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SOMMARIO

Saluto
del Sindaco
Si chiude un altro anno.
A ogni tappa di un percorso impegnativo è giusto
chiedersi come stiamo andando?
Complessivamente mi pare che da più parti si possano raccogliere giudizi soddisfacenti e si stanno
rilevando segnali incoraggianti sul lavoro svolto.
Tuttavia dal mio punto di vista non basta. Soprattutto non risponde appieno all’altra domanda, più
ampia e complessa: dove stiamo andando come
comunità?
Rifletto su suggestioni generali, sia perché le questioni dei dibattiti nazionali e internazionali agiscono in modo diretto nelle comunità locali, sia
perché assistiamo a veloci cambiamenti che creano immensa confusione.
Sono passati 100 anni dal conflitto della Grande
Guerra, da noi ricordati sia con la costruzione di
un nuovo monumento ai caduti austro-friulani
che, in collaborazione con gli Alpini che ringrazio,
con il restauro dell’obelisco presso il cimitero di
Ruda. L’Europa, grazie anche alla quale abbiamo
condiviso decenni di pace dopo i grandi conflitti
mondiali, è costantemente messa in discussione.
Le devastanti carneficine, oltre i limiti della natura
umana, sono bastate a creare sufficienti immunità? La preoccupazione guarda le nuove generazioni, alla crisi delle nostre scuole, soprattutto agli allievi, a tutti gli operatori e agli insegnanti nel loro
difficile ruolo di educatori.
Viviamo un presente di grande incertezza, che
mette in discussione principi e valori che pensavamo fossero assunti.
I partiti, come li avevamo conosciuti fin qui nell’esperienza democratica, non esistono più. Finite le
ideologie si sono sconvolti anche i “contenitori”
che le indirizzavano e che nel contempo servivano
a mediare sulle questioni sociali.
La legittimazione dei partiti in ordine alla Costituzione resta un caposaldo per la vita democratica. Ma il fatto che gli stessi non riescano a trovare configurazioni identitarie nuove e compiute,
rischia di lasciare sempre più spazio alle singole
opinioni spesso autoreferenziali, per le quali si
vuole cercare conferma, non ragionamento. Più
che informazione, ci si butta su frenetiche e impulsive tendenze di argomenti di scopo con il ri-
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schio di chiudersi in visioni parziali, perdendo di
vista i progetti più grandi e generali della società.
Mi piace pensare per esempio al tema del “recinto” (uno dei temi cari anche in letteratura per noi
architetti, abbiate pazienza). Il recinto definisce
subito il “dentro e fuori”. Per esempio “dentro e
fuori” rispetto la nostra comunità nazionale, ma
anche “dentro e fuori” della nostra stessa comunità locale.
I social da una parte ci portano in relazione dentro al mondo, dall’altra parte ci illudono di essere
importanti e agiscono scambiando l’azione con la
relazione: diventano il fine e non il mezzo e incentivano il sostanziale isolamento dell’individuo: un
recinto!
L’Italia risulta essere al primo posto per quanto riguarda la valutazione delle opinioni con la “percezione” sui fatti rispetto la stessa “realtà” di questi:
almeno a 3 su 5 cittadini sono disposti a credere
a fake news senza verificare la veridicità di quello
che circola sui social.
Nel nostro piccolo riteniamo che alcuni valori
delle comunità locali non possono essere trascurati. Pur sapendo che da tutta questa accelerazione non si torna indietro, compreso dall’esistenza
delle grandi dinamiche dell’informazione e della
manipolazione, riteniamo che non debba togliere l’anima a ciò che è identitario nemmeno, anzi,
soprattutto in una piccola comunità locale. Non
arretrare rispetto a ciò che ha costituito i valori
di un intero popolo, nella attuazione della Costituzione che racchiude il senso stesso dei diritti e
doveri che reclama.
Proviamo a credere che una comunità debba confermare la scelta di dare servizi e offrire opportunità costruendo ampie relazioni sul territorio; che
debba cercare al proprio interno le energie per il
rinnovamento, accettando le diversità come risor-
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sa e aprire discussioni e proposte con le comunità
vicine per ottimizzare prospettive del territorio.
Ecco perché abbiamo voluto e, siamo gli unici che
sono stati finanziati dalla regione, il progetto di
animazione di comunità (Viviruda). Consolidando i servizi esistenti, secondo una tradizione virtuosa di attenzione al Sociale per i più disagiati.
Abbiamo attivato nuove opportunità: i corsi di
lingue nelle scuole, il mercato, la Casa dell’acqua,
implementato le collaborazioni con le Associazioni…e cercato ed ottenuto investimenti ingenti
nell’ambito delle manutenzioni e recuperi.
Ecco perché siamo attivi sul Tavolo nella Casa territoriale, cerchiamo continuamente risorse nelle
opportunità dei percorsi di Legge, cerchiamo di
lavorare nel mandamento con Palmanova e Aquileia (città Unesco), partecipiamo al PSR con Grado capofila e manteniamo buone relazioni con
Cervignano. Ecco perché non ci stanchiamo di
mettere in ogni dove in risalto le grandi peculiarità culturali, storiche, architettoniche e sociali dei
nostri paesi che insieme fanno il Comune di Ruda
e ci battiamo per recuperarle e per affermare un’identità che va dalle impronte romane ai Cavalieri
di Malta, dai segni delle Guerre all’Amideria e alla
Villa Antonini, sino alla storia dell’Agricoltura.
Perché il nostro Comune è importante, è bello, autorevole ed è sempre più riconosciuto e apprezzato.

Il Sindaco
Franco Lenarduzzi
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Saciletto:
a breve il
2° lotto
A cura di Palmina Mian
e Franco Lenarduzzi

E’ stato appaltato l’intervento di manutenzione
straordinaria dei marciapiedi a Saciletto (2°lotto).
I lavori inizieranno in
primavera e prevedono il rifacimento della
viabilità pedonale della SP30 che attraversa la
frazione fino alla confluenza con la roggia Montarizza. Inoltre saranno sostituite le lampade
dell’illuminazione pubblica con tecnologia a
LED per un maggior risparmio energetico.
L’intervento è reso possibile grazie ad un contributo regionale di 210.000 euro ai quali si
aggiungono 90.000 di fondi comunali provenienti dalla L.R. 2/2000 che prevede contributi
in conto capitale una tantum ai Comuni con
popolazione inferiore a
30.000 abitanti per la riqualificazione dei centri
minori dei borghi rurali e
delle piazze.
Stanno procedendo inoltre, sempre a Saciletto,
le procedure gestite dal
CAFC finalizzate all’allacciamento delle fognature
al nuovo depuratore.
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Pista ciclabie Ruda-San Nicolò
Saciletto:
nuovo
arimessa
breve ila 2°
lotto

