Notiziario del

Comune di Ruda

2016

Farmacia di Ruda
dr. Moneghini Snc

Via Roma 15/A, 33050 Ruda (Ud)
Tel/Fax 0431.99061
2

SOMMARIO
4 OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

Saluto
del Sindaco

a cura di Palmina Mian e Franco Lenarduzzi

12 GESTIONE DEL TERRITORIO

a cura di Giorgio Gratton e Andrea Pelos

17 ISTRUZIONE SCOLASTICA A SERVIZI ALLA PERSONA
a cura di Simona Berretti e Manuela Bertogna

22 BILANCIO - RISORSE UMANE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
a cura di Simone Ulian e Franco Lenarduzzi

E’ il primo saluto che porgo sul giornalino comunale e per prima cosa desidero ringraziare
per la fiducia accordata da coloro che mi hanno
sostenuto; permettetemi inoltre una menzione
speciale per tutti gli amministratori che si sono
succeduti in precedenza e per il contributo che
hanno portato alla nostra comunità.
Colgo l’occasione per incoraggiare chi opera
nel settore dell’artigianato, delle piccole e medie imprese, che affrontano un difficile momento e che sopportano il difficoltoso rapporto con
le maglie burocratiche.
Un pensiero va ai cari cittadini che non si stancano di impegnarsi nel volontariato e a chi crede
ancora e opera per costruire gli alti valori della
democrazia nella salvaguardia della libertà, nel
rispettoso solco di coloro che hanno lottato per
guadagnare tali valori.
Un ricordo generale e partecipato ai nostri cari
concittadini dei quali la memoria accompagna,
ma non colma, il vuoto che hanno lasciato: se
abbiamo costruito un buon livello sociale lo
dobbiamo all’impegno di chi si è prodigato per
ottenerlo assieme alle istituzioni.
Certo si può migliorare ogni cosa, ma occorre
ammettere che da molte parti la nostra realtà è
invidiata.
Mi unisco alle donne e agli uomini che, nonostante il generale e pervasivo clima di sfiducia
e di critica ossessiva, trovano la forza di donare
parte del loro tempo a costruire un mondo migliore. Il più vivo e sincero riconoscimento e il
sostegno a non mollare. Troppi si lasciano andare e si chiudono mentre la giusta risposta sta
nella reazione positiva, nel rimboccarsi le maniche e non assecondare il disfattismo.
Aiuta ricordare che c’è sempre chi sta peggio di
noi e che ci sono stati tempi, non lontani, ben
peggiori dei nostri. Noi dobbiamo vivere il nostro tempo e compiere la buona battaglia.
Io, come tanti, ho scelto di dedicare parte del
mio tempo e risorse alla nostra comunità.
Non c’è nulla di eroico, non ce l’ha ordinato il
medico. L’abbiamo scelto e basta.
Un antico scritto annotava “il male fiorisce dove
non si fa il bene”. La semplicità e la potenza di
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queste poche parole di un antico manoscritto
lasciano intendere che spetta all’azione il compito di muovere le scelte. Quindi è possibile
contrastare il pensiero dilagante del “sono tutti
uguali”, “non mi interessa”, “se qualcuno fa qualcosa è per averne tornaconto” o “mi faccio gli affari
miei”. Alimentare critiche sterili su tutto e verso
tutti, cela a volte solo l’alibi, per se stessi, finalizzato ad evitare di mettersi in gioco per fare
qualcosa.
Quando Don Milani diceva invece “mi interessa”
aveva intuito che un vero morbo si stava inserendo nel costume della società contemporanea
che non era quello di provare e magari sbagliare,
anche rischiando di essere ricordati solo per l’errore commesso che per le tante cose buone fatte,
ma era quello più subdolo del chiamarsi fuori.
Celebre è la sentenza del prete educatore “A
cosa serve, avere le mani pulite se le tieni in tasca”.
Allora intraprendiamo un tragitto: anche se
faticoso, facciamolo insieme da cittadini per i
cittadini, assumendo come orizzonte non solo i
propri diritti ma anche i propri doveri.
Auguri per le feste natalizie, buona salute a tutti
e buon 2017.
Il Sindaco
Franco Lenarduzzi
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A cura di Palmina Mian
e Franco Lenarduzzi

Strada della
Cortona in
sicurezza
Dopo il rifacimento del manto stradale è
stata completata la messa in sicurezza della strada della Cortona con l’installazione
di barriere sonore all’inizio dei nuclei
abitati, di due segnalatori luminosi indicanti il limite di velocità, di dispositivi
rifrangenti per aumentare la visibilità
notturna (occhi di gatto) nelle curve
più marcate, paracarri e segnaletiche orizzontali lungo tutto il percorso di quasi 3 km. Inoltre è stato modificato un tratto della viabilità:
entrando da via Ponte vecchio è diventata obbligatoria la sola svolta a destra verso Cortona
Bassa in quanto quell’incrocio presenta bracci
con angolature non regolari e in particolare la
direzione verso il cimitero risulta particolarmente rischiosa.
Il costo totale dell’opera è stato di 179.000 euro
sostenuto integralmente con fondi comunali.

Via della Fornace, 16
33050 Ruda - loc. Mortesins (UD)
Tel 0431 99588 Fax 0431 999990
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Palestra di Ruda
ed edilizia
scolastica
Continuano i lavori di messa in sicurezza degli
edifici scolastici con un intervento di manutenzione straordinaria nella palestra di Ruda che
ha previsto la rimozione del controsoffitto esistente, l’installazione di pannelli antisfondellamento (sistema certificato da istituti di primaria
importanza) ed il rifacimento della copertura
esterna con lamiere grecate ad incastro. Inoltre
sono stati sostituiti i corpi illuminanti con lampade a led a basso consumo energetico.
L’intervento è stato finanziato interamente dalla
Regione con un contributo di 200.000 euro, che
va ad aggiungersi ai finanziamenti cospicui assegnati negli ultimi anni a favore dell’edilizia
scolastica che hanno consentito di realizzare
opere di manutenzione igienico-sanitaria, di
adeguamento alle norme di sicurezza in tutte le
strutture scolastiche del comune. Attualmente
tutte le nostre scuole sono dotate di un sistema
antincendio conforme alle normative emesse
dai VVFF.
E’ in esecuzione la progettazione per la riqualificazione energetica della scuola primaria Padre David Maria Turoldo. L’incarico di progettazione è stato finanziato dal fondo di rotazione
regionale. La diagnosi energetica ed il progetto
esecutivo che otterremo ci consentiranno di
partecipare ai futuri bandi della Regione FVG.
L’amministrazione comunale, che da sempre
considera prioritari gli investimenti nelle scuole, ha ottenuto anche un contributo regionale
per l’affidamento di consulenze tecniche volte
alla valutazione della sicurezza strutturale degli
edifici scolastici rispetto ai parametri per le costruzioni in zona sismica. I risultati emergenti
dalla verifica della vulnerabilità sismica (finanziata dalla Regione con un contributo di 50.000
euro) assieme alle analisi tecniche ci forniranno le valutazioni precise sullo stato delle scuole
e sugli eventuali interventi o adeguamenti da
porre in essere.
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Realizzato
il depuratore
a Saciletto
In ottemperanza all’accordo di programma, siglato nel 2009, tra l’Interporto di Cervignano
del Friuli, il Comune di Ruda ed il Consorzio
Depurazione Laguna – ora CAFC – è stato realizzato un nuovo depuratore a servizio della
rete fognaria, opera prevista nell’intervento di
recupero ambientale della roggia Brischis a Saciletto.
Il nuovo depuratore migliora notevolmente la situazione igienico-sanitaria di Saciletto non più
rispondente alle normative in vigore, resa particolarmente difficile nel periodo estivo quando
la carenza di piogge riduce il corso d’acqua ad
una portata minima e talvolta lo rende asciutto creando notevoli problemi e rischi più volte
evidenziati in passato dagli organi competenti
come Azienda Sanitaria e ARPA.
La situazione presente a Saciletto risultava simile a tante altre presenti nella Bassa Friulana
dove la presenza notevole di rogge e di corsi
d’acqua superficiali era stata adottata comunemente in tempi passati come strumento di diluizione degli scarichi domestici sia fognari che di
acque saponate. Negli ultimi decenni l’abbassamento delle falde e le nuove normative di tutela
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delle acque hanno richiesto un processo depurativo efficiente e compatibile con l’ambiente;
pertanto interi paesi che ancora scaricano direttamente nei corsi d’acqua i reflui civili non sono
più sostenibili sia dal punto di vista igienico che
ambientale.
Per convogliare le acque nere nel nuovo depuratore è stato realizzato un nuovo tratto fognario in cui verranno fatti confluire gli scarichi
provenienti dalle abitazioni situate nella parte
nord del paese e quelli di nuova costruzione.
L’opera, con una nuova strada di accesso, è stata
realizzata a sud dell’abitato in corrispondenza
di una piccola area boschiva situata sulla sponda destra della Brischis a circa 400 metri dalla
confluenza con la roggia Montarizza.
Dopo l’intervento ambientale realizzato nel
2011 che ha visto il ripristino delle sponde secondo principi di ingegneria naturalistica e la
ricostruzione dell’habitat in grado di sostenere
possibili popolamenti faunistici mantenendo
inalterato il contesto ambientale del territorio,
è stato possibile costruire il nuovo depuratore
investendo una spesa di 246.298,00 (comprensiva di lavori ed espropri) affrontando un iter
impegnativo per acquisire le autorizzazioni e i
permessi da tutti gli enti preposti alla tutela ambientale.
La progettazione e la spesa è stata sostenuta dal
CAFC (ente gestore del servizio idrico integrato) che a breve effettuerà anche gli allacci dei
singoli scarichi.
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Sicurezza
stradale

dipendenti dell’ufficio tecnico (volontariamente rientrati dalle ferie) durante la vigilia
di ferragosto per preparare gli ultimi documenti necessari per la partecipazione al
bando e per poter cliccare in tempo utile.
Così è stato: il progetto di Ruda è arrivato
Dopo la costruzione di un nuovo tratto di
in Regione alle 00.03 e si è collocato al 3°
marciapiedi in via Duca d’Aosta a Perteposto nella graduatoria degli 11 vincitori!
ole (spesa complessiva pari a 25.620 euro)
sta prendendo corpo la programmazione di
Sono previste anche le manutenzioni di
una serie di interventi per la ristrutturazioalcune strade bianche e precisamente la
ne di altri marciapiedi che andranno in cancosiddetta Clipinia e la strada che porta
tiere alla fine del 2016 e nel 2017:
all’argine del Torre in via Torre. L’intervento
MARCIAPIEDI DI VIA GORIZIA 1° LOTTO per una spesa di 120.000 euro.
L’opera pubblica riguarda la riqualificazione del tratto, sia sul lato sinistro che sul lato
destro, dall’incrocio della Chiesa fino all’ingresso di via degli Alpini. I lavori, finanziati con fondi propri, termineranno entro la
fine dell’anno, consentiranno di abbattere
le barriere architettoniche e miglioreranno
gli spazi di fruizione della careggiata stradale nel rispetto della normativa vigente.
MARCIAPIEDI DI SACILETTO: ora in
fase di progettazione esecutiva per un quadro totale di 187.000 euro finanziato dalla
Regione FVG a seguito di adesione al Fondo
Volano opere pubbliche. L’intento è quello
di riqualificare e mettere a norma una parte dei marciapiedi, con scivoli e rampe nel
rispetto della normativa vigente. Inoltre si
procederà alla sistemazione del selciato della Chiesa rientrante nell’area viabilistica.
MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (via Gorizia 2° lotto, via Udine, via Redipuglia e via
Europa Unita) realizzabili grazie ad una prenotazione di fondi regionali pari a 600.000
euro assegnati al Comune nell’ambito del
“click day” di agosto. Quest’ultima opportunità ha allertato gli amministratori ed i

