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della Solidarietà
e del Volontariato

La Festa della Solidarietà è promossa dall’Amministrazione 
Comunale di San Daniele del Friuli in collaborazione con le associazioni 

di San Daniele e con il Coordinamento del MoVI-FVG.

Mercatino per un fratello
Vuoi dare una mano a un bambino come te in Romania? 
Porta i tuoi giocattoli, puzzles, giornalini, libri usati, lavoretti prodotti 
da te, e partecipa al MERCATINO PER UN FRATELLO. 
Il ricavato sarà utilizzato per l’ADOZIONE A DISTANZA.
Iscriviti presso la tua maestra oppure chiamando la Casa del Volontariato 
allo 0432 943002. Chiedi alla mamma o al papà se ti possono accompagnare. 
Per le mamme ed i papà: i genitori possono dare un contributo 
portando un dolce. Verrà offerta insieme al caffè e il ricavato contribuirà 
alle adozioni a distanza. 

Marcia “Tra le Colline del Prosciutto” 
Il percorso si snoda lungo le colline moreniche dei Comuni di San Daniele 
del Friuli e Rive d’Arcano in relazione alla lunghezza dei vari percorsi si 
potranno ammirare alcuni dei migliori luoghi storici e non, della zona, 
camminando quasi interamente su sentieri, viottoli e strade di campagna.
Il percorso da 3 e 7 chilometri è accessibile a tutti.
Alunni e genitori delle scuole sono vivamente invitati a partecipare 
poichè verranno premiati il primo ed il secondo gruppo scolastico 
più numeroso.
Per informazioni: ass. Aquile Bianconere 
Mattiussi Nello - 333 3278680 - gmaquilebianconere@gmail.com

Aspettando “San Daniele in salute”
Dal 15 al 31 ottobre a San Daniele si parlerà di salute e di buone 

abitudini per una vita sana. In occasione della Festa della Solidarietà 
sarà possibile effettuare un Elettrocardiogramma (ECG) di controllo 
con archiviazione dell’esito nella “Banca del cuore” grazie alla 
collaborazione con AAS3- s.o.c. Prevenzione cardiologica e cardiologia 
territoriale coordinata dal Dott. Lucio Mos.
Misurazione della pressione e della glicemia con i volontari della CRI.

Con il sostegno di:

Aiutiamo Amatrice!
San Daniele solidale con le popolazioni 

colpite dal terremoto in centro Italia

INGRESSO 
LIBERO

Città di
San Daniele del Friuli

Solidarietà 
in azione!
Il ricavato della Festa 
quest’anno verrà devoluto 
a sostegno delle popolazioni 
colpite dal terremoto in centro Italia, 
affiancando alcune realtà sandanielesi 
impegnate direttamente nei prossimi mesi 
nella zona colpita dal sisma (Semi di Vita e 
Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri).

Come consueto, sosterremo inoltre un’adozione 
a distanza promossa dai bambini delle Scuole primarie 
di S.Daniele e un progetto per gli anziani ospiti 
della Casa di Riposo di San Daniele.

Per informazioni:
Casa del Volontariato di San Daniele
Via Garibaldi 23 -2° piano
0432 943002 – sandaniele@volontariato.fvg.it

ASPETTANDO LA FESTA 
DELLA SOLIDARIETÀ
Venerdì 23 – ore 20.30 - Auditorium “La Fratta”
FURLANS DI UNE VOLTE
un documentario di Anna Fuga

Bisogna ascoltarli i nostri nonni perchè sono 
la memoria di quello che eravamo. 
- Conduce Dino Persello -       
 



Si ringraziano per il sostegno...

Programma
Dalle 8.30 alle 09.30: partenza della prima marcia internazionale 
“Tra le Colline del Prosciutto” manifestazione ludico-motoria 
a passo libero a cura del gruppo marciatori Aquile Bianconere 
di San Daniele (percorsi di 3-7-11-19 km). 
Partenza e arrivo presso il parco del Castello.

Ore 11.30: premiazioni della marcia.

Dalle 12.00: PASTA ALL’ AMATRICIANA SOLIDALE 
con il gruppo Alpini di San Daniele.
• Chiosco gastronomico con Amici di Borgo Sacco
Proloco - Over the Noise. 
• Chiosco Bianco con ACAT, ANDI e Caritas di San Daniele.

Intrattenimento musicale con “Crotz ta palût”.

Dalle 14.00 in poi
• Giochi e intrattenimenti per i nostri nonni 
e per tutti con AVULSS, Syntonia e Dino Persello.
• Spettacolo di danza con gli allievi dell’associazione 
Danza e Musica di Diana Cinello.

Nel parco della festa...
• Mercatino per un fratello: scambio di giocattoli con raccolta 
di offerte per sostenere le adozioni a distanza organizzato dai 
bambini e dai genitori della Scuola Primaria di San Daniele.
• Sapori e giochi dal mondo: a cura dell’associazione ATLAS, 
degli operatori della Casa di Riposo e del Progetto
 “Con gli altri verso gli altri”
• Incontriamo gli asinelli con gli Amici di Totò e passeggiata 
con gli asini per le vie del Centro.
• Per i più piccini animazione con l’associazione Semi di vita 
e i mediatori culturali. La CRI, gruppo di San Daniele 
si presenta a grandi e piccini. 

BIRRERIA - RISTORANTE - PANINOTECA

VIA DELLE FORNACI 4, 33038 S. DANIELE (UD) Al Cappone

TAVOLI CENA E DOPOCENA - JERRY TEL. 0432 940379

 

RRIISSTTOORRAANNTTEE   CCCeeennntttooopppaaassssssiii                                    

CENTRO COMMERCIALE CITTÀ FIERA
-MARTIGNACCO-

Pasticceria Kennedy 
0432 954898

FAGAGNA - Via A. Tonutti, 26

Via Garibaldi - San Daniele del Friuli

50
FARMACIA PER GOLOSI

VIA G. GARIBALDI, 1 - SAN DANIELE DEL FR. (UD) 
0432 943113 - WWW.SQUISITOSANDANIELE.IT  