Interventi di asfaltatura
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Amideria:
salvezza,
salvaguardia,
risorsa
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Questo intervento ha beneficiato di un contributo pari al 70% della spesa ammissibile, concesso con Decreto del Direttore del Servizio per
la conservazione del patrimonio culturale e per
la gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali della Regione
Autonoma FVG;
4. nel 2016 è stato sottoscritto un accordo di
programma tra Comune e Regione FVG, firmato dallo scrivente, tramutato in oggetto di interL’Amideria non è solo fabbrica, non è solo ar- vento nella Legge finanziaria. Tutto questo per
cheologia industriale, (già ospedale nella Prima i “lavori di messa in sicurezza e sistemazione
Guerra mondiale, magazzino comunale, cimi- della copertura dell’edificio vaporiera ospitanniera, sede di mostre pittoriche ecc.): testimonia te la macchina a vapore e le caldaie del comla presenza di Chiozza e di Pasteur. Rappresen- plesso ex Amideria Chiozza”…disposto ai senta il tassello del mosaico della storia di un Co- si dell’art. 14 della L.R.25.9.2015, n. 23 (“Norme
mune, che ne è proprietario e ha fatto grandi regionali in materia di beni culturali”), per una
sforzi per strapparla all’obblio delle macerie spesa di complessiva Euro 135.000 di cui Euro
con la speranza di consegnarla al futuro come 115.000 a carico dell’Amministrazione regionale,
intervento sostanzialmente già completato e in
risorsa e custodia di nuove funzionalità.
Si deve evidenziare che se non fosse stato per attesa di rendicontazione.
il Comune di Ruda che ne è il proprietario dal Il Comune ha sempre cercato di richiamare l’at1991 e per la caparbietà delle Amministrazioni tenzione sul sito, nello sforzo di dargli la valolocali che si sono succedute, il complesso indu- rizzazione che sicuramente merita e la massima
striale “ex Amideria Chiozza”, sarebbe davvero attenzione. A tal proposito si è addirittura fatto
promotore di due Associazioni. La prima circa
ridotta ad un cumulo di rovine.
Dopo l’acquisto, quindi, alcune pertinenze de- 15 anni fa, la seconda in carica da qualche anno.
gli edifici principali del complesso sono state Grazie al puntuale lavoro di quest’ultima è
destinate a funzioni collettive e, su interessa- stato ottenuto un contributo di Euro 26.000
mento dello stesso Comune di Ruda nel 1989, dal FAI (Fondo Ambiente Italia) per il restaula Soprintendenza ai Beni A.A.A.A.S. del Friuli ro della macchina a vapore.
Venezia Giulia ha considerato il particolare interesse dell’immobile e ha apposto i decreti di
vincolo ai sensi della legge 1089/39.
Il Comune da allora ha investito fondi propri e
regionali per il recupero di una parte del tetto e
della barchessa che ospita il “mulino”.
Nello specifico gli interventi sono stati:
1. nel 1994. Rifacimento della copertura degli ex
uffici. Costo totale Lire 26.000.000;
2. tra il 2004 – 2005. Sistemazione di porzione
della copertura. Costo totale Euro 67.000. Questo intervento ha beneficiato di un contributo in
conto capitale di Euro 50.000, pari al 75% della
spesa autorizzata, concesso con Decreto del Direttore del Servizio per la conservazione del patrimonio culturale e per la gestione del Centro
regionale di catalogazione e restauro dei beni
culturali della Regione Autonoma FVG;
3. tra il 2001- 2006. Sistemazione della copertura del mulino. Costo totale di Euro 155.135,55.
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FINALMENTE…
alla fine del 2017 e durante il 2018 sono arrivate le risposte alle quali - in particolare nel
Comune di Ruda - avevamo sempre dato speranza per creare opportunità di sviluppo attraverso la salvaguardia della memoria e fare crescita attraverso la cultura.
Già perché proprio nel rispetto dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.…..”Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo”.
Per il recupero, rivitalizzazione, riqualificazione
e valorizzazione del sito dell’ex Amideria sono
stati assegnati i seguenti finanziamenti:
Importo

Ente o Istituto

Atto

Indirizzo

Euro 300.000

Unione Territoriale
Intercomunale

Decreto della Regione Autonoma FVG
n. 1993 dd. 06.09.2018
(Patto territoriale 5.4.2008)

per la rivitalizzazione e riqualificazione
dei centri urbani; Intesa per lo sviluppo

CIPE

Deliberazioni CIPE n. 3 dd. 1.5.2016 Fondo sviluppo e coesione 2014-2020:
Piano stralcio “Cultura e Turismo” (art.
1, comma 703, lett. d) legge n. 190/2014
e n. 100 dd. 22.12.2017 (Deliberazione
CIPE 22.12.2017 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Integrazione al Piano
stralcio “Cultura e Turismo (art. 1, comma 703, lett. d) L. n. 190/2014)

MIBACT

Decreto n. 106 dd. 19.2.2018 del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo – Decreto di rimodulazione
del Piano degli interventi finanziato ai
sensi dell’art. 1, comma 140, della L.
11.12.2016. n. 232

Euro 4.800.000

Euro 1.800.000

regionale 2018-2020.

per la sistemazione di una parte da adibire a Museo archeologico industriale
interattivo a testimonianza dell’Amideria
Chiozza e comprenderà tutte le zone ove
sono ancora ben visibili le macchine e i
vari livelli del processo produttivo dell’amido. L’ampiezza degli spazi a disposizione consente di ipotizzare fruizioni anche
di altro genere rivolte sia agli ambiti di
carattere pubblico che in concessioni (o
altre forme di rapporto) oppure privati;
per la verifica del rischio sismico e la
riduzione della vulnerabilità sismica e
restauro;

Una somma totale di oltre 7 milioni se si contano gli interventi appena conclusi che hanno riguardato la messa in pristino dei locali ove stanzia la macchina a vapore.
Ora l’impiego delle forze e di tutte le energie è dedicato alla costruzione dei procedimenti amministrativi che permetteranno la spesa, nell’assoluto rispetto delle norme. Nel contempo però, occorre salvaguardare anche i percorsi che consentono di non mettere a repentaglio i finanziamenti.
Già! Non si sa mai che, visto i tempi delle necessarie applicazioni burocratiche, a qualcuno venga
in mente di spostare i fondi con qualche pretesto di finanziare promesse elettorali.
Troverebbe sicuramente in noi i più duri oppositori, ma dato l’intricarsi e la portata degli investimenti, occorre premunirsi anche di opportune specifiche competenze e professionalità che il
livello richiede. Recuperare l’Amideria non è un’azione ordinaria. Si comprende benissimo che,
mi si permetta un paragone medico “non si sta operando un appendicite... si sta facendo un trapianto”. Il tema “Amideria” è il secondo in Regione per interesse economico e si colloca subito
dopo l’intervento sul Porto Vecchio di Trieste, vediamo di capirci… Tutto il resto sono chiacchiere!
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Rotatoria:
pronto lo studio di fattibilità
Dopo il sopralluogo con l’allora Assessore Regionale Maria Grazia Santoro e il Presidente di FVG
Strade, Giorgio Damiani, i tecnici della società regionale hanno presentato al Comune lo studio di
fattibilità per la rotatoria all’incrocio tra la SR351 e la SP30 di Perteole, ovvero la prima bozza
propedeutica alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Si tratta di un intervento particolarmente atteso che migliorerà sicuramente la sicurezza abbattendo i rischi sul traffico di percorrenza in un nodo che ha bisogno di massima attenzione in quanto
presenta due innesti viari secondari.
L’opera pubblica sarà gestita da FVG Strade, Ente competente per le reti stradali principalmente
coinvolte in collaborazione con il Comune.
In questi ultimi giorni dell’anno il Comune ha avviato l’iter per la variante urbanistica e gli espropri di alcune porzioni di terreno.
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Programma opere
pubbliche
Opera pubblica