è reso possibile grazie ad un convenzione
con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana avente ad oggetto: “convenzione per la
manutenzione di strade vicinali e comunali,
delle opere di sgrondo delle acque meteoriche e delle aree verdi a servizio dei fondi
agricoli soggetti a tributo di bonifica e/o irrigazione”.
Gli interventi saranno suddivisi, per quanto
riguarda la spesa, con la percentuale di 50 e
50 a carico rispettivamente del Consorzio e
del Comune. Spesa prevista 8.155 euro.
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Altri interventi…
- MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE. Anche a seguito delle
tragiche vicende dei terremoti del Centro Italia
e dell’Emilia Romagna, sono stati stanziati fondi al fine di definire, attraverso indagini e analisi
geologiche lo stato antisismico del territorio di
Ruda e frazioni. Il Comune ha pertanto ottenuto il finanziamento di € 19.000 (fondi statali e
regionali) ed ha provveduto ad affidare l’incarico per lo studio in questione. La microzonazione sismica comunale consentirà di ottenere le
individuazioni di rischio e di valutazione sullo
stato del terreno.
- EX AMIDERIA CHIOZZA. E’ stato sottoscritto un accordo Regione-Comune finalizzato alla salvaguardia della macchina a vapore
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Skoda, (unica nel suo genere per interesse storico e tecnologico): accordo che ha permesso
di ottenere un contributo di 15.000 euro per
la progettazione del consolidamento della parte riguardante il ricovero del macchinario. La
progettazione è propedeutica alla realizzazione
dell’opera vera e propria sempre con totale finanziamento regionale.
- LOCULI E SERVIZI IGIENICI. Sono in fase
di costruzione nel cimitero di Ruda i servizi igienici e nuovi loculi per conservare le urne cinerarie dei defunti. La cremazione è una pratica di
sepoltura sempre più richiesta dalle famiglie, facilitata anche dalla realizzazione del crematorio
intercomunale di Cervignano del Friuli voluto
dai Comuni del cervignanese qualche anno fa.
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Altre
manutenzioni
- Manutenzione tetto della struttura comunale
di Saciletto sede dell’Associazione Amideria
Chiozza
- Installazione di frangisole nella palestra di
Perteole (foto 2)
- Nuove lampade a led a Perteole (foto 4)
- Asfaltatura di via Diaz a Perteole (foto 1)
- Manutenzione sala comunale di San Nicolò ad
opera di volontari (foto 3)
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Protezione civile
comunale:
nuove strutture
Una delle strutture della ex caserma Jesi di Perteole è stata riqualificata dalla Protezione Civile
comunale per essere adibita a magazzino per
attrezzature e deposito mezzi in un luogo ripulito e manutenuto dai volontari, alcuni dei quali
si occupano giornalmente anche del parco. Il
loro è un lavoro continuo, fatto di buona volontà e competenza che merita il riconoscente
sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità.
Inoltre è stato realizzato il 1° lotto della nuova sede comunale grazie ad un contributo della
Protezione civile regionale. A completamento
della nuova struttura, abbiamo già ottenuto il finanziamento regionale per il 2° lotto che prevede l’intera copertura delle spese accanto all’acquisto di nuove attrezzature utili per consentire
ai volontari comunali di essere sempre pronti
alle evenienze.
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stato di avanzamento delle opere pubbliche

OPERA PUBBLICA

SPESA

STATO DI AVANZAMENTO

NUOVA SEDE DI PROTEZIONE
CIVILE 2° lotto

83.700 Euro
(finanziamento Protezione Civile
Regionale + 6.300 Comune

Progettazione esecutiva

INTERVENTO ANTIALLAGAMENTO
PERTEOLE (COLLEGAMENTO
ROGGIA BRISCHIS)

62.000 Euro
(finanziamento regionale)

Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana (progetto unificato)

INTERVENTO ANTIALLAGAMENTO PERTEOLE-MORTESINS

150.000Euro
(finanziamento regionale)

Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana (progetto unificato)

INTERVENTO ANTIALLAGAMENTO
SAN LEONARDO

40.000 Euro
(finanziamento regionale)

Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana (progetto unificato)

INTERVENTO ANTIALLAGAMENTO
PERTEOLE via Strada Granda

275.000 Euro
(finanziamento Protezione Civile
Regionale)

In cantiere da parte della Protezione Civile regionale

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI
TRATTO VIA GORIZIA 1° lotto

120.000 Euro

In cantiere

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI
SACILETTO

187.000 Euro
(finanziamento regionale)

In fase di progettazione
esecutiva

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI
RUDA (via Gorizia 2° lotto, via
Udine, via Redipuglia, via Europa
Unita)

600.000 Euro
(finanziamento regionale)

In fase di gara pubblica

PROGETTAZIONE INTERVENTO
RISPARMIO ENERGETICO
SCUOLA PRIMARIA

39.000 Euro
(finanziamento regionale)

Progettazione aggiudicata

MICROZONAZIONE SISMICA

19.000 Euro
(finanziamento regionale e
statale) 4.750 nel 2016 + 14.250
nel 2017

Affidato incarico

VERIFICA SISMICA STRUTTURE
SCOLASTICHE

50.000 Euro
(finanziamento regionale)

Affidato incarico

PROGETTAZIONE RICOVERO
MACCHINA VAPORE AMIDERIA
CHIOZZA

15.000 Euro
(finanziamento regionale)

Progettazione aggiudicata
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A cura di Giorgio Gratton
e Andrea Pelos

Il verde
e le prospettive
future
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A tutti noi - alcuni più spesso, alcuni più di rado - per mitigare lo
stress provocato da intense giornate di lavoro, capita di concedersi qualche ora di svago nelle aree verdi del nostro paese,
magari per una camminata, per
un po’ attività fisica: insomma immergersi
nella natura è un beneficio che molti cercano.
Nel nostro comune le zone verdi non mancano (la nostra vocazione agricola è ben
nota), eppure molti avranno sicuramente
notato che con il passare degli anni la nostra
campagna sta perdendo la sua identità, caratterizzata da sempre dalla presenza di filari
alberati, boschette, arbusti spontanei, esemplari
arborei che delimitano i confini.
L’evolversi del mondo agricolo ha portato ad
una rivoluzione nella gestione del verde che ci
circonda con effetti che si ripercuotono sulla
tipicità del nostro paesaggio. I riordini fondiari hanno da una parte favorito le crescenti necessità del mondo agricolo, ma dall’altra hanno
fatto perdere la caratteristica delle nostre zone
rurali e la biodiversità in primis.
Ci sarà capitato di vedere vecchie foto delle nostre campagne di qualche decennio fa e di notare che gran parte del verde che le caratterizzava
oramai non c’è più, e quello spazio è interamente coperto da distese di cereali. Questo cambiamento per il nostro territorio risulta negativo
anche perchè la presenza della flora, spontanea
e non, esplica delle funzioni molto importanti
per la conservazione del territorio, la riduzione dei rischi idro-geologici e la proliferazione
della fauna tipica. E’ necessaria un’inversione
di tendenza per cercare di ricreare l’identità
del nostro territorio, ma soprattutto ricreare le

condizioni per un equilibrio uomo-natura adeguato e accettabile.
Oltre a proteggere le biodiversità
ricordiamo che anche in termini
turistici c’è una crescente ricerca del verde da parte dei vacanzieri.
Il mondo agricolo è sicuramente il primo settore chiamato ad
impegnarsi per tutelare il territorio con la passione che lo
contraddistingue, ma per avere risultati significativi occorre l’impegno di tutti dai
cittadini alle istituzioni, passando attraverso le
scuole quale strumento essenziale per sensibilizzare le generazioni di domani verso il rispetto
del verde e la sua valorizzazione.
Siamo consapevoli che non si può tornare al
paesaggio di 50 o 60 anni fa: le condizioni sono
cambiate così come le necessità di ognuno, ma
possiamo e dobbiamo sentirci obbligati tutti ad
impegnarci a non distruggere bensì a rispettare,
a ricostruire e a tenere curato il verde pubblico
e privato aiutandoci a vicenda.
Una nota doverosa merita anche il verde urbano.
Sempre più spesso vediamo, anche nel nostro
territorio, aree private non edificate trascurate
e abbandonate con la conseguente proliferazione di insetti, parassiti e ratti: sono spiacevoli
inconvenienti che creano problemi d’igiene e
mettono a repentaglio anche la sicurezza pubblica quando le siepi e gli alberi sbordano su
cigli della strada e marciapiedi…la manutenzione non può essere trascurata: è un dovere civico
prima che giuridico.
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Interventi
antiallagamento
Gli allagamenti sono un pericolo sempre in agguato, accentuato dalla ridotta capacità di tenuta e
di invaso dei terreni a causa dei cambiamenti climatici in atto, dalla variazione dell’uso del suolo e
dalla crescente urbanizzazione del territorio. Un rischio che viene elevato dalla particolare intensità e localizzazione dei fenomeni meteorologici.
La Protezione Civile regionale, grazie ad un contributo di 275.000 € stanziato dalla nostra Regione,
sta realizzando la nuova condotta di Via Strada Granda a Perteole, ormai inadeguata e fortemente
danneggiata dall’età e dagli eventi degli ultimi anni. Questo intervento, iniziato in questi giorni,
sarà completato in collaborazione con il CAFC, che costruirà una nuova condotta per le acque
nere con un’operazione tutt’altro che agevole, visto che in quel tratto piuttosto ristretto sono presenti molte utenze.
Quest’opera si aggiunge agli interventi già effettuati negli anni precedenti ed è necessaria per
garantire la funzionalità del deflusso meteorico da Nord-Est verso Sud.
Nel contesto della prevenzione si inseriscono altri tre importanti progetti che sono stati accorpati
per essere eseguiti contemporaneamente in un’unica opera dal Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana. Gli interventi in programma miglioreranno situazioni individuate da tempo:
A) il collegamento del canale demaniale (realizzato a Nord di Perteole) direttamente alla roggia
Brischis evitando l’abitato di via dei Lavadors e quindi il sovraccarico delle fognature civili. Quelle
acque defluiranno lungo il canale dove insiste il depuratore nord di Perteole (già ripulito) mediante un nuovo attraversamento in via Diaz. Costo dell’intervento € 62.000.
B) la riapertura dei canali a San Leonardo per collegare le acque provenienti dal comune di
Campolongo Tapogliano al bacino idraulico situato a Sud di Ruda utilizzando il sottopasso realizzato nei pressi dell’Agriturismo Pelos. Costo dell’intervento € 40.000.
C) la riapertura dei canali a Sud di Perteole fino a Mortesins, con la creazione di un nuovo attraversamento sulla SR351 per deviare le acque nel bacino idraulico della Mondina, evitando così
un sovraccarico nella frazione di Mortesins dove le condotte sono in gran parte interrate. Questo
intervento è piuttosto impegnativo visto che prevede la costruzione di un nuovo attraversamento
sulla SR351. Costo dell’intervento € 150.000.
La realizzazione di queste tre opere, già finanziate, consentirà di ottenere un migliore sistema di
smaltimento idraulico in particolare da Perteole a Mortesins e ci porrà nelle condizioni di fronteggiare al meglio momenti critici (purtroppo sempre più frequenti) con i minori danni possibili.
Tutte le opere realizzate negli ultimi anni sono frutto di grande impegno e responsabilità da parte
di tutti ed è necessario che tutti, a partire dai coltivatori diretti proprietari dei fondi e dai terzisti,
si impegnino a conservare, manutenere e - ove necessario - ripristinare i canali ed i fossati privati,
ovvero quel reticolo di contenimento delle acque spesso oggetto di incuria ma che garantisce l’efficienza delle reti di scolo e riduce il rischio di subire conseguenze come quelle di pochi anni fa.
Ulteriore notizia positiva di questi giorni: la Regione ha assegnato un contributo al Comune per
progettare un intervento nel bacino della Roggia Acronica ad Alture a salvaguardia di quella
frazione.
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Manutenzione
delle strade bianche
A fine luglio il Consiglio Comunale ha approvato una convenzione con il Consorzio di Bonifica per la manutenzione delle strade bianche.
Abbiamo ritenuto necessario programmare una
serie di interventi di manutenzione in particolare in alcune strade percorse frequentemente

da mezzi agricoli: non si tratterà solo di un intervento estetico, ma funzionale alla sicurezza di
quanti utilizzano mezzi per lavorare la terra e
di quanti amano usufruire di percorsi ciclabili
alternativi.

