territoriale i Comuni 
geograficamente ricadenti su ben due 
Uti: quella Riviera della Bassa Friulana 
e quella Agro Aquileiese. Il sistema 
raggruppa tre ex sistemi bibliotecari 
(Sbi Bassa Friulana Occidentale con 
capofila Latisana, Sbi Bassa Friulana 
Centrale con capofila San Giorgio, 
Sbi del Basso Friuli con capofila 
Cervignano), cui si aggiungono le 
adesioni dei Comuni di Ruda (Sbi 

ECCO ‘INBIBLIO’, LA NUOVA 
RETE TRA 27 COMUNI
E 28 BIBLIOTECHE
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la giunta e il consiglio

SINDACO PIETRO DEL FRATE
Sindaco dal 2003
Riceve: Martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00

VICESINDACO: DANIELE SALVADOR
Referati: Cultura - Rapporti con le Frazioni - 
valorizzazione lingua friulana e coordinamento 
delle associazioni
Riceve: Giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e-mail: salvador.daniele@comune.
sangiorgiodinogaro.ud.it
salvador.daniele@libero.it

ASSESSORE: FLAVIA TOMBA
Referati: LL.PP. - Tributi - Bilancio
Riceve: Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00
e-mail: flaviatomba@libero.it

ASSESSORE: DAVIDE BONETTO
Referati: Urbanistica - sviluppo e innovazione - 
Politiche energetiche
Riceve: Mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30
e su appuntamento telefonando allo 
0431/623612 
e-mail: bonetto.davide@comune.
sangiorgiodinogaro.ud.it
http://bonettodavide.wordpress.com

ASSESSORE: CRISTINA PITTIS
Referati: Politiche sociali e giovanili - 
programmazione comunitaria
Riceve: Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
e-mail: pittis.cristina@comune.
sangiorgiodinogaro.ud.it

ASSESSORE: SIGFRIDO MARCATTI
Referati: Sport -Vigilanza
Riceve: Lunedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.30
e-mail: marcatti.sigfrido@comune.
sangiorgiodinogaro.ud.it

Arch. DEL FRATE Pietro 
Sindaco

BERTOLDI Enzo 
Consigliere Comunale

BOLZAN Giuseppe 
Consigliere Comunale

BONETTO Davide 
Assessore Comunale

CRISTIN Demis 
Consigliere Comunale

CUCCINIELLO Daniela 
Consigliere Comunale

DEL FRATE Nicola 
Consigliere Comunale

DEL PIN Lucio 
Consigliere Comunale

MARAN Mariarosa 
Consigliere Comunale

PERFETTI Mauro 
Consigliere Comunale

PIGANI Guido 
Consigliere Comunale

PITTIS Cristina 
Assessore Comunale

SALVADOR Daniele 
Vice Sindaco - Assessore 
Comunale

TAVIAN Lorenzo 
Consigliere Comunale

TOMBA Flavia 
Assessore Comunale

TONIOLO Paolo 
Consigliere Comunale

XODO Antonella 
Consigliere Comunale

MARCATTI Sigfrido 
Assessore Esterno

CONSIGLIERI CON DELEGA

Al Consigliere DEL FRATE Denis è stata conferita 
la delega per attività di collaborazione e supporto 
nel settore: ”Iniziative nel campo del Turismo e 
Organizzazione Evento ItinerAnnia”.

Al Consigliere DEL PIN Lucio è stata conferita la 
delega per attività di collaborazione e supporto nel 
settore “Personale”

 Al Consigliere BOLZAN Giuseppe è stata conferita 
la delega per attività di collaborazione e supporto nel 
settore: ”Protezione Civile”

 Al Consigliere PERFETTI Mauro è stata conferita la 
delega per attività di collaborazione e supporto nel 
settore: “Ambiente”

Orari di ricevimento

GIUNTA

della dott.ssa Fiorella Levi

farmaci da banco - veterinaria
omeopatia - erboristeria

 ori di Bach - test intolleranze
cosmesi naturale - alimenti bio

Via Ciro Canciani, 28 - San Giorgio di Nogaro (UD) - Tel. 0431 66217

LISTE NOZZE
BOMBONIERE
PARTECIPAZIONI
OGGETTISTICA
COSE VECCHIE
COMPLEMENTI D’ARREDO

San Giorgio di Nogaro - Via Roma, 39 - Tel. 0431 620240

CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 2013-2018
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numeri utili

UFFICI E SERVIZI
Gli uffici sono aperti al pubblico la mattina da lunedì 
a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e il pomeriggio 
del lunedì e del mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Per i dettagli consultare i singoli servizi.

Per scrivere alla PEC del Comune di San Giorgio 
di Nogaro, cliccare sull’indirizzo: comune.
sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it

UFFICIO SEGRETERIA SINDACO
TELEFONO: 0431 623612

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
TELEFONO: 0431 623620 

ASSISTENTE SOCIALE
TELEFONO: 0431 620412

BIBLIOTECA COMUNALE
TELEFONO: 0431 620281

INFORMAGIOVANI
TELEFONO: 0431 66012

POLIZIA LOCALE

TELEFONO: 0431 623630

UFFICIO TRIBUTI

TELEFONO: 0431 623646

RAGIONERIA ECONOMATO

TELEFONO: 0431 623640

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA, PRIVATA, 

URBANISTICA E MANUTENZIONI

MANUTENZIONE, LLPP: 0431 623660

EDILIZIA PRIVATA: 0431 623650

UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA

TELEFONO: 0431 623650

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

TELEFONO: 0431 623612

PROTOCOLLO

TELEFONO: 0431 623670

SEDE MUNICIPALE
Piazza del Municipio, 1

CENTRALINO
Tel.  0431 623611
Fax 0431 623691

VENDITA E NOLEGGIO
ARTICOLI SANITARI,
CURA E BENESSERE
DELLA PERSONA

Progetto Salute di Pantanali Giuliana
San Giorgio di Nogaro (UD) - Via Emilia, 64/1

Tel. 338 7621902 - 320 4205510



San Giorgio di Nogaro - Via Max di Montegnacco ,28 

Estetica - Tel. 0431 629027 - Whatsapp: 3913656341
Parrucchiera - Tel. 0431 66187 

E-mail: parrucchiera.marica@virgilio.it

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO 
Orari di apertura Estetica: Lunedì 13.00-16.00 / Martedì e Giovedì 09.00-17.00

Mercoledì e Venerdì 12.00-20.00 / Sabato 08.00-13.00

Parrucchiera: Lunedì CHIUSO
da Martedì a Venerdì  08.30-12.00 / 14.00-18.00 / Sabato 08.00-17.00

PARRUCCHIERA:

• PERSONALE IN CONTINUO 
AGGIORNAMENTO

• MASSIMA PROFESSIONALITÀ

• ULTIME NOVITÀ NEL MONDO
DEI CAPELLI

• TAGLI E COLORI DI TENDENZA

• APPLICAZIONI DI EXTENSION
DI NUOVA GENERAZIONE

• PIEGHE ALLA MODA   

ESTETICA:
• TRATTAMENTI VISO E CORPO

• RADIOFREQUENZA

• OSSIGENOTERAPIA

• PRESSOTERAPIA

• MAGNETIC TOUCH

• LASER DIODO 808

• PEDICURE ESTETICO CURATIVO

• SOLARIUM