Spesa

Stato di avanzamento

NUOVA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE 2° lotto

83.700 Euro
(finanziamento Protezione Civile
+ 6.300 Comune)

In cantiere

PROGETTAZIONE DEMOLIZIONE CASERME

19.956 Euro
(finanziamento regionale)

In fase di affidamento

SAN NICOLO’

150.000 Euro
(finanziamento regionale)

Affidato progetto esecutivo

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SACILETTO
II° lotto

300.000 Euro (210.000 finanziamento Regione + 90.000 Comune)

In fase di appalto

PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ NUOVA
SCUOLA PRIMARIA

470.000 Euro
(376.000 finanziamento regionale
+ 94.000 Comune)

In programmazione

RIFACIMENTO PONTE SAN NICOLO’

300.000 Euro
(210.000 finanziamento regionale
+ 90.000 Comune)

In programmazione

CICLABILE SACILETTO-ALTURE
(PROGETTO PAESAGGISTICO)

275.000 Euro (250.000 finanziaIn programmazione
mento regionale + 25.000 Comune)

ADEGUAMENTO A LED ILLUMINAZIONE
PUBBLICA CAPOLUOGO

37.726 Euro (contributo regionale
assegnato all’UTI )

Progetto affidato

INTERVENTO URGENTE CENTRALE TERMICA
SU EDIFICIO SCOLASTICO

190.000 Euro
(finanziamento regionale)

In affidamento

ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CAPOLUOGO
E FRAZIONI

122.529 Euro (contributo regionale
In programmazione
assegnato all’UTI)

RISTRUTTURAZIONE EX CIRCOSCRIZIONE

Via della Fornace, 16
33050 Ruda - loc. Mortesins (UD)
Tel 0431 99588 Fax 0431 999990
e-mail: commerciale@giuliane.eu
www.giuliane.eu
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Nuovi giochi a
Saciletto
Il circolo Arci “La Spessa” di Saciletto e Alture
in collaborazione con il Comune si è reso disponibile a partecipare alla ristrutturazione del
parco giochi di Via La Spessa. L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un
contributo di 10.000 Euro, con il quale sono
stati acquistati tutti i giochi in plastica riciclata
compreso un gazebo da utilizzare nelle diverse
manifestazioni organizzate nell’area. Parte del
contributo è stato ricavato dalle donazioni del
5x1000 dei cittadini.
L’inaugurazione del parco è stata effettuata il 30
giugno durante la festa per il Patrono organizzata dal circolo.

Campo sportivo
di Ruda
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Il campo sportivo di Ruda è stato oggetto di un
investimento di 35.213,17 Euro.
Il contributo è stato ottenuto grazie allo scorrimento della graduatoria relativa al bando regionale per “lavori di ordinaria manutenzione
di impianti sportivi ai sensi della LR 8/2003”
emesso nel 2015 a favore di associazioni o società sportive non professionistiche e senza fini di
lucro. Il Comune ha cofinanziato i lavori con un
investimento del 10% delle spese.
I lavori eseguiti presso la struttura di Via Udine sono stati: la sostituzione dei seggiolini delle
panchine e l’adeguamento delle stesse alle nuove disposizioni della F.I.G.C.; la rimozione di
serramenti esistenti degli spogliatoi e successiva fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio completi di accessori e tamponati con
vetri camera e pannelli coibentati; la fornitura e
posa in opera di corpi scaldanti negli spogliatoi
e infine la fornitura e posa in opera di plafoniere a led presso la copertura della tribuna.
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Ristrutturato
il campanile
di Perteole
di Ennio Snider e Stefania Pinat
Finalmente è giunto al termine il restauro della torre campanaria della
chiesa di S. Tommaso Apostolo di Perteole, durato quasi un anno. L’intervento era finalizzato a permettere
alle campane di diffondere di nuovo
nell’aria la loro melodia dopo lunghi
anni di silenzio e di suoni registrati.
Demolito il vecchio castello si è provveduto a costruirne uno nuovo in acciaio, saldamente collegato alla cella
campanaria e disposto in modo da accogliere le
tre campane. Due di queste sono parte del concerto originale mentre la terza è nuova, donata dal Comune alla comunità. La fusione della
nuova campana è stata eseguita dalla Fonderia
Allanconi di Ripalta Cremasca (CR), che ha curato il restauro, la decorazione e l’accordatura
delle campane originali, dotate oggi anche di
nuovi battacchi.
La disposizione delle campane non sarà più
quella tradizionale, cioè con le campane allineate alla base, bensì a grappolo con la centrale
posta più in alto. Tale distribuzione si è resa
necessaria per permettere la collocazione delle campane in una cella già troppo piccola per
le campane originali. Gli “scampanatadors” potranno comunque suonare le tre “sorelle”, ora
disposte in uno spazio più agevole e sicuro.
Le campane al loro rientro il 20 settembre
sono state benedette da Don Piero assieme
all’Arcivescovo di Gorizia Mons. Redaelli, alla
presenza del Sindaco e di un folto gruppo di
concittadini che hanno partecipato con entusiasmo alla cerimonia.
Se la ditta SIMET si è occupata di tutto ciò che
riguarda il concerto di campane e l’impianto
elettrico, la ditta Colossetti, nostra compaesana,