Riforma delle
Politiche abitative
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A seguito dell’approvazione della Riforma delle Politiche abitative con la legge 1/2016, si è costituito anche il Tavolo Territoriale per la casa dell’AGRO AQUILEIESE. Al tavolo sono chiamati
i rappresentanti dei Comuni facenti parte dell’omonima UTI, un rappresentante per ogni Servizio sociale comunale, il direttore generale di ogni Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
(ATER) di riferimento, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore abitativo, un rappresentante per gli Stati generali delle Costruzioni del Friuli Venezia Giulia, un rappresentante
del Terzo settore e del privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di promozione
dell’abitare sociale.
Il compito dell’organizzazione è quello di recepire le esigenze abitative del territorio dell’UTI
per poi rappresentarle all’interno della Commissione regionale per le Politiche socio-abitative,
intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle Politiche abitative promosse dalla
Regione Friuli Venezia Giulia.
L’obiettivo primario di questo osservatorio è quello di declinare, sulla base dei contenuti della
nuova norma regionale, strategie operative che permettano di dare risposte concrete al bisogno,
sempre presente, di casa.
In particolare i Tavoli dovranno rilevare le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale,
individuando obiettivi e priorità di intervento, e dovranno monitorare i fabbisogni sul territorio
di riferimento mediante analisi e valutazioni. Potranno formulare progetti abitativi privilegiando
il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato. Anche i soggetti privati
potranno formulare proposte, individuando soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti
pubblici.
Il primo atto è stato quello di individuare un coordinatore (identificato nel Sindaco di Bagnaria
Arsa) ed in seguito presentare le attività che dovranno essere oggetto di discussione: dall’istituzione dello “sportello risposta casa” sul territorio alla presentazione di progetti pilota che possano
dare un’immediata risposta abitativa sia attraverso strumenti classici come l’Ater o il sostegno alla
locazione, che all’invenduto delle imprese o ad investimenti di edilizia convenzionata.
In merito allo Sportello Casa, che fungerà da punto di incontro tra la domanda e l’offerta di abitazioni a livello locale, si sta valutando la possibilità di aprirne due: a Cervignano del Friuli e a
Palmanova. Saranno gestiti da personale comunale e coadiuvato da personale delle ATER e del
Servizio casa dell’Amministrazione regionale.
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Risultati
costanti per la
raccolta
differenziata
È ormai da un po’ di anni che il Comune di Ruda,
grazie all’impegno dei suoi cittadini, si attesta su
ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta
differenziata. Si può infatti affermare che questa
pratica è entrata a far parte della normale quotidianità delle faccende domestiche.
Di certo non mancano segnalazioni sul non corretto conferimento delle immondizie, dovute in
parte anche alla modifica della raccolta di carta
e cartone, ma talvolta anche alla superficialità
dei cittadini. Per questo motivo si ritiene importante ricordare che nel territorio comunale
sono dislocate delle batterie di cassonetti di
vario colore dove poter conferire le diverse tipologie di rifiuto:
− GIALLO per gli imballaggi e la plastica, una
volta ridotto il volume;
− GRIGIO per la carta ed il cartone;
− VIOLA per il materiale indifferenziato;
− MARRONE per il materiale umido-organico.
− per il vetro ed il barattolame invece sono previste della campane di color VERDE.
Inoltre, sempre lungo le vie e gli spazi pubblici,
sono posizionati dei cassoni per l’erba e piccole
ramaglie derivanti dalla manutenzione dei giardini di proprietà.
È di fondamentale importanza, per evitare inutili disguidi e problematiche, non lasciare materiale a terra (pratica VIETATA e SANZIONA-

Rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti:
una pratica da evitare che comporta anche sanzioni
BILE). Se il cassonetto vicino a casa è pieno ci
sono due possibilità: riporre il sacco nel cassonetto successivo (le batterie distano circa 200
metri una dall’altra) o riportarlo a casa in attesa
dello svuotamento.
Discorso a parte per quanto riguarda i materiali
di grandi dimensioni, gli oli esausti, i rifiuti elettronici ed elettrici (RAEE), anche legno, ferro,
ramaglie…, tutti quei materiali che per qualità,
dimensione, particolarità e tipologia, non possono essere gettati nei cassonetti della differenziata (e tantomeno lasciati fuori dai contenitori).
Questi tipi di rifiuti vanno smaltiti nel Centro
di raccolta intercomunale di Villa Vicentina
che segue il seguente orario di apertura: mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e
sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Si ricorda inoltre che esiste la possibilità di
differenziare i tappi delle bottiglie e la plastica marchiata con i codici 2 e 5 che saranno poi
raccolti da dei nostri concittadini volontari e
inviati alla “Via di Natale”. Con questo progetto di riciclo, la plastica riciclata diventa fonte di
sostegno per le persone con gravi problemi di
salute.
Auspicandoci di continuare su questa strada si
ricorda che è possibile scaricare una guida per
il corretto conferimento dei rifiuti urbani sia
dalla homepage del sito del Comune di Ruda
(www.comunediruda.it) che da quella del sito di
Net S.p.A. (www.netaziendapulita.it).
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Il Comune di Ruda aderisce al partenariato con
i Comuni di Grado, Aquileia, Staranzano, San
Canzian d’Isonzo, Fiumicello, Terzo d’Aquileia
e Villa Vicentina per partecipare ai lavori preparatori alla presentazione di una strategia di cooperazione di sviluppo territoriale riguardante
la Misura 16.7 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, adottato formalmente dalla Commissione Europea il 24 settembre 2015.
La strategia regionale del PSR 2014 - 2020 è stata costruita sulla base di tre obiettivi generali:
- Competitività;
- Tutela dell’ambiente, del territorio e contrasto
ai cambiamenti climatici;
- Sviluppo territoriale.
La Misura 16.7 del PSR prevede la creazione di
una strategia unica per ogni ambito territoriale,
la cui area sia composta da almeno 5 Comuni
ed una popolazione complessiva di 20.000 abitanti e siano incentivati i mercati locali - quali
filiere contraddistinte da pochi passaggi - che
privilegino il contatto diretto fra il produttore
e il consumatore, in un ambito territoriale ben
delineato, nel quale la vendita al consumatore
finale avviene ad una distanza non
superiore a 30 Km dal luogo di
produzione.
Il partenariato dovrà essere
composto da soggetti pubblici e privati ed il tipo di intervento sostiene, nell’ambito
della cooperazione, la realizzazione di specifici progetti, funzionali all’attuazione
della strategia, da parte dei
componenti del partenariato e di altri soggetti appartenenti all’area interessata.
Gli indirizzi per l’individuazione
dei tematismi, utilizzabili anche

in forma concorrente, sono i seguenti:
- Promozione del turismo rurale slow, tramite creazione o miglioramento di prodotti turistici locali integrati, miglioramento del sistema
dell’accoglienza, creazione di reti di operatori e
di strutture;
- Valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche, tramite
interventi di conservazione, recupero e riqualificazione finalizzati ad un utilizzo e una fruizione
delle stesse in maniera sostenibile e responsabile, iniziative di sensibilizzazione, comunicazione, promozione e marketing territoriale;
- Valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei territori, tramite creazione, potenziamento e sviluppo dei mercati locali, nonché
realizzazione di iniziative promozionali svolte in
ambito locale;
- Integrazione socio-economica del territorio
e inclusione sociale, mediante la promozione
della multifunzionalità delle aziende agricole, lo
start up di attività nell’ambito dell’agricoltura
sociale, l’animazione e l’attivazione di servizi di
base, la promozione e implementazione di servizi sociali da parte di aziende agricole in convenzione con enti pubblici, la didattica e l’educazione ambientale.

istruzione scolastica
e servizi alla persona

Scuola
e servizi legati
all’istruzione
L’Amministrazione
Comunale,
con il prezioso supporto del personale comunale, pone i servizi
legati all’istruzione erogati dalla
scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria, al centro del compito di “servizio al cittadino”,
cercando di mantenere e ampliare il proprio
ruolo di agenzia educativa, ponte fra la scuola,
gli insegnati e le famiglie. Nella Scuola da sempre si investono consistenti risorse finanziarie
e organizzative ed anche si assumono rilevanti
responsabilità nei confronti della formazione
dei cittadini più giovani.
Ci occupiamo, attraverso interventi programmati, di agevolare studenti e famiglie nella
frequenza del percorso scolastico, al fine di
garantire il buon funzionamento delle attività, l’integrazione delle risorse e l’ampliamento
dell’offerta formativa, anche con la proposta di
percorsi integrativi che riteniamo rilevanti per
la crescita dei bambini e ragazzi.
Essenziale per il raggiungimento di questi
obiettivi è la viva collaborazione tra Pubblico e
Privato, fra Comune e Associazioni presenti sul
territorio, che anche in quest’occasione ringraziamo per il fondamentale supporto e la comunanza di obiettivi che in quest’ambito risultano
essere di estrema importanza.
Nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, sono garantiti i servizi di pre e post accoglienza anche tramite il citato virtuoso supporto
delle associazioni di volontariato (es Auser) e di

A cura di Simona Berretti
e Manuela Bertogna

trasposto gratuito; inoltre per la scuola primaria è assicurata l’assistenza alla mensa durante
il giorno del rientro senza oneri per le famiglie.
Nell’ottica del miglioramento continuo dei servizi offerti agli alunni e alle famiglie, abbiamo
riproposto e ampliato l’offerta dei servizi a domanda individuale, con particolare attenzione
alle esigenze maggiormente rappresentate dalle
famiglie.
Educatori esperti seguono il Servizio
educativo post scolastico per la scuola
primaria, offerti dal Comune nei pomeriggi in cui non è previsto il rientro scolastico. Durante il servizio, si svolgono i
compiti attribuiti durante la
mattina, in continuità con
l’orario scolastico e sempre
nello stesso plesso che garantisce grandi spazi e ottime aule didattiche.
C’è anche la possibilità di
usufruire
esclusivamente
del servizio assistito alla
mensa in grado di offrire
alle famiglie la possibilità
di un pasto controllato, equilibrato e vario durante tutta la settimana.
Inoltre, il venerdì pomeriggio, è offerta la possibilità ai bambini di accedere ad un corso di
inglese seguito da educatori esperti nel metodo della conversazione dove la lingua diventa
HAVE FUN WITH ENGLISH. Il numero importante di adesioni ci ha confermato che questo servizio risponde ad un’esigenza diffusa,
sentita e condivisa dalle famiglie di Ruda.
Nella scuola dell’infanzia è programmata per
tutte le sezioni un’ora di inglese a settimana,
dove la lingua transita attraverso il gioco e le
canzoni.
Il Comune si fa promotore, anche pro futuro,
dell’apprendimento delle lingue straniere, riconoscendolo come uno strumento necessario
alle nuove generazioni per affrontare la vita.
Sono stati avviati progetti legati alla psicomotricità relazionale, alla musicoterapia e alla nutrizione nonché diversificate attività legate al
territorio.
Infine, nella scuola primaria e sperimentalmente per gli ultime mesi dell’anno scolastico per la
scuola dell’infanzia resta attivo il pedibus, il no-
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stro “autobus di bambini” che, guidato dai genitori volenterosi, arriva a scuola sveglio e allegro.
Ci sta particolarmente a cuore il tema dell’edilizia scolastica, della sua costante manutenzione, della dotazione di strumenti ed attrezzature,
quali utili supporti di una didattica moderna
che deve fare i conti con tecnologie che si rinnovano costantemente, oltre che garantire quei
servizi che gli sono affidati dalle leggi sul “diritto allo studio”.
Tutte le scuole sono state connesse al Wi-Fi,
che permette ai docenti di adottare il registro
informatico elettronico e di organizzare progetti “Digital” e presso la scuola primaria avremo
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presto, anche grazie ad appositi Fondi Europei,
una biblioteca digitale.
Mantenere le nostre scuole, accoglienti e sicure
è un obiettivo imprescindibile, così come offrire una pluralità di servizi per il benessere della
popolazione scolastica.
Le difficoltà non mancano mai così pure le nuove
emergenze. La sfida importantissima che affronteremo nei prossimi mesi, sarà quella di conciliare le normative vigenti con il diritto alla studio
nel lungo di residenza: il costante calo della popolazione scolastica sta mettendo in seria difficoltà la formazione delle classi a Ruda così come
in tutti i comuni dell’Istituto Comprensivo.
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I servizi sociali
a disposizione del cittadino
Il Comune di Ruda offre nell’Ambito del “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione
e la tutela dei diritti di cittadinanza” in forma associata con i 18 Comuni del Distretto sanitario
Est dell’A.A.S. n. 2 Bassa Friulana - Isontina dei fondamentali servizi a sostegno dei cittadini nei
momenti più difficili della vita.
Infermiere di Comunità
Donatella Tomè, la nostra infermiera di comunità, mantiene uno stretto contatto con le persone
del Comune assicurando l’assistenza infermieristica in collaborazione con il medico di base,
l’assistente sociale, il fisioterapista, ecc. e collabora alla realizzazione di progetti aventi come
obiettivo la promozione della salute.
Il suo lavoro consiste nel porre in essere l’assistenza infermieristica attraverso medicazioni e
rimozione punti di sutura, terapia iniettiva sottocutanea, intramuscolare, prelievi del sangue e
delle urine; educazione alla gestione delle stomie, interventi educativi e di addestramento alla
persona assistita e ai suoi familiari, interventi di informazione sanitaria comprese le modalità di
accesso ai servizi forniti dall’Azienda Sanitaria (procedure per riconoscimento invalidità civile e
concessione di presidi e ausili).
Servizio Sociale
La nostra assistente sociale, Annamaria Rigonat Hugues, opera in coordinamento con gli altri
Comuni dell’Ambito socio-assistenziale n. 2 con autonomia tecnico-professionale in tutte le fasi
di intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone e famiglie in situazioni di
bisogno e di disagio. Attraverso i colloqui, gli incontri e le visite domiciliari con le persone o le
famiglie in difficoltà, analizza i problemi presentati giungendo ad uno studio sociale del caso e
ad una diagnosi o valutazione della situazione, quale base per la formulazione e attuazione di un
piano di intervento.
L’analisi di questo piano di intervento può guidare e indirizzare all’utilizzo di strumenti a sostegno
delle persone in difficoltà come ad esempio la Carta Famiglia che viene rilasciata ai nuclei familiari
con almeno un figlio a carico e in cui almeno uno dei genitori sia residente nel territorio regionale
da almeno 24 mesi. Tale Carta consente di accedere ai benefici ad essa correlati come il contributo
di rimborso per le spese di energia elettrica e la concessione di una tessera per ricevere sconti su
acquisto di beni alimentari e non in punti vendita prestabiliti.
Sussidi e sostegni
Un altro fondamentale strumento di aiuto è rappresentato dalla MAI, acronimo di Misura di
inclusione attiva e di sostegno al reddito avviata, in via primaria e sperimentale, dall’Amministrazione
regionale nell’ottobre del 2015 (LR n. 15/2015) e che ha registrato un numero consistente di
domande. La misura è stata in grado di intercettare una fascia della popolazione in difficoltà,
in precedenza esclusa dai Servizi sociali. Consiste in un intervento monetario di integrazione al
reddito erogato nell’ambito di un percorso concordato e definito nel patto di inclusione finalizzato
a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.
Beneficiari della Misura sono i nuclei familiari in possesso di particolari requisiti previsti dalla
legge e dal regolamento, anche se composti da una sola persona, come definiti ai fini dell’Indicatore
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della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU).
L’elemento qualificante della Misura, è il patto di inclusione, un accordo in forma scritta stipulato
fra il soggetto richiedente e il Servizio sociale dei Comuni (SSC). Nel Patto sono contenuti gli
obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi
di marginalità connessi all’intero nucleo familiare. Il Patto è sottoscritto per adesione anche dagli
altri componenti maggiorenni del nucleo familiare.
La MIA andrà a integrarsi con la nuova Misura nazionale, che sarà maggiormente indirizzata verso
le famiglie con figli minori o disabili e avrà un limite di reddito più basso (ISEE fino a 3.000 euro)
rispetto a quella del Friuli Venezia Giulia (ISEE fino a 6.000 euro) denominata SIA, Sostegno per
l’Inclusione Attiva.
L’obiettivo della stessa, come quello della Misura regionale di sostegno al reddito, sarà quello di
aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e a riconquistare gradualmente l’autonomia.
Infine, da sottolineare il fondamentale servizio di predisposizione ed erogazione di pasti a domicilio
che il Comune offre da anni e che, anche grazie al generoso contributo di molti cittadini (5X1000)
nel 2016, sarà in grado di offrire gratuitamente ben 785 pasti.

Lotto - Superenalotto - Bollo auto
Voucher Inps - Bollettini postali - Edicola
Cartoleria - Servizio fax - Fotocopie
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Migranti
al lavoro
Dall’integrazione scolastica, ai corsi di alfabetizzazione per adulti, dall’inserimento abitativo ai
fondi di rotazione per interventi come il microcredito: sono alcune delle misure previste nel
Programma immigrazione per l’anno 2016, il primo programma annuale dopo la promulgazione
della legge regionale 31/2015 sull’immigrazione.
Vale la pena ricordare che la legge regionale è
stata premiata a Bruxelles come migliore iniziativa delle Assemblee legislative d’Europa
nel corso della sessione plenaria della Calre, la
Conferenza che le riunisce. Nelle motivazioni
del premio, è stato posto in evidenza come la
legge si sia occupata per la prima volta dell’integrazione delle persone immigrate instaurando
un sistema di accoglienza diffusa nel territorio
regionale inclusiva e condivisa con le comunità.
In questa linea, di fondamentale importanza
sono stati i progetti locali per richiedenti asilo
e rifugiati proposti ai migranti ospitati nei vari
Comuni della regione con modalità diffusa ed
integrata in attesa del riconoscimento internazionale (il nostro riferimento come capofila è
Palmanova dove sono ospitati 47 richiedenti)
Ruda (che non ospita migranti) insieme ad altri
Comuni della Bassa Friulana (Campolongo Tapogliano, Bagnaria Arsa, e Torviscosa), si è reso
parte attiva, aderendo al patto di volontariato
con i richiedenti asilo, la Prefettura e alcune
associazioni locali (Protezione Civile, Auser,
associazione Amideria Chiozza e Parrocchia di
Ruda e Perteole) creando così un sistema di
inclusione che funziona grazie alla capacità di
miscelare il concetto di accoglienza con quello
di rispetto delle regole e della comunità che li
ospita.
I richiedenti asilo, accompagnati dalla Croce
Rossa e coadiuvati da volontari locali, lasciano
per loro scelta qualcosa di concreto sul territorio in attesa di una risposta alla loro richiesta di
asilo e di protezione internazionale (può arrivare dopo parecchi mesi…).

Dopo un breve corso base sulle normative relative alla sicurezza sul lavoro, i migranti sono
stati raggruppati in 5-6 unità e si sono occupati
perlopiù di sfalcio dell’erba, pulizia, tinteggiatura di strutture pubbliche, manutenzione del
verde, manutenzione delle recinzioni, in sostanza piccoli lavori di pubblica utilità nell’ex
caserma Jesi, nell’ex Amideria e nelle strutture
parrocchiali.
L’esperienza oltre a dimostrare nuovamente la
rilevante pro attività delle nostre associazioni e
la capacità di offrire risposte complete e tempestive, è la chiara espressione di un’integrazione ordinata, costruttiva e diffusa, ma è anche
un’occasione per ascoltare dai diretti interessati
le personali esperienze: difficili e talvolta drammatiche vissute da coloro che per vari motivi
sono fuggiti dal loro Paese natale.
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bilancio - risorse umane
e attivita’ produttive
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Attività
produttive

e sostegno all’impresa:
cosa fare e a chi rivolgersi
L’Amministrazione Comunale di Ruda adotta tutte le iniziative possibili per agevolare ed incentivare gli insediamenti produttivi di natura artigianale e commerciale sul territorio comunale.
L’inizio di un’attività economica imprenditoriale, artigianale e commerciale, è subordinato all’adempimento di una serie di atti formali, indispensabili affinché si possa intraprendere correttamente l’attività prescelta.
E’ necessario presentare la “Comunicazione Unica” al Registro delle Imprese.
La “Comunicazione Unica”, introdotta dal DL 7/2007 art. 9, semplifica le procedure di iscrizione
delle attività economiche e consente di assolvere agli adempimenti richiesti dai vari enti con un’unica trasmissione:
- ai fini amministrativi, per l’iscrizione al Registro delle imprese;
- ai fini assistenziali e previdenziali;
- ai fini fiscali per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
Il DPR n°160/2010 ha introdotto anche lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Si tratta
di un servizio informativo ed operativo che offre assistenza all’imprenditore nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il Comune di Ruda svolge le funzioni di Suap avvalendosi del supporto della
Camera di Commercio Industria Artigianato (CCIAA) di Udine (www.impresainungiorno.gov.it).
Il nostro Comune si avvale in forma associata, assieme ai Comuni di Cervignano, Campolongo
Tapogliano, Terzo d’Aquileia e Aquileia, dell’Ufficio Commercio ed Attività Produttive presso il
Comune di Cervignano del Friuli che cura l’istruttoria delle pratiche commerciali e le attività a
servizio del cittadino.
L’ufficio ha competenza in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive, agriturismo, artigianato di servizio e attività varie disciplinate dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza. Con riferimento a tali materie, gestisce lo sportello di consulenza e ricezione domande e segnalazioni di inizio attività, rilascia le autorizzazioni commerciali,
effettua i controlli sul possesso dei requisiti personali e dei locali ove si svolge l’attività produttiva,
assumendo gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti (sospensioni e revoche, segnalazioni agli organi di giustizia), aggiorna ed inoltra dati a enti ed uffici statali e regionali.
Presso il Registro Imprese della CCIAA di Udine è attivo il servizio di assistenza alle nuove imprese, il cui obiettivo è di accompagnare gli aspiranti imprenditori nella fase iniziale del percorso
imprenditoriale (Punto Nuova Impresa). Il servizio mette a disposizione informazioni di carattere
burocratico, amministrativo e legislativo per l’avvio della nuova attività, orientamento sulla scelta
della forma giuridica più adatta alla gestione dell’attività economica che si intende avviare; informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello comunitario, nazionale e regionale per l’apertura di nuove attività e prime indicazioni sulla redazione del progetto d’impresa.
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Le aziende operanti in Friuli Venezia Giulia possono accedere a diversi strumenti di sostegno anche a condizioni vantaggiose.
Questi canali sono sempre attivi e sono così suddivisi:
Fondo di rotazione iniziative economiche “FRIE”;
Fondo Sviluppo per le PMI e dei Servizi;
Con il FRIE sono agevolabili le imprese industriali ed artigianali (produzione o di servizio alla
produzione) ma anche quelle commerciali (esclusivamente il settore turistico/alberghiero) e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (ad esempio le cantine). Il FRIE concede
finanziamenti agevolati alle imprese della durata massima di 15 anni per programmi di investimento organici e funzionali all’attività esercitata. La spesa ammissibile non può essere inferiore a
125.000 euro.
Il Fondo per lo Sviluppo concede finanziamenti agevolati alle PMI aventi unità operativa sul territorio della Regione. L’impresa deve svolgere attività in settori diversi da pesca e produzione primaria. A titolo di esempio rientrano tra le spese ammissibili:
- acquisto della proprietà di terreni e di immobili;
- costruzione, ampliamento, ristrutturazione di immobili compresi piazzali e parcheggi;
- acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d’ufficio ed automezzi.
L’importo del finanziamento parte da un minimo di 10.000 euro.
Oltre ai canali di finanziamento sempre aperti, esistono una serie di bandi a scadenza che prevedono la possibilità di ottenere contributi a fondo perso (c.d. contributi in conto capitale) per varie
finalità.
Tanto gli strumenti di finanziamento agevolato quanto i bandi aperti sono riepilogati dall’Amministrazione regionale nel c.d. catalogo degli incentivi, consultabile all’indirizzo http://www.regione.
fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/rilancimpresa/FOGLIA100/
Nel catalogo degli incentivi sono presenti anche alcune misure fiscali di riduzione dell’imposizione (ad esempio le nuove imprese artigiane che si iscrivono all’Albo delle Imprese Artigiane hanno
diritto alla riduzione dell’aliquota Irap per un massimo di 5 periodi di imposta).
Al fianco degli strumenti di credito agevolato e contributo in conto capitale esistono altri strumenti ed organismi di supporto alle imprese per accedere al credito tra i quali ricordiamo i Confidi,
le Camere di Commercio, le associazioni di categoria ed il Fondo Centrale di garanzia delle PMI.
L’Amministrazione Comunale intende sostenere gli aspiranti imprenditori e gli imprenditori che
operano sul territorio comunale e cogliere la sfida della riforme per trasformarla in opportunità
ed in miglioramento dei servizi ai cittadini. In tal senso con le Unioni Territoriali Intercomunali
(UTI) si intende gestire in forma associata ed in maniera uniforme tutte le competenze e le funzioni attinenti le attività produttive, compreso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