ha curato con minuzia il restauro delle murature.
Solo quando è stata montata l’impalcatura si
sono potute vedere da vicino le reali condizioni
del campanile, e lì si è fatto vivo lo sconforto:
pietre di scadente qualità, schiacciate dal peso,
rovinate dal tempo e dall’azione dell’uomo, parti interne alle murature ormai vuote per dilavamento da parte della pioggia, e con cornici
pericolanti. Più si procedeva, e più problemi
emergevano: le condizioni di salute della torre
ogni giorno si manifestavano sempre più chiare
ed evidenti. Agendo con cautela e dando tutto
il tempo che serviva alle varie operazioni, si è
proceduto a curare il nostro amato malato partendo dal restauro della sommità dove, grazie
al prezioso aiuto del Sig. Perissin Giovanni si
è provveduto al restauro della croce metallica.
Quindi si è passati a consolidare la copertura
piramidale e a sostituire le parti ammalorate della cella campanaria. Pulito l’insieme si è
iniettato nelle murature apposita malta per consolidare il tutto. Si sono ripristinate le cornici ai
piedi e alla sommità della cella, integrando le
parti mancanti o degradate. Si sono ricollocate
tutte le “graffe” metalliche che univano i blocchi di pietra e si è rinnovata la botola assieme
all’ultima scala di accesso alla torre, mentre al
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piano terra il Sig. Francesco Milocco (meglio
conosciuto come Carlut) ha donato alla chiesa
la prima rampa di scale in legno. Gli intonaci
esterni sono stati restaurati curando la finitura
in modo che risultassero il più possibile simili a
quelli esistenti. La cella infine è stata arricchita
di illuminazione notturna e di reti anti volatili.
Sia inizialmente che in fase conclusiva dei lavori sono state effettuate misurazioni mediante sismografi che hanno dimostrato l’efficacia
strutturale dell’intervento. L’intervento è stato
possibile grazie ai fondi della Regione FVG e
della Commissione episcopale italiana.
Così siamo arrivati alla fine o meglio all’inizio di
un nuovo futuro in cui le campane annunceranno di nuovo gioie e dolori della comunità, scandiranno il passare del tempo, che ci auguriamo
sia di pace, fraternità e bellezza, così come belli appaiono i nostri paesi e i loro abitanti visti
dall’alto della torre campanaria.
Subito dopo l’inaugurazione, prevista per il 16
dicembre, si organizzerà una serata in cui verranno raccontate le storie e gli aneddoti delle
campane dei campanili del territorio comunale.
Un ringraziamento particolare va a Don Piero
che si è assunto, ancora una volta, il grande peso
di curare e restaurare i beni della comunità.

Attrezzatura spalaneve e
antighiaccio
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A cura di Giorgio Gratton
e Andrea Pelos

Intervento
straordinario
antiallagamento
E’ stato completato a Perteole l’intervento finanziato dalla Protezione Civile Regionale per la
sostituzione della condotta di via Strada Granda
e la nuova rete fognaria sostenuta da CAFC.
Costo totale dell’opera: 325.000 Euro

Interventi del
Consorzio di
Bonifica Pianura
Friulana
Sono in dirittura di arrivo due opere pubbliche
antiallagamento finanziate dalla Protezione Civile Regionale, dal CBPF e progettate dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana:
- Il nuovo collegamento a Perteole Nord
- La sistemazione idrografica Perteole-Mortesins.
Due interventi che, associati ai precedenti realizzati negli ultimi anni, riducono il rischio di
allagamenti in un territorio piuttosto fragile che
ha visto, negli ultimi anni, per due volte importanti problemi di deflusso delle acque piovane.
I lavori inizieranno presumibilmente nella primavera e si completeranno con una ricalibratura
dei fossati nella località di San Leonardo, in comune di Campolongo Tapogliano, strettamente
connessi con i canali nel territorio di Ruda.
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Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (CBPF) sta gestendo l’iter previsto per la realizzazione delle seguenti opere (dalla progettazione all’affidamento con gara pubblica).

OPERA PUBBLICA ANTIALLAGAMENTO
PERTEOLE NORD: NUOVO COLLEGAMENTO ROGGIA BRISCHIS
PERTEOLE-MORTESINS: SISTEMAZIONE
RETE IDROGRAFICA E ATTRAVERSAMENTO SR351
SAN LEONARDO: INTERVENTO SU
RETICOLO MINORE
ALTURE: SISTEMAZIONE RETE
IDROGRAFICA MINORE
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SPESA
62.000 Euro
(finanziamento regionale)
150.000 Euro
(finanziamento regionale)
40.000 Euro
(finanziamento regionale)
73.000 Euro
(finanziamento regionale)

STATO DI AVANZAMENTO
progetto unificato affidato

progetto unificato in gara
progetto unificato affidato
In fase di progettazione
definitiva
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Interventi di
riqualificazione
paesaggistica
del territorio
A seguito della pubblicazione del bando regionale per la redazione di progetti attuativi del
Piano Paesaggistico Regionale e la realizzazione delle relative opere, i Comuni di Aiello del
Friuli, Campolongo Tapogliano e Ruda hanno
individuato insieme un percorso atto a cogliere
sul territorio le permanenze di carattere architettonico, culturale e paesaggistico preminenti,
collegandole attraverso un percorso che riesca a
dare lettura complessiva della straordinaria opportunità di fruizione e godimento dello stesso.
Ogni comune poi, in maniera autonoma, avrà
il compito di sviluppare una progettazione coerente con gli intenti generali per interventi di
valorizzazione del proprio territorio.
L’intenzione è quella di incrementare la naturalità e la diversità biologica di zone rurali
extraurbane grazie alla riqualificazione di aree
pubbliche marginali, rogge e fossi, strade interpoderali e altre proprietà pubbliche mediante
l’utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone o acclimatate, comunque caratteristiche del
paesaggio rurale della Bassa Friulana. Un altro
obiettivo consiste nel riqualificare i corsi d’acqua di risorgiva e le aree di affioramento di acque di falda (olle e zone umide) nonché i canali
e le rogge presenti sui territori dei tre comuni
al fine di migliorarne la funzionalità idraulica,
ampliare gli spazi naturali negli agroecosistemi e favorire la creazione di corridoi ecologici per la connessione di aree ad alta naturalità,
anche con lo scopo di agevolare la presenza e
la riproduzione di fauna locale, sia di interesse
venatorio sia a fini conservativi. Inoltre, per incoraggiare forme di turismo sostenibile e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale

presente sul territorio la rete pedonale/ciclabile esistente sarà potenziata per creare collegamenti e percorsi tra alberi monumentali, chiese,
trincee e altri beni immobili di valore culturale,
con la conseguente valorizzazione del cosiddetto “percorso celeste” che interessa il territorio
dei tre comuni contermini.
Per questa progettualità, la Regione ha concesso ai tre comuni, tre distinti contributi da
250.000 Euro.
Pertanto nel nostro Comune, in funzione della
disponibilità economica accordataci, è in corso
la progettazione di un collegamento ciclo pedonale che porti da Saciletto verso Alture ed
interventi di rinaturalizzazione del territorio
compreso tra la roggia Brischis e la roggia Accronica.
Al di là di quello che si riuscirà a realizzare in
questa fase, è importante sottolineare l’elemento di novità che porta con sé questo progetto e
cioè un’analisi funzionale di livello territoriale
e non più solo comunale: una lettura del territorio che si apre a cogliere aspetti e tematiche
di più ampio respiro che non possono trovare
soluzioni con progettazioni puntuali.
Riteniamo che questa sia la giusta strada per
poter godere al meglio le nostre peculiarità.
Inoltre si porta a conoscenza che, in collaborazione con il Comune di Aiello del Friuli, è
in corso anche l’attività di adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali a quanto prescritto dal P.P.R., per la quale è stato ottenuto
un contributo di 10.000 Euro.
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Manutenzione
strade bianche
Prosegue anche quest’anno la sistemazione delle strade bianche all’interno del nostro Comune, un progetto che, grazie alla convenzione con
il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana stipulata 2 anni fa, ha permesso lo svolgimento di un
notevole lavoro. Quest’anno il primo intervento
prevede una manutenzione ordinaria delle strade già sistemate negli scorsi anni (in particolare
la Clipigna, la sua diramazione che si congiunge a Mortesins e il prolungamento di Via Torre)
per fare in modo che si mantengano in buone
condizioni evitando interventi importanti e più
dispendiosi come quelli svolti negli scorsi anni.
Il secondo intervento sarà mirato ad Alture, più
precisamente interesserà il tratto che collega la
frazione alla località Novacco nel territorio di
Aiello del Friuli: la strada in oggetto è a cavallo dei due comuni quindi il lavoro coinvolgerà
entrambe le Amministrazioni quale esempio
di collaborazione che andrà a vantaggio di entrambe le comunità.
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Raccolta
differenziata:
buone pratiche chi ci guadagna
Dai dati forniti dalla Net S.p.A. nell’ultimo rapporto sulla raccolta, il Comune di Ruda mantiene un buon risultato sulla differenziazione delle
immondizie che si attesta attorno al 70%, ben al
di sopra dei livelli minimi previsti dalle normative vigenti.
Quello che si vuole suggerire in questo articolo
sono alcune azioni che potrebbero migliorare
di molto la situazione delle batterie dei cassonetti dislocate sul territorio.
In tutto l’ambito comunale sono dislocate più
di un centinaio di batterie posizionate mediamente ad una distanza di 100-150 metri una
dall’altra e composte da cassonetti differenziati
per la raccolta delle 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,
- cassoni per l’erba e piccole ramaglie derivanti
dalla manutenzione dei giardini di proprietà.
Purtroppo, ciclicamente si manifestano delle
situazioni di sofferenza in alcune aree con cassonetti strabordanti ed immondizia riversata a
terra conferita al di fuori degli appositi contenitori. È evidente che queste situazioni si manifestano principalmente lungo le strade di maggior traffico dove le batterie sono poste in spazi
“comodi” e dove magari a scaricare non sono
nemmeno i cittadini di Ruda.
Per cercare di minimizzare queste situazioni si
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sta aprendo un tavolo di confronto proprio con
Net S.p.A. al fine di trovare delle soluzioni sistematiche e non solamente punitive come magari
può essere il posizionamento di impianti di videosorveglianza.
Pertanto, l’invito che si vuole fare ad ogni cittadino è quello di attuare delle buone pratiche di
conferimento al fine di migliorare la situazione
attuale:
1. ridurre l’ingombro del materiale conferito
(scatole, bottiglie in plastica, …);
2. conferire correttamente i rifiuti in base alla
loro natura nei diversi cassonetti;
3. non lasciare materiali a terra visto che si potrebbero generare problemi sia igienici che tecnici (ostruzione caditoie raccolta acqua);
4. se il cassonetto è pieno, conferire il materiale
presso un’altra batteria o smaltirlo successivamente allo svuotamento;
5. smaltire i materiali di grandi dimensioni,
gli oli esausti, i rifiuti elettronici ed elettrici
(RAEE) presso il Centro di raccolta intercomunale di Villa Vicentina (Orario estivo: mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e sabato dalle ore
9.00 alle ore 16.00 – Orario invernale: mercoledì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e sabato dalle ore
9.00 alle ore 16.00);
6. se si è testimoni di conferimenti non corretti,
non esitare a segnalare il fatto alle autorità competenti (Ufficio tecnico – Polizia Municipale).
Inoltre, sempre assieme a Net S.p.A., a seguito
della mappatura della situazione esistente si sta
valutando il posizionamento di ulteriori batterie
nelle zone poco servite.

È bene chiarire ancora una volta che non sempre è il numero di cassonetti l’elemento utile
a garantire un buon servizio. Si è più volte riscontrato infatti, che dove sono presenti più
contenitori per l’indifferenziato, minore è la
differenziazione dei rifiuti e maggiore il degrado in termini di pulizia ed igiene.
La TARI, la tassa che tutti noi paghiamo per il
servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, dipende molto dalle nostre abitudini: più cassonetti
e minore differenziazione aumentano i costi;
miglior conferimento e maggiore utilizzo del
centro di raccolta per i rifiuti ingombranti
porterebbero sicuramente ad un contenimento dei costi.
Conferire correttamente i rifiuti è indice di rispetto e di senso civico: CI GUADAGNIAMO
TUTTI!
Si ricorda inoltre che esiste la possibilità di differenziare i tappi delle bottiglie di plastica e la
plastica marchiata con i codici 2 e 5, raccolti e
selezionati da dei nostri concittadini volontari
per essere poi inviati alla “Via di Natale”. Con
questo progetto, la plastica riciclata diventa fonte di finanziamento per le iniziative a sostegno
delle persone con gravi problemi di salute.
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Contributi
per la sicurezza
dei privati
La Regione FVG dal 2016 eroga contributi per
la sicurezza dei cittadini consentendo di installare impianti di allarme, antifurto, sistemi di videosorveglianza, porte e persiane blindate, vetri
antisfondamento ed altri sistemi di sicurezza
abbattendo il 50% della spesa. Le coperture
vanno da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 1.500 Euro a domanda.
Tale opportunità, nonostante la forte pubblicità sui quotidiani locali, sui siti comunali e
sui mezzi di informazione degli enti locali, ha
riscontrato scarso interesse in tutti i comuni
della regione.
A Ruda nel 2016 un solo residente ha fatto richiesta ed ha ottenuto il contributo.
Nel 2017 nessun cittadino ha fatto richiesta.