centro odontoiatrico dbc
di Del Bello Corrado Sas

Via Gorizia 41 - 33050 RUDA (UD)
Tel. 0431 973132 Fax 0431 668069
Cell. 366 6504170 - 338 9145731
centrodbc@gmail.com
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Sport
a scuola
E finalmente il sereno! dopo tre rinvii
per il maltempo, in una bella giornata di
sole, si è potuto concludere il progetto
“Supersport 2016 - Chi Si Diverte Non
Perde Mai!” organizzato dalla scuola
primaria Padre David Maria Turoldo e dal
C.O.N.I. Regionale. Una mattinata di vero
e sano sport, con i ragazzi impegnati nel
parco dell’Unità di Ruda, in un circuito che
ogni 20 minuti ha fatto provare loro l’emozione
di praticare uno sport diverso. Un percorso
che è iniziato con lo slalom delle biciclette
con Team Isonzo Pieris, ha continuato con le
arti marziali dello Sport Planet Cervignano,
per passare poi alla musica e alla danza con
le Danze Sportive Olimpia di Cervignano del
Friuli, e arrivando ad indossare i guantoni
del Box Planet di Monfalcone. Poi i ragazzi
si sono ritrovati nel prato per scaricare tante
energie con la Juvenilia Rugby Bagnaria Arsa,
il Calcio Villa Vicentina e il softball del Friul
‘81 di Castions delle Mura, concludendo con la
pesistica di Miossport Cervignano.
L’esperienza è stata molto apprezzata dai
ragazzi che si sono impegnati con entusiasmo
nel praticare sport di cui, in qualche caso,
non conoscevano neppure l’esistenza: hanno
sentito parole diverse, come placcare, battere
con la mazza, sollevare un peso, e qualcuno ha
imparato persino a correre in bicicletta. E’ stato
bello, nel momento della ricreazione di metà
mattinata, vedere come i ragazzi si raccontavano
le esperienze fatte, e come trovavano nuovi
spunti per le attività che avrebbero iniziato a
praticare nella prossima stagione sportiva. Alle
12.30 al momento dei saluti, è stato chiesto
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ai giovani se si fossero divertiti: si è sentito
all’unisono un lungo e sonoro “si” che faceva
capire quanto desiderio avessero di riprovare
questa esperienza. Anche le maestre annuivano,
si sono divertite pure loro, e qualcuna ha avuto
la voglia di “partecipare alle prove”. Poi in fila
per due, il serpentone è partito per ritornare
alla scuola, con la consapevolezza nel cuore di
tutti che questa esperienza si riproporrà.
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I trent’anni degli
alpini a Ruda
Alfonso Marcellino Sgubin
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Ricorre quest’anno il trentesimo anniversario
della fondazione del Gruppo Alpini di Ruda.
Potrebbe sembrare un tempo non significativo
se paragonato ad altre vicende, ma sono stati
anni vissuti molto intensamente dai protagonisti, ovvero dai soci del gruppo.
Fra la fine del 1985 e l’inizio dell’86 alcuni rudesi che avevano svolto il servizio militare nelle truppe alpine decisero di costituire anche a
Ruda un Gruppo. Alcuni di loro erano già iscritti all’Associazione Nazionale Alpini in gruppi
della zona, ma era sorta forte la determinazione
a dare vita ad un tale sodalizio anche all’interno
della nostra comunità.
Non fu facile all’inizio: mancava una tradizione
in tale senso e i protagonisti furono spesso visti
alla luce di stereotipi non sempre positivi.
Ma nel giro di poco tempo, sotto la guida dei vari
capigruppo che si sono succeduti e in particolare Alfonso M. Sgubin, Stefano Padovan e Stelio
Padovan, gli alpini rudesi hanno saputo guadagnarsi il rispetto e la simpatia della popolazione
e delle istituzioni, diventando parte integrante e
fondamentale all’interno della vita del comune.
Il sostegno logistico a molte associazioni, la collaborazione con l’Amministrazione Comunale
anche nell’organizzazione del Ricordo ai Caduti, la presenza nelle Scuole, l’organizzazione
della Lucciolata e di altre iniziative solidaristiche come ad esempio la “Colletta alimentare”,
sono solo alcune delle attività che hanno visto
protagoniste le penne nere rudesi.
Tutto ciò ha consentito al Gruppo di ricevere
nel 2003 il premio “Croce di Malta”.
Altrettanto importante l’impegno all’interno
della Sezione di Palmanova dove gli alpini sono
presenti come volontari di Protezione Civile,
nello sport e nelle attività istituzionali, senza

dimenticare l’apporto dato da alcuni soci come
membri del Consiglio Direttivo.
Due sono stati gli appuntamenti significativi per ricordare l’anniversario. A marzo è stata
ospitata a Ruda l’Assemblea Sezionale. In occasione della Messa sono stati ricordati i soci
“andati avanti” alcuni dei quali sono stati protagonisti molto attivi nella vita del gruppo. Successivamente, all’interno dei lavori assembleari,
il ricordo storico del nuovo capogruppo Bruno
Berto e la consegna di alcune targhe ricordo
tra cui quella all’allora Sindaco di Ruda Palmina Mian che, oltre a essere socio aggregato, ha
sempre fornito una collaborazione fattiva e amichevole che è andata ben oltre il ruolo istituzionale. A settembre, poi, si è tenuto un concerto
commemorativo con la partecipazione del Coro
dell’Istituto Superiore della Bassa Friulana e
del Coro della Sezione Alpini di Palmanova,
nella splendida cornice del parco Iachia.
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Attualmente i componenti
del gruppo sono una settantina, più alcuni simpatizzanti aggregati; ma il futuro non è purtroppo roseo.
Con la sospensione del servizio militare di leva, mancano i ricambi e l’età media
ovviamente si alza, rendendo sempre meno agevole
l’attività. Ma come sempre
e come nella tradizione dei
padri, gli alpini rudesi non
si tireranno indietro, pronti
a servire la comunità nella
vita civile come hanno fatto
nell’osservanza degli obblighi della leva militare.

27

attivita’ associative,
politiche giovanili,
cultura e sport

attivita’ associative,
politiche giovanili,
cultura e sport

Rinnovato
il gemellaggio
con i comuni di
Castin e Duran
Alfonso Marcellino Sgubin
Sono stati giorni intensi quelli vissuti in compagnia degli amici francesi di Castin e Duran
che dal 13 al 17 luglio hanno avuto la possibilità di vedere alcune realtà artistiche e paesaggistiche della nostra regione e di accostarsi ad
alcune delle più importanti realtà culturali del
nostro territorio.
Fra i momenti più importanti l’escursione al
Santuario del Lussari, luogo di incontro di popoli e in particolare delle tre più importanti culture europee: latina, tedesca e slava. Rientrando
dalla Slovenia è stato possibile visitare il museo
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di Caporetto, dedicato alla Grande Guerra e in
particolare al celebre evento che vide lo sfondamento degli austro-tedeschi e la ritirata delle
truppe italiane fino al Piave. Grande l’impressione dei visitatori francesi e italiani di fronte
alla tragedia di quegli eventi bellici.
Nell’occasione del quarantennale del terremoto, c’è stata la visita a Gemona, al suo centro e
in particolare al Duomo risorti entrambi dalle
macerie. Il museo della ricostruzione e la narrazione degli eventi hanno toccato nel profondo gli amici francesi colpiti dalla devastazione
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del sisma, ma soprattutto dalla capacità del
popolo friulano di rinascere. Sulla strada del
ritorno visita al Palazzo della Provincia di Udine accolti dal Presidente Fontanini.

Due importanti avvenimenti culturali hanno
segnato l’ospitalità. Il Coro Polifonico di Ruda
ha dato una dimostrazione della propria bravura per la prima volta davanti ai nostri “gemelli” che hanno stabilito dei contati per una
prossima trasferta del Coro nel Gers, il dipar-

timento in cui sono compresi i due Comuni.
Il secondo appuntamento ha visto l’esibizione
in piazza della Banda Mandamentale di Cervignano che due anni fa si era esibita in terra
francese e che anche questa volta ha dato il meglio di
se’. Emozionanti soprattutto
i brani accompagnati dalla
splendida voce del soprano
Elisabetta Spinelli.
… e poi i momenti conviviali,
in particolare la cena finale: in
tale occasione, oltre a rafforzare i solidi legami di amicizia
fra le famiglie, ci sono stati i
saluti ufficiali e lo scambio di
doni. In particolare i neo sindaci di Ruda Franco Lenarduzzi e di Duran Abdellatif
Bendjeddour hanno ribadito
i motivi del gemellaggio come
contributo all’eliminazione
delle barriere e dei conflitti
fra i popoli che tanto dolore
hanno provocato e provocano: è stato naturale il riferimento ai grandi
conflitti e in particolare alla Grande Guerra
che la visita a Caporetto ha ricordato. I presidenti dei rispettivi comitati hanno ribadito la
volontà di continuare l’esperienza di amicizia
gettando le basi del prossimo incontro.

azienda turistica

morsut luca
- Cucina casalinga, specialità griglia
- Cucina aperta venerdì, sabato e domenica
- Vendita vino, miele, grappa, salami, salsicce, cotechini. kiwi, peschenoci
e-mail: morluca71@hotmail.com
Tel. 0431. 998929 - cell. 3477518985
33050 Ruda (Ud) - Fr. San Nicolò - Via Mondina, 5
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Roll Club “Il Castello”:
pista di pattinaggio a nuovo
Elena Battistutta
In questi giorni si stanno ultimando i lavori di manutenzione ordinaria presso la pista di pattinaggio di Via La Spessa di Saciletto. L’ A.S.D. Roll Club il Castello, che assieme all’Associazione
Arci Saciletto ed Alture ha in gestione l’area, ha partecipato lo scorso anno al bando indetto dalla
Regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento di lavori di manutenzione ordinaria di impianti sportivi per un importo massimo di euro 40.000 a fondo perduto. Grazie anche al contributo
dell’Amministrazione Comunale pari al 10% della spesa preventivata, la società di pattinaggio ha
ottenuto un buon piazzamento nella classifica regionale potendo in tal modo provvedere alla sostituzione dei pali di illuminazione e dei fari, delle lampade degli spogliatoi e del quadro elettrico
adeguando così l’impianto preesistente. Passata la calura estiva che non garantiva il buon esito
dei lavori, si sta ora ultimando il rifacimento della pavimentazione che prevede un nuovo getto di
calcestruzzo dell’altezza di cm 10, lo spolvero della superficie con quarzo e successivi trattamenti
con dei materiali specifici per ottenere un piano lucido adatto alla pratica del pattinaggio artistico
su rotelle.
Nonostante la momentanea impraticabilità della pista la società ha comunque ottenuto un ottimo
risultato di squadra: domenica 23 ottobre, ha vinto il trofeo interregionale “Skating Center Trophy” tenutosi a Corno di Rosazzo partecipando con ben quattro gruppi spettacolo in tre diverse
categorie, coinvolgendo circa 30 atleti di età compresa tra i quattro ed i diciassette anni.
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Poker di premi
per il Coro
Polifonico di Ruda
Pier Paolo Gratton

Grande successo per il Coro Polifonico di Ruda
alla sesta edizione del Concorso corale internazionale ‘Cançò Mediterrània’ di Lloret de
Mar (Barcellona) al quale hanno partecipato 22
corali in rappresentanza di dieci Paesi europei:
il gruppo diretto da Fabiana Noro ha infatti
vinto quattro primi premi nelle categorie alle
quali era iscritto più il Grand Prix che in questi
casi viene assegnato al miglior coro in assoluto
della manifestazione. La giuria internazionale,
presieduta dalla russa Natalia Komarova, ha assegnato al coro friulano punteggi altissimi mai
conferiti nelle precedenti edizioni del concorso
a nessun coro partecipante.
Nel dettaglio il Polifonico di Ruda ha vinto
la categoria dedicata alla Musica sacra con il
punteggio di 98/100; la categoria dedicata al
Folclore con un punteggio di 98,17/100; la categoria dedicata a Pau Casals con 96,5/100 e la
categoria dedicata al Canto catalano con un

31

attivita’ associative,
politiche giovanili,
cultura e sport
punteggio di 98,83/100. Insomma un successo
su tutta la linea che premia i ragazzi di Fabiana
Noro che si sono sottoposti a dure prove nei
mesi di luglio ed agosto per giungere preparati
all’appuntamento spagnolo.
Oltre al concorso, il Polifonico è stato gratificato anche con due importanti concerti: il primo
nella stupenda cattedrale gotica di Barcellona,
il secondo a Girona, seconda città per importanza della Catalogna. Nei due concerti, alla
presenza di un pubblico attento e partecipe, il
coro rudese ha proposto parte del proprio repertorio: oltre ai brani del concorso anche pezzi di Schubert, Mendelsshon, Lauridsen e Busto con gli accompagnamenti di Antonio Merici
(violoncello), Ferdinando Mussutto (pianoforte)
e Gabriele Rampogna ed Elia Gallet (percussioni). Al coro sono giunti molti inviti per tournèe
all’estero (Polonia, Slovacchia e Russia) mentre
a Fabiana Noro le congratulazioni per il lavoro

svolto e per l’alto livello raggiunto dal coro che
con i premi di Lloret de Mar si conferma il complesso corale più premiato in Europa.
Il risultato è stato festeggiato con una serata all’insegna della sobrietà alla quale, oltre
al Sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, i già
Sindaci Alfonso Sgubin e Palmina Mian e alcuni assessori, è intervenuto anche l’assessore
regionale all’agricoltura, Cristiano Shaurli. Nel
suo breve, ma accorato intervento, l’esponente
della Giunta Serracchiani ha ricordato le origini del Polifonico che una volta si chiamava “Costanza e Concordia’’, due appellativi significativi
per ogni gruppo che intenda durare nel tempo.
Nel congratularsi con il direttore Fabiana Noro,
anche il Sindaco Lenarduzzi ha sottolineato
come il Polifonico rappresenti la parte migliore
del nostro piccolo paese e di come il gruppo
sia diventato un vanto non solo nazionale, ma
internazionale.

Via Ampezzo 1, 33050 Saciletto (UD)
mulindibraida@gmail.com
tel. 0431 999609

www.mulindibraida.it
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Aiutiamoli a vivere
Erminio Rigonat
Si è concluso un meraviglioso mese di solidarietà: i bambini bielorussi hanno fatto rientro
in patria dopo un mese speciale vissuto nella
nostra comunità.
Dopo il primario impegno quotidiano, ospiti dei
gentili bagnini e delle strutture ricreative della
Git di Grado - con l’aria di mare ricca di iodio,
importante per rinvigorire i giovani organismi - i
piccoli ospiti hanno potuto godere di gite e di
speciali visite: dal divertimento di Gulliverlandia all’interessante Parco Zoo di Lignano. I bambini hanno poi scorrazzato sulle rive del lago di
Cavazzo e sono stati intrattenuti in un incontro
conviviale dal Gruppo Alpini rudese ed a un pomeriggio di prove di pesca alla trota nel laghetto
della Cortona con i pescasportivi locali.
Ultimo approdo è stato quello del Centro di
Recupero Fauna in difficoltà di Terranova di
S. Canzian d’Isonzo. Il poter toccare con mano
animaletti simpatici, tenere tra le mani piccole
tartarughe, sollecitare al saluto gli innumerevoli
pappagalli, è stata un’esperienza veramente toccante! L’ospitalità della gentile famiglia Baradel
rimarrà senza dubbio nel cuore della comitiva
anche perché ai bambini è stata riservata una
bellissima azione: la liberazione di due volatili,
una poiana ed un piccolo falco, giunti al termine
del periodo di cura e riabilitazione. Dopo

l’imposizione dell’anello di riconoscimento e
una pregevole lettura delle procedure, i volatili
e i due rapaci hanno potuto librarsi ad ali spiegate verso l’azzurro accompagnati dall’evviva
dei piccoli bielorussi.
Anche i piccoli bielorussi, si permetta il paragone, vengono in Italia per una cura, un rafforzamento dell’organismo che assicuri loro, in una
terra che sarà per secoli a rischio, una salute
migliore e cieli azzurri di speranze e di progetti.
La presidente del Comitato “Aiutiamoli a Vivere”
Rita Gratton, il Sindaco Franco Lenarduzzi ed
il Parroco Don Giampietro Facchinetti hanno
sottolineato proprio l’obiettivo di incidere sul
miglioramento della salute e, in occasione del
saluto alla festicciola finale, si sono soffermati
sul valore della solidarietà nei confronti di un
popolo che subisce anche a distanza di decenni
l’effetto del disastro di Cernobyl.
E’ più che fondato il timore che la bella esperienza, che a Ruda si ripete da 19 anni, si stia
avviando alla conclusione per la difficoltà nel
reperire nuove famiglie disponibili all’accoglienza: un vero peccato perché si interrompe
anche la possibilità di apprezzare la bellezza dei
rapporti umani e l’opportunità di conoscere
una cultura lontana. L’iniziativa ha un grande
valore e sta alle nuove famiglie saper cogliere
l’occasione.
Si sa che la solidarietà, sia essa nascosta o visibile, fa bene a chi la riceve e a chi la fa: a maggior ragione
l’accoglienza si rivela una condivisione profonda che genera nel profondo radici che migliorano la società tutta.
Allora l’invito imperante rivolto
soprattutto alle giovani famiglie è
quello di aprirsi alla proposta di offrire disponibilità per soggiorni terapeutici ai bambini bielorussi che
diverranno figli e fratelli acquisiti
per un mese, ma che ricorderanno i
loro benefattori per tutta la vita.
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Gli Antonini cittadini di
Udine, signori
di Saciletto
Lorenzo Fumo
Gli autori dell’interessante volume, presentato
a Ruda recentemente, tratteggiano abilmente le
origini e le condizioni storiche che hanno determinato la grande fama degli Antonini a Udine e
in varie parti del Friuli come una delle famiglie
più importanti del Nord Est, raccogliendo anche numerose opere d’arte e costruendo diverse dimore più o meno sfarzose come il feudo
parlamentare di Saciletto.
Ora la villa veneta di Saciletto, patrimonio storico ed architettonico del XVI secolo, patisce un
degrado tale da subire danni strutturali irreversibili. La cronaca recente riporta purtroppo un
sequestro giudiziario che ha impedito l’acquisto
dell’immobile da parte di un imprenditore locale: una questione aggravata da una successiva
lentezza burocratica che rischia seriamente di
sfumare il recupero dell’immobile e di condurre alla perdita totale della Villa.

2° Premio Letterario
“Erminio Masiero - Neri”
Classifica finale:
Sezione A
1. Ivo Kozzina “Una vita”
2. Maria Natalia Iiriti “Racconto Pinuccia”
3. Fabio Morsut “Giallo”
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Sezione B
(riservata agli alunni delle Classi Terze
dell’Istituto Comprensivo “Destra Torre”)
1. Elisa Bergamin “Massimo e Michele”
2. Letizia Leshchuk “Il bullismo non è mai la soluzione”
3. Chiara Nali “Quello che la TV non dice”
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Il CAT per affrontare i problemi
legati all’abuso di alcool
Carla Chiandit
Costituito nei primi anni ‘80, il Club è costituito da un gruppo di persone che si riunisce
una volta alla settimana e cerca di affrontare e soprattutto essere d’aiuto a famiglie
con problemi alcool correlati.
Durante gli incontri è presente il servitoreinsegnante, figura di supporto e coordinamento.
Il Club promuove il cambio di stile di vita
salvaguardando la salute, svolgendo il compito di una comunità multifamiliare dove le
famiglie si riuniscono settimanalmente (il
martedì alle 20.00 a San Nicolò in via dei
Crociati presso la sede dell’ex circoscrizione), si confrontano, condividono lo stesso
percorso di cambiamento con la prerogativa del non giudizio, la riservatezza e l’aiuto
reciproco.
Riferimenti:
FLAVIA: 3386720958
ORIELLA: 3477561664