azienda agricola
agrituriSmo
Andrea cell. 348 1063315
Roberto cell. 335 8061118
via Udine, 38 - 33050 Ruda (Ud)
tel. e fax 0431 99530
P.IVA 02487670305
agricola.pelos@libero.it
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agriturismo chiuso: lunedì e martedì

peloS
Specialità:
agrituriSmo
con cucina caSalinga
vini di produzione propria
frutta, verdura
di Stagione e inSaccati
per aSporto

istruzione scolastica
e servizi alla persona

A cura di Simona Berretti
e Manuela Bertogna

Pronti,
partenza via!
Tutti sullo
scuolabus
Lucio e Franco autisti - e non solo - da una
vita, salutati con affetto dei loro “giovani passeggeri”, dalle insegnati, dai colleghi e dall’Amministrazione del Comune di Ruda, dopo anni
di servizio sono andati in quiescenza, ottenendo
il meritato riposo.
La sostituzione di dipendenti pubblici, sconta procedure non sempre agili, ostacoli che di
fatto non ci hanno ne’ fermato ne’ tanto meno
intimorito. L’Amministrazione è stata unanime
nel ritenere che il servizio di trasporto scolastico
andasse organizzato e offerto a tutte le famiglie.
Durante l’estate con la collaborazione degli uffici del Comune, verificate le necessarie coperture finanziare, abbiamo lavorato intensamente
per redigere il capitolato di gara con l’obiettivo di prevedere l’esternalizzazione del servizio, cioè l’affidamento ad una ditta di trasposti
esterna in grado di garantire con propri mezzi e
autisti il servizio per gli scolari.
A fine agosto, la gara d’appalto ha visto la vittoria di SAF di Udine.

Due nuovi pulmini scaldano i motori e si riversano sulle strade di Ruda e frazioni, impegnati
ogni mattina nell’accompagnare e riprendere
più di cento studenti dalla scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria e dal post scolastico.
Si tratta di autobus di nuova generazione, di
colore giallo rispettivamente di 49 e 75 posti
a sedere.
I punti di raccolta degli alunni, la cui incolumità è coperta da assicurazione dal momento
in cui salgono fino a quando scendono dallo
scuolabus, non sono sostanzialmente mutati e,
in questa fase sperimentale, non sono stati previsti costi a carico della famiglie, nonostante
l’esternalizzazione del trasposto abbia richiesto
uno sforzo finanziario importante da parte del
Comune.
I nostri “vecchi” autisti, sicuramente ci mancano, ma siamo soddisfatti di aver reso alle famiglie un servizio di qualità in continuità con il
precedente.
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Le attività per
i nostri ragazzi
Anche quest’anno, con grande partecipazione e
feedback positivi ricevuti dalla famiglie, il Comune di Ruda, collaborando con varie associazioni fra le quali la Pro Musica di Ruda e Asd
Roll Club “Il Castello Saciletto”, ha organizzato
nel periodo estivo tante attività, creando un’offerta di qualità vicina alle esigenze che sempre
di più stanno emergendo nei nostri ragazzi.
Ci sono state settimane dedicate allo sport e
alla musica, summer camp in lingua inglese e
tedesca, rivolti alle scuole primaria e secondaria. I centri estivi hanno visto la partecipazione
di decine di ragazzi.
Per i bimbi della scuola dell’infanzia non è
mancato l’atteso appuntamento con le tre settimane di Centro estivo, interamente gestito e
fortemente supportato dal comune di Ruda.
Anche quest’anno all’esperienza di educatrici
esperte della cooperativa, si è affiancata quella
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di due ragazze del paese, vincitrici della borsa
lavoro dedicata.
L’estate è trascorsa per tutti all’insegna del divertimento, del piacere di stare insieme guidati
dal motto comune di R..Estate a Ruda!
La Conoscenza delle lingue straniere e l’approfondimento, in particolare dell’aspetto orale e
di colloquio, ci hanno visti impegnati anche durante tutto l’inverno. Tre classi di inglese e due
di tedesco, il giovedì e il venerdì pomeriggio,
guidate da insegnati esperti, madrelingua o con
formazione specificatamente rivolta all’insegnamento delle lingue straniere, hanno animato i
corridoi della scuola di musica.
Accanto alle consuete melodie e al piacevole
suono degli allievi delle cassi di strumento, si
sono affiancati i “suoni” delle lingue proposte.
Più di 50 ragazzi coinvolti, hanno concluso 25
ore di lezione per ogni gruppo, consolidando le
loro conoscenze… a due passi da casa.
Infine, si è consolidata la solida tradizione della
proposta da parte dell’Amministrazione del servizio di Post scolastico e assistenza alla mensa, momenti che permettono a molte famiglie
di avere la sicurezza che i propri figli saranno
seguiti durante il pasto, realizzato nella mensa
Comunale e saranno accompagnati nello svolgimento dei compiti.
Ringraziamo, anche in questa sede, i dipendenti
del Comune e tutte le Associazioni e che ci stanno supportando, in particolare la Pro Musica.
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2000 flauto
2000 vele...
e Ruda c’è!
Domenica 7 ottobre alle 16 in piazza Unità d’Italia a Trieste si è tenuto il concerto di flauto
traverso più grande del mondo – ideato dalla
Trieste Flute Association per la Barcolana50
con la consulenza artistica del Maestro Valter
Sivilotti : ‘2000 flauto 2000 vele’.
Professionisti, studenti e principianti provenienti dall’Italia e dall’estero hanno eseguito
in prima assoluta musiche originali del Maestro, ispirate a Trieste e alla regata Barcolana,
in un connubio ideale tra il vento che gonfia
le vele e l’aria che genera il suono. I musicisti,
vestiti di blu, bianco e azzurro, hanno dato vita
ad un evento unico e straordinario.
…e gli allievi classe di Flauto Traverso della
Scuola Comunale di Musica di Ruda hanno
partecipato a questo meraviglioso pomeriggio,
regalando a tutti gli spettatori una straordinaria emozione…vissuta in primis da loro stessi.
Il concerto si è concluso con l’esecuzione del
brano inedito ‘Barcolana 2018’, scritto appositamente per l’occasione speciale dal Maestro
Sivilotti per un gruppo così eterogeneo: 7 direttori hanno diretto il pezzo, uno sul palco
principale per guidare i professionisti e gli altri
sei in piazza per dirigere gli studenti e i principianti.
Siamo tornati tutti a casa…con la musica dentro!