Alla ricerca di
nuovi volontari
Carla Masin e Jennifer Tonetti
I fatti tragici che si succedono ci obbligano ad
essere sempre pronti ad affrontare i problemi
improvvisi. Per questo motivo sono stati organizzati dei corsi per aiutare i giovani a comprendere l’importanza dell’impegno volontaristico
nella Protezione Civile e più in generale del volontariato per la comunità nella quale si risiede.
Quest’anno è stato organizzato un corso per
giovani da 14 a 19 anni “Una giornata in blu,
anch’io sono la Protezione Civile”, quale approccio alle problematiche di emergenza e tutela del territorio. L’attività formativa e scolastica
si è ripetuta a settembre con le classi terze della
scuola secondaria di Perteole con “Notte in tenda” in collaborazione anche con gli altri gruppi
del distretto Destra Torre e alcuni insegnanti.
Nel corso di queste giornate, attraverso lezioni
frontali teoriche ed operative sul campo, i ragazzi hanno affrontato alcune tematiche relative
al mondo della Protezione Civile e hanno preso
contatto con gli “strumenti del mestiere”.
L’esperienza inoltre ha consentito di far conoscere l’operato della Protezione Civile nell’ambito di eventi catastrofici, di creare interesse
nei giovani verso il volontariato, di fornire una
conoscenza degli eventi calamitosi, dalla prevenzione all’intervento vero e proprio fino al
comportamento da tenere a salvaguardia della
sicurezza dei cittadini e della propria.
In occasione del primo incontro, l’avventura,
dopo il saluto del Sindaco e dei volontari comunali, è iniziata con il montaggio delle tende:
i ragazzi si sono cimentati con picchetti e tiranti
fino ad erigere quello che per due giorni è stato
il loro “rifugio” e dove hanno dormito nei loro
sacchi a pelo. E’ stata poi visionata l’attrezzatura a disposizione: mezzi di trasporto, motopompe, motoseghe, dotazioni di sicurezza, vestiario
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e quant’altro necessario nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del territorio. Alcuni
volontari hanno affrontato alcuni temi specifici:
Luca Quargnal, con l’ausilio di slide ha spiegato
il ciclo dell’acqua e del fuoco, la loro gestione e
le modalità corrette per affrontare e controllare i pericoli causati da questi elementi quando
sfuggono al controllo umano. Palmina Mian ha
illustrato il “Piano di Emergenza Comunale”
adottato per legge da tutti i Comuni con le aree
di raccolta della popolazione e i luoghi dove
poter collocare le tendopoli e il posto di primo
soccorso.
I ragazzi hanno poi affrontato un corso teorico
sul rischio di incendi ed alluvioni e la prova di
comunicazione con le radio.
Trascorsa la notte in tenda dopo una cena preparata autonomamente, la sveglia del mattino è
suonata alle 7.00 per la colazione e la successiva
partenza verso il Centro Operativo di Palmanova. Il viaggio verso la sede regionale, avvenuto
con i mezzi in dotazione alla Protezione Civile,
ha portato i giovani in un mondo altamente tecnologico per l’interessante visita alla struttura:
dalla sala operativa regionale (SOR) alla sala
emergenze, il cuore operativo dell’intera Regione e punto di riferimento a livello nazionale.
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L’organizzazione della Protezione Civile della
Regione FVG ed i moderni sistemi di monitoraggio del territorio sono stati gli argomenti che
hanno catturato l’attenzione dei ragazzi ospiti
in una struttura innovativa e dall’aspetto assai
futuristico.
A settembre, i ragazzi delle scuole medie, accompagnati da alcuni insegnanti, hanno vissuto
un’avventura analoga di esperienza e formazione anche sul tema del terremoto con Tommaso
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Pinat del gruppo comunale di Aiello del Friuli,
il quale partendo dalla struttura della Terra e
dalla formazione dei continenti si è soffermato
sullo scontro delle placche lungo le faglie quale
origine delle scosse telluriche. Una lezione interessante, articolata e semplificata con l’ausilio di
immagini anche in riferimento al recente terremoto che ha colpito le regioni del Lazio, Marche
e Umbria situate proprio su una linea di faglia
come purtroppo gran parte dell’Italia.
Molto coinvolgente è stata la simulazione di ricerca persone scomparse con l’ausilio di cani
appositamente addestrati (era presente il gruppo cinofilo ASDC di San Giovanni al Natisone),
vissuta nel bosco all’interno degli argini del torrente Torre: cani straordinari in grado di trovare
una persona scomparsa o ferita anche in condi-
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zioni difficili come terremoti e catastrofi.
Le emergenze sono state il fulcro dell’iniziativa
dall’inizio alla fine anche quando - a sorpresa
- il coordinatore Luciano Fracaros ha segnalato lo smarrimento di una bambina, scomparsa
proprio nella zona del Torre… nuova emergenza… nuova organizzazione!
Le squadre di ricerca, organizzate in gruppi,
iniziano la ricognizione e dopo circa mezz’ora
trovano la bambina “ferita” in mezzo al bosco.
Un ragazzo è invitato ad allertare i soccorsi sanitari chiamando il 118 e dopo qualche minuto la
Croce Verde di Cervignano giungeva sul posto a
sirene spiegate. La simulazione reale ha colpi-

38

to parecchio ed è stato uno strumento utile per
chiarire la modalità corretta di allerta dei soccorsi fatta di informazioni precise da fornire al
telefono relative al luogo da raggiungere e allo
stato di salute del ferito: se respira, se parla, se è
cosciente, dove e come si è fatto male...
Un ringraziamento particolare va a tutti volontari della Protezione Civile che in questi giorni
di inteso lavoro sono riusciti a trasmettere ai ragazzi la passione e l’importanza di aiutare chi è
in difficoltà. Un grazie anche alle squadre del
distretto “Destra Torre” per la preziosa collaborazione prestata.
Un arrivederci sicuramente al prossimo anno.
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Natale in Piazza

Sotto: Gli organizzatori
del Natale in Piazza 2015
consegnano il defibrillatore

L’iniziativa, molto apprezzata dalla comunità,
coinvolge bambini e adulti e consente di associare il divertimento, fatto di giochi e attrazioni, alla
solidarietà. In questo momento si sta svolgendo
l’edizione del 2016 che, per volontà degli organizzatori, consentirà di devolvere i fondi raccolti
ai terremotati del centro Italia, duramente colpiti dagli eventi di agosto e ottobre. I fondi raccolti nell’edizione 2015, frutto della generosità dei
cittadini, hanno permesso l’acquisto di un defibrillatore che è stato collocato presso la palestra
di via degli Alpini a servizio delle associazioni,
della scuola materna e primaria.
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Le attività
dell’anpi
Mauro Valeri

L’ANPI di Ruda con il “CoroCosi” si è recato a
Gattatico (RE) per un incontro con l’ANPI di
Campegine per condividere le rispettive Resistenze e per visitare il museo Casa Cervi, dedicato alla nota famiglia di contadini con radicati
sentimenti antifascisti.
E’ stata un’occasione anche per un gemellaggio
canoro alla presenza delle nipoti di Papà Cervi
e del genero dove il coro rudese diretto da Delia
Stabile ed un coro locale di mondine hanno
eseguito un repertorio di canzoni partigiane, tra
le quali la commovente ballata “La pianura dei 7
fratelli”.
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In alto: Commemorazione dei Partigiani a Saciletto
Sopra: ANPI Gattatico
Sotto: Pedalata della memoria con le scuole medie
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Amideria Chiozza e Amìda
Raffaele Caltabiano
Quest’anno l’Associazione Amideria Chiozza festeggia il suo secondo anno di vita e lo fa con gli
oltre 90 soci che da Ruda ma anche da tutto il Friuli Venezia Giulia condividono lo scopo dell’Associazione e partecipano alle sue iniziative.
Recupero e valorizzazione sono le due linee guida che hanno visto il Consiglio Direttivo ed i soci
impegnati durante l’anno e che si sono concretizzate in attività ed eventi che hanno portato ad una
migliore e più diffusa conoscenza dell’eredità industriale costituita dall’Amideria Chiozza, anche
attraverso gli “incontri d’estate”, le conferenze che hanno permesso di ascoltare la storia dell’ex
fabbrica da diversi punti di vista.
L’Associazione ha sottoscritto convenzioni con l’Università di Udine e di Trieste, grazie alle quali
è stato possibile catalogare ed ordinare una parte dell’archivio e far diventare l’ex fabbrica un “laboratorio” per oltre 120 giovani.
L’attività più impegnativa, di cui possiamo andar orgogliosi è stata l’ideazione e realizzazione dello
spettacolo teatrale “Amìda”, un atto unico in cui due attrici raccontano una macrostoria –cioè la
vicenda dell’amideria «L. Chiozza» di Perteole attraverso una microstoria, e cioè la graduale e sofferta presa di coscienza di un’operaia dell’industria perteolese delle proprie origini intimamente
connesse ad alcuni fatti di cronaca che veramente accaddero all’interno della fabbrica.
La storia di Amìda, così si chiama il personaggio cardine della piece teatrale, è una storia non vera,
ma verosimile in quanto contiene tutti gli elementi culturali e sociali che hanno caratterizzato la
storia di Perteole e dell’amideria dagli anni ’30 agli anni ’70 del secolo scorso. È una vicenda che
affronta in modo diretto anche una problematica molto attuale: l’adozione e tutti i problemi di

L’Assessore regionale Santoro in visita all’Amideria
Chiozza con il Consigliere regionale Paviotti,
il Consigliere provinciale Lerussi, il Sindaco
Lenarduzzi e il Presidente Caltabiano
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identità e di perdita che essa ha da sempre implicato e che tutt’ora si porta dietro. Mentre per
la protagonista si stringe sempre più il cerchio
delle evidenze che la porteranno a capire chi è
la sua vera madre, scorre in sottofondo la storia
di ciò che l’amideria «Chiozza» ha rappresentato per il paese di Perteole e più in generale per
l’imprenditoria friulana e italiana, e si disegna
idealmente un contrasto fra una vicenda locale e una grande avventura industriale capace di
esportare anche oltreoceano un prodotto di eccellenza. Al debutto il 9 luglio in Amideria, lo
spettacolo ha registrato un grande successo con
la presenza di oltre 250 spettatori grazie all’aiuto del Comune di Ruda, della Protezione Civile
comunale e delle sponsorizzazioni pubbliche e
private.
Infine un gran successo ha registrato la raccolta firme concordata con la Delegazione FAI di
Udine che ha visto inserita l’Amideria Chiozza tra i “Luoghi del cuore”. Una raccolta che
ha portato la conoscenza di questa importante
eredità industriale presente a Ruda a moltissimi
abitanti della Regione.
Altre e tante le iniziative che l’Associazione prepara per il prossimo anno, ma… non dimenticate di associarvi e visitare il sito www.amideriachiozza.it

Premio
Croce di Malta
Il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica è stata consegnata la Costituzione ai
neodiciottenni. Inoltre sono stati assegnati i
premi Croce di Malta 2016 a cittadini e gruppi
che, con la loro attività, onorano la comunità e
portano il nome di Ruda nel mondo.
Premio Croce di Malta
Al Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi,
Per l’attività svolta in questi 40 anni di impegno musicale che ha coinvolto tante persone
nell’approfondimento del canto corale onorando la nostra tradizione culturale;
Per aver organizzato molti incontri corali a livello internazionale, in particolare quello denominato “Cori d’Europa” e aver così accolto molti
gruppi, facendo conoscere loro le nostre peculiarità e quelle dell’intera Regione;
Per la pubblicazione di testi e incisioni comprendenti brani della musica popolare friulana
e opere a carattere polifonico.

I neodiciottenni e i vincitori del Premio Croce di Malta 2016
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Premio Croce
di Malta “Mauro Stafuzza”
Alla memoria di Franco Quargnal
Per il suo costante impegno in molte associazioni di volontariato espresso sempre in modo
sobrio e discreto;
Per la sua attività nella squadra comunale di
Protezione Civile e in particolar modo per gli
interventi a favore delle popolazioni terremotate de L’Aquila e dell’Emilia;
Per l’organizzazione di attività podistiche e sportive e in particolar modo a favore della UILDM
e della marcia di Calendimaggio;
Per la sua personalità gioviale espressa attraverso il sorriso e la gentilezza quali gesti distintivi
di disponibilità e vivace intelligenza.

Premio Croce di Malta
A Franca Pelos,
Per la sua silenziosa azione di volontariato prestata a favore di tante associazioni e gruppi del
nostro Comune mettendosi a disposizione della
vita sociale nei settori che maggiormente le si
addicono dimostrando il valore che ogni singola
persona può esprimere a favore della comunità;
Per la sua importante collaborazione pluriennale nell’organizzazione della “Sagra dei Cros” e
il supporto dato all’Associazione Calcio Ruda;
Per il coraggio con la quale ha affrontato le avversità della vita superando momenti molto difficili con positività ed equilibrio.

Azienda Agricola Pelos

Cucina casalinga con prodotti tipici
Vendita vino di produzione propria
imbottigliato e sfuso
Frutta, ortaggi e insaccati di produzione propria

Aperto tutto l’anno
Agriturismo Pelos | via Udine, 38 | Ruda (Ud)
Tel. 0431 99530 agricola.pelos@libero.it
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1. Il coro Youth Choir SVITYCH
dell’Università di “N. Gogol” di Nizhyn
(Ucraina), diretto da Lyudmila Shumska e
Lyudmila Kostenko ospite del Coro Monteverdi
nell’ambito del Festival Internazionale
“Cori d’Europa”
2. Nell’ambito della Festa de l’Unità si è
svolto un importante dibattito sulla figura
dell’On. Aldo Moro e sulla sua tragica fine.
All’iniziativa hanno partecipato: Maria
Fida Moro (figlia dello statista), On. Giorgio
Brandolin, On. Gero Grassi, Antonella Grim,
Franco Lenarduzzi
3. “Non era tempo di carezze e di primule”:
spettacolo di testimonianze in parole e musica
riguardanti i fatti che antecedettero la
I Guerra Mondiale

1

2

4. CALM Quartet presso Casa di Ester
e Leo Zuccheri nell’ambito di “Note sulle
acque della Bassa” organizzato dalla Scuola
di Musica di Ruda e Cervignano
5. Solidarietà del Calcio Ruda al “Comitato
Marangone” per la ricerca a favore della Sla
in occasione del derby Ruda-Fiumicello

3

5
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8

7
6. I volontari della Protezione Civile comunale
6
con i bambini della scuola primaria nella giornata
dell’albero
7. Gli ex commilitoni del 33° Battaglione di fanteria
si sono ritrovati nell’ex caserma Jesi di Perteole in
occasione del centenario della battaglia della Bainsizza
ove il Battaglione di fanteria con l’insegna 33 si distinse
per coraggio e temperanza aggiudicandosi la Medaglia
d’Argento al Valor Militare
8. Progetto di cooperazione internazionale svolto
assieme alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
all’Università di Udine e l’associazione
“Donne Africa”: omaggio consegnato al Sindaco
di Ruda dalla comunità di Muyuca
9. ScampanotadÔrs: una tradizione che si ripete
nell’ambito dell’Ottava di Pasqua a Perteole

9
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L’amministrazione
del Comune di Ruda
Nome

DELEGHE

LENARDUZZI FRANCO

SINDACO
Lista Luogo in Comune

Lavori pubblici e manutenzioni, Ambiente, Personale, Protezione Civile

MIAN PALMINA

CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

Capogruppo

GRATTON GIORGIO

CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

ASSESSORE - Urbanistica, tutela del
paesaggio ed edilizia privata

BERTOGNA MANUELA

CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

CONSIGLIERE
Istruzione, attività scolastiche

BERRETTI SIMONA

CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

ASSESSORE - Assistenza, servizi collettivi,
politiche sociali, convenzioni pubbliche

FUMO LORENZO

CONSIGLIERE (Vice Sindaco)
Lista Luogo in Comune

ASSESSORE Cultura, Associazionismo,
attività sportive e turismo

ULIAN SIMONE

CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

ASSESSORE Servizi Finanziari, Bilancio,
Economia Sviluppo

TONETTI JENNIFER

CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

CONSIGLIERE
Politiche giovanili, Governo dei giovani

PELOS ANDREA

CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

CONSIGLIERE - Agricoltura e attività
produttive collegate

CANDOTTO GIANNI

CONSIGLIERE Capogruppo
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

TURCO MARTINA

CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

GIAU MASSIMO

CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

FASCI CINZIA

CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

Novità: newsletter settimanale
Dal mese di ottobre è attiva la newsletter settimanale del Comune. Per accedere al servizio è necessario iscriversi collegandosi al sito del Comune www.comunediruda.it, dove c’è uno spazio
dedicato alla registrazione. Tutti gli iscritti riceveranno una mail con il calendario settimanale.
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Attraverso la newsletter le associazioni e gli enti che svolgono la loro attività a Ruda pubblicizzano
i loro eventi inviando una mail alla biblioteca all’indirizzo biblioteca@com-ruda.regione.fvg.it.
Questa è una nuova modalità che consente di dare ai cittadini le informazioni relative alle iniziative in programma nel comune, uno strumento che va ad aggiungersi ai canali pubblicitari già
presenti come la mailing list e lo schermo in piazza.
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I numeri del Comune
TOTALE POPOLAZIONE

2953
1421 M+1532 F

NATI

28
9 M + 19 F

MORTI

26
16 M + 10 F

DIFFERENZA NATI/MORTI

+2
-7 M e + 9 F

IMMIGRATI DA ALTRI COMUNI

69
32 M + 37 F

IMMIGRATI DALL’ESTERO

6
3M+3F

EMIGRATI VERSO ALTRI COMUNI

59
33 M + 26 F

EMIGRATI ALL’ESTERO

0

DIFFERENZA ISCRITTI/CANCELLATI

16
+2 M e + 14 F

INCREMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE

+18
-5 M e + 23 F

TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

116
39 comunitari + 77 extracomunitari

TOTALE FAMIGLIE ANAGRAFICHE

1284

MATRIMONI CELEBRATI

8
4 religiosi + 4 civili

Alunni frequentanti le scuole del Comune
SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIANNI RODARI”

36 (2 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA
“D.M. TUROLDO”

98 (5 classi)

SCUOLA SECONDARIA 1°
“C.DEGANUTTI”

149 (7 classi)
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Il Tar: gli uffici
postali
restano aperti
Palmina Mian
…e la sentenza è arrivata: l’Ufficio postale di Perteole resta aperto, così come gli altri uffici dei
Comuni friulani che hanno ricorso al TAR del Lazio per far valere il diritto al servizio da parte dei
cittadini.
La battaglia legale intrapresa da 12 Comuni contro Poste Italiane ha prodotto buoni frutti, soprattutto ha prodotto il risultato che tutti speravamo da tempo: Poste Italiane non passa sulle teste dei
cittadini e degli amministratori.
Dopo una prima battaglia vinta con la sentenza del 26 novembre 2015 con la quale si ordinava la
sospensione cautelare della chiusura degli uffici postali avvenuta il 7 settembre 2015, a settembre
è stata pubblicata la sentenza del giudizio fissato il 30 giugno scorso: le sedi di Carpacco (Dignano), Ciconicco (Fagagna), Ospedaletto (Gemona), Maniago 1, Percoto (Pavia di Udine), Ipplis di
Premariacco, Rodeano di Rive d’Arcano, Perteole (Ruda), Lestans di Sequals, Ramuscello (Sesto al
Reghena), Terzo (Tolmezzo) e Cisterna (Coseano) restano aperte.
Il Tar quindi accoglie il ricorso dei Comuni e annulla i provvedimenti di chiusura compensando le
spese legali tra i ricorrenti. Grazie all’avvocato Garofalo di Treviso che ha gestito il ricorso cumulativo dei Comuni, si sono riconosciute le ragioni degli enti locali che hanno difeso a spada tratta le
necessità dei cittadini, spesso in difficoltà a causa dell’età o della scarsa pratica con i computer e
soprattutto che non possono sobbarcarsi i costi e i tempi di trasferimenti per fruire di un servizio
che deve continuare ad essere di prossimità e di base.
La notizia è stata accolta con grande piacere e soddisfazione dai cittadini e dagli amministratori
comunali che plaudono ad un risultato che difende un diritto della nostra comunità.
INAUGURATO IL PARCO GIOCHI
A MORTESINS
Lorenzo Fumo
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A giugno è stato inaugurato il nuovo parco giochi a Mortesins frutto del lavoro e dell’impegno
dell’associazione “Clape da Mariutine” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
L’area recintata con nuovi giochi, la zona barbecue e un piccolo prato per il calcetto a disposizione della comunità rappresentano un punto
di ritrovo per adulti e bambini, un luogo per socializzare e divertirsi, ma soprattutto è un risultato che esprime in termini pratici una collaborazione vincente che valorizza la parte migliore
di una comunità.
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La cooperativa
di Ruda compie
70 anni
Lorenzo Fumo
Vita nuova per il punto vendita di Ruda, che ha
visto l’inaugurazione del rinnovato allestimento
interno in contemporanea con le celebrazioni
per i 70 anni dalla fondazione della locale cooperativa, la quale ha unito le forze con Coop Casarsa (la più grande cooperativa con centro direzionale in Friuli Venezia Giulia e 15 mila soci)
nel 2010. Il rinnovamento del punto vendita, di
cui è capo negozio Gabriella Ulian, è stato festeggiato con promozioni speciali per i 200 soci
e con un rinfresco loro offerto.
Quella di Coop Casarsa è una realtà solida, a
oggi la più grande tra quelle che hanno la direzione in Friuli Venezia Giulia, con 15 mila soci e
14 punti vendita tra le province di Pordenone e
Udine più un negozio in quella di Treviso.
I lavori svoltisi nel mese di marzo hanno visto
un ampliamento di oltre il 20% nell’assortimento di prodotti, nuovi frigoriferi per salumi, latticini e surgelati, una nuova disposizione per
l’ortofrutta e la sostituzione della scaffalatura
con un nuovo modello che rende più semplice e
veloce la scelta della merce da parte dei clienti:
un investimento importante nonostante i tempi
difficili legati alla crisi economica generale.

Il Presidente di Coop Casarsa Mauro Praturlon,
il Direttore Piergiorgio Franzon, l’ultimo
Presidente della cooperativa Ruda Fidalmo Morsut
e l’Assessore Lorenzo Fumo

La cicogna si è fermata in piazza
Manuela Bertogna
La nascita di un bambino è una festa, è una
gioia per tutti, genitori, parenti e amici.
Ma quando si nasce in una piazza come
quella di Ruda è una festa per tutta la
comunità, un esperienza condivisa e solidale.
Trovarsi li per caso in quel momento è stata
una cosa grande, un esperienza che
riempirà di gioia il cuore della gente di Ruda
per sempre.
Grazie Matilde per aver scelto Ruda.
Auguri a Valentina e Alessandro.
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PEDALATA “VERITA’
PER GIULIO REGENI”
Giorgio Gratton
Supportata dalle associazioni FIAB BisiachInBici e
Tenda per la Pace e i Diritti
ha coinvolto i Comuni di
Villesse, Romans d’Isonzo, Ruda, Campolongo Tapogliano a sostegno della
campagna lanciata da Amnesty International Italia
“Verità per Giulio Regeni”.

Piccoli
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scavi

| Costruzioni | Ristrutturazioni

impresa edile artigiana

Piazza G. R ossa 4/A
33050 R uda (UD)
Tel. 0431 999421
cell . 335 6951163
dantonetti @ libero . it

DA 70 ANNI
AL TUO FIANCO
Un supermercato di lunga tradizione dove trovare una grande
offerta di prodotti in un rinnovato allestimento interno.
Coop Ruda festeggia i suoi primi 70 anni di attività con un
ampliamento di oltre il 20% nell’assortimento di prodotti,
nuovi frigoriferi per latticini e surgelati, una nuova disposizione
per l’ortofrutta e la scaffalatura più moderna per i prodotti
della sala.
Vi aspettiamo in Via Alfonso Mosettig 12
ogni giorno dal lunedì al sabato
con i seguenti orari:
Mattina: 08:30 - 12:30 Pomeriggio: 15:30 - 19:00

Mercoledì pomeriggio chiuso

offerte in corso su
www.coopcasarsa.it/punti-vendita cliccando Ruda
Scopri le