L.G.T.
Via Pasteur 2 - 33050 Ruda (UD)
Tel. 0431.30151 334.6819701
info@ellegiti.it www.ellegiti.it

LABORATORIO GEOTECNICO S.R.L.
Laboratorio Ufficiale Prove su Materiali da costruzione
Laboratorio Ufficiale Prove su Terre e Rocce
Laboratorio Prove Conglomerati Bituminosi
Controlli caratteristiche inerti e loro Marcatura CE
Verifica edifici per la loro classificazione sismica
Ripristini stradali
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Giornata
dell’albero

I Giovani…
in Comune!
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La ricerca di un lavoro non è una cosa molto
semplice, in particolar modo in questo periodo
ed in particolare per tutti i nostri giovani.
Per questa ragione, il Comune di Ruda, nel periodo estivo organizza delle esperienze di lavoro guidate e retribuite, per i giovani residenti.
Uno strumento che ha il fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri ragazzi
per mezzo di un’esperienza lavorativa. Quest’esperienza non implica alcun rapporto di lavoro, ma permette ai ragazzi che ne usufruiscono
di venire in contatto con una realtà diversa da
quella “scolastico/universitaria”, comprenderne
le regole e le differenti dinamiche.
Le borse lavoro giovani si sviluppano durante il
periodo che coincide mediamente con la pausa
estiva scolastica, da circa metà giugno fino alla
seconda metà di settembre e quest’anno hanno
coinvolto 8 ragazzi.
I progetti hanno toccato diversi ambiti:
- educativo (animazione a supporto dei centri
estivi della scuola dell’Infanzia e assistenza ai
compiti estivi per la scuola primaria);

- sociale (attività a supporto della nostra assistente sociale);
- amministrativo (a supporto dei diversi Uffici Comunali in particolare dell’ufficio tecnico e
dell’ufficio Istruzione ).
L’Amministrazione Comunale, finanziando le
borse lavoro, intende offrire l’opportunità di
condividere un’esperienza tra ragazzi coetanei,
imparare a conoscere il valore del denaro attraverso il proprio sacrificio lavorativo, ma soprattutto comprendere e apprezzare il servizio che
l’ente comunale è in grado di offrire, anche tramite il loro contributo alla comunità.
L’arricchimento che deriva da questa esperienza è comunque reciproco. Anche l’Amministrazione, gli uffici del Comune e conseguentemente le attività che sono svolte per il tramite dei
borsisti, risentono della ventata di energia e di
innovazione, tipica del mondo dei giovani.
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ViviRuda: l’animatore di comunità

Il Comune di Ruda, da sempre sensibile alle problematiche socio sanitarie, in un’ottica preventiva
rispetto ai bisogni della comunità, qualche mese fa ha cominciato un percorso di studio per la
realizzazione di un progetto sperimentale che ha pensato di chiamare “ViviRuda”, per sottolineare
l’accezione e il profilo positivo rispetto ai cittadini.
L’Amministrazione Comunale ha immaginato un’apposita figura dedicata, l’animatore di comunità,
che possa intraprendere un cammino nella cittadinanza del Comune volto allo sviluppo delle
relazioni tra le persone orientando le azioni e le competenze dei soggetti locali per rispondere ai
bisogni e desideri che emergono dal contesto sociale nel quale essi vivono. Il tutto partendo dalle
esperienze positive già consolidate, di cui il Comune si è fatto negli anni promotore e sostenitore,
si pensi per esempio all’infermiera di comunità.
La Regione, ha condiviso il progetto sperimentale prevedendo un significativo contributo in
termini economici, che permetterà all’Amministrazione di realizzare questo ambizioso progetto,
con i supporto della cooperativa Co.S.M.O, dei Servizi Sociali, dell’Azienda Sanitaria e della
numerose associazioni locali.
L’animatore di comunità, avrà il compito di contribuire a costruire una nuova rete solidale, con
la prospettiva di ampliare l’impegno alle future generazioni e persegue l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita dei cittadini della comunità locale, anche individuando le migliori attività
nonché i servizi legati ai bisogni effettivi sui quali andrà a convergere l’energia delle azioni future.
L’Amministrazione ritiene prioritaria l’intercettazione preventiva delle necessità, soprattutto delle
categorie più “fragili”.
L’animatore, attraverso la definizione dei bisogni, valorizzerà l’associazionismo locale, individuerà
luoghi di incontro e risposte ai bisogni che avrà mappato.
Il Servizio Sociale dell’U.T.I. Agro Aquileiese e l’Azienda Sanitaria, l’Auser Bassa Friulana e altre
figure importanti con esperienze politiche pregresse nell’ambito dei Servizi Sociali parteciperanno
al team di progetto a sostegno dell’attività dell’animatore, mettendo a disposizione tutti i dati
qualitativi e quantitativi, best practice nonché differenti esperienze per far si che il progetto possa
avere lo sviluppo pensato e valutato. Troverete brochure e materiale relativo al progetto stesso
all’interno del giornalino.

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

23

istruzione scolastica
e servizi alla persona

L’Amministratore
di Sostegno
Quest’anno, durante il mese di settembre a
Ruda, è stato organizzato dal Servizio Sociale
dei Comuni UTI dell’Agro Aquileiese con la
collaborazione organizzativa della cooperativa
sociale HATTIVA LAB un corso di formazione
sulla figura dell’Amministratore di Sostegno.
Il corso si è sviluppato in 3 serate rivolgendosi
potenzialmente a tutte le persone interessate ad
approfondire la tematica. Il percorso formativo ha inteso dare spazio agli aspetti normativi,
procedurali, relazionali e di connessione con i
servizi sociali e sociosanitari. Durante le serate sono intervenuti diversi relatori come l’avv.
Giulia Taboga, Responsabile Sportello Amministratore di Sostegno dell’UTI Agro Aquileiese e dell’UTI Friuli Centrale; Licia Lena, Assistente Sociale, Referente area adulti e anziani
dell’UTI Agro Aquileiese e l’avv. Enrico Fedozzi, staff Sportello Amministratore di Sostegno
sempre dell’UTI Agro Aquileiese.
Ricordiamo che è la legge 9 gennaio 2004 numero 6 ad istituire l’Amministrazione di Sostegno: un istituto a salvaguardia dei “soggetti deboli”, ovvero di coloro i quali, in conseguenza di
disabilità fisiche psichiche o semplicemente per
uno stato di emarginazione presentano aspetti
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di fragilità e vulnerabilità nel contesto sociale.
Con la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto, l’Amministratore di
Sostegno si prende cura delle persone prive in
tutto o in parte di autonomia nel compimento
delle mansioni della vita quotidiana, mediante
interventi sostitutivi o di sostegno temporanei
o permanenti.
La nomina dell’amministratore può essere richiesta dal beneficiario stesso, dal coniuge, dal
convivente, dai parenti entro il quarto grado e
dagli affini entro il secondo grado, dai Servizi
sanitari e sociali, dal tutore, dal curatore e dal
Pubblico Ministero.
La procedura per la nomina dell’Amministratore di Sostegno si avvia con un ricorso da presentarsi alla Cancelleria del Giudice Tutelare
presso il Tribunale del luogo di residenza del
beneficiario.
Possono essere nominati amministratori di
sostegno il coniuge, il convivente, il padre, la
madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado o colui il quale è stato
designato dal beneficiario con atto pubblico
o scrittura privata autenticata. Possono essere altresì nominate anche, in persona del legale
rappresentante, le persone giuridiche pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni e gli
operatori dei servizi pubblici o privati, ma solo
a condizione che non abbiano in carico il beneficiario.
Il corso gratuito, ha visto una significativa partecipazione, anche in termini di domande rivolte
ai relatori alla fine del corso, sinonimo di forte interesse nei confronti di questa “figura” di
costituzione relativamente recente che evidentemente sta affiancando altre professionalità in
momenti importanti di necessità che coinvolgono numerose famiglie.
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Invecchiamento
attivo
Il progetto E.R.I.C.A. (Educazione Riabilitazione Integrata Comunitaria Adattata) è alla sua
4^ edizione. È rivolto a tutti, ma soprattutto alle
persone over 65 ed è promosso dall’AAS 2 Bassa friulana isontina in collaborazione con l’associazione AUSER e l’Amministrazione Comunale di Ruda. Si inserisce in un programma di
attività motoria assistita, volto a far comprendere l’importanza di sviluppare un corretto stile di
vita, favorendo lo stare insieme e l’integrazione
sociale. Si svolge due volte alla settimana il lunedì in palestra a Ruda e il mercoledì a Perteole.
Le lezioni di attività motoria sotto il controllo
di personale specialistico, garantiscono un servizio personalizzato. In parallelo sono state avviate numerose altre attività che fanno sempre
parte del progetto “Muoversi assieme a AUSER
2018/2019”, nell’ambito della promozione sociale per un invecchiamento attivo.
Novità di quest’anno: il corso di yoga che va ad
aggiungersi al corso di balli di gruppo.

Lotto - Superenalotto - Bollo auto - Ricariche
Bollettini postali - Edicola - Cartoleria - Servizio fax
Fotocopie - Ricariche Postepay - Ricariche PayPal

SAN NICOLO’ DI RUDA (UD)
Via Mondina, 2/B - Tel. 0431.99109
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istruzione scolastica
e servizi alla persona

I ragazzi di “Nuove Opportunità”
Anche quest’anno gli operatori del Centro Socio–Riabilitativo Educativo “Nuove Opportunità”
hanno proposto ai ragazzi frequentanti la struttura del C.A.M.P.P. percorsi didattici sul territorio
comunale.
Le attività intraprese hanno avuto caratteristiche prettamente formative e socializzanti come la
cura di giardini, delle aree verdi della Scuola dell’infanzia e del parcheggio di Saciletto; la
distribuzione di inviti e volantini riguardanti iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale; la collaborazione con varie Associazioni operanti con il patrocinio del Comune; la partecipazione al progetto “San Nicolò e la Strada di Levata”; una nuova proposta formativa presso
la Scuola Comunale di Musica.
Tutte queste esperienze operative puntano a scoprire, sviluppare e potenziare le capacità dei ragazzi da vari punti di vista: individuale, di gruppo e nel rapporto con la comunità.
Tali iniziative, svolte in virtù di una convenzione fra il C.A.M.P.P. e l’Amministrazione Comunale,
hanno goduto della disponibilità dei dipendenti comunali, del personale della Scuola dell‘infanzia, del Dirigente scolastico e dei tanti volontari di Ruda con cui i ragazzi hanno collaborato.
L’attività più creativa svolta quest’anno è stata la sistemazione di una aiuola posta all’inizio del parcheggio fronte chiesa a Saciletto. I ragazzi, guidati dagli educatori, hanno ripulito e vangato l’area,
pareggiato il terreno e steso un telo protettivo, infine hanno trapiantato varie essenze e disposto i
ciottoli a completamento dell’opera.
Un ringraziamento da parte dei ragazzi alla Signora Meri per l’aiuto ed il sostegno dato nelle
calde giornate di giugno e luglio in cui sono stati impegnati nell’attività a Saciletto.

Progetto
sperimentale
di stimolazione
multisensoriale
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Continua il progetto sperimentale che vede la sinergica collaborazione tra il Comune di Ruda, la
Fondazione Promusica e l’Università degli Studi di Padova. La proposta, altamente innovativa,
prevede lo svolgimento di attività di stimolazione
multisensoriale attraverso le nuove tecnologie
con ragazzi caratterizzati da diverse difficoltà di
apprendimento e/o di comunicazione (come per
esempio nella sindrome dell’autismo).
Da quasi due anni il progetto sta ottenendo
grande successo visto il coinvolgimento di un
sempre maggior numero di famiglie e i risultati
visibili ottenuti.
Siamo entusiasti di questa collaborazione che
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Sotto: la Cassa Rurale FVG dona al
Comune di Ruda un’automobile: la consegna
in occasione della festa di San Nicolò.
A destra: l’Auser mette a disposizione della Bassa
Friulana un nuovo mezzo a favore degli anziani.

coinvolge professionalità di indubbia capacità
tecnica e altrettanta sensibilità di livello umano: a Ruda si stanno compiendo passi enormi
che portano ad abbattere frontiere fino adesso
poco praticate. C’è chi scherza su queste forme
di patologia, e purtroppo oggi anche sui social
si eliminano i più elementari principi di rispetto: non c’è niente da ridere sulle malattie, men
che meno sulle persone che ne sono affette o
sulle loro famiglie. Anche se al momento i consueti percorsi di ricerca sono sempre, anche
giustamente, legati ai percorsi di legittimazione
strettamente sanitari, si presentano grandi praterie sulle quali poter lavorare e muoversi anche
attraverso gli aspetti che sembrano essere solo
finalizzati al gioco. I risultati sono sorprendenti.
Quindi grazie all’Università degli studi di Padova che con la professoressa Teresa Farroni, responsabile scientifico del progetto, e i due professionisti ricercatori dott. Marco Godeas e il
dott. Carlo Marzaroli stanno dedicando tempo
ed energia, con grande competenza, allo sviluppo cognitivo dei nostri ragazzi.
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bilancio - risorse umane
e attività produttive

Mercato
in piazza
Il 29 giugno è stato inaugurato il nuovo mercato settimanale del Comune di Ruda che si
svolge ogni venerdì in Piazza Libertà ed in
Piazza della Repubblica.
Il progetto è nato su iniziativa dell’Amministrazione Comunale per rispondere alle carenze di
strutture commerciali in sede fissa e, allo stesso
tempo, per attirare visitatori che porteranno benefici alle realtà già esistenti.
Con questa iniziativa l’Amministrazione intende promuovere le Piazze come punto d’incontro, aumentando i servizi di prossimità alla vita
quotidiana e rafforzando l’idea di comunità e di
aggregazione.
Inoltre, il Comune intende fornire a produttori
e consumatori un’opportunità per accorciare la
filiera d’acquisto, riducendo i passaggi intermedi ed offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente
percepibili al consumatore le qualità dei prodotti locali e stagionali che non sempre sono
valorizzati dalla grande distribuzione.
Per rendere il mercato fruibile anche ai residenti nelle frazioni, il Comune di Ruda, in
collaborazione con AUSER Volontariato Bassa
Friulana, offre un servizio sperimentale di trasporto gratuito a disposizione di persone anziane autosufficienti e non autonome per raggiungere il capoluogo per il Mercato settimanale del
venerdì.
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A cura di Simone Ulian
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La Casa dell’Acqua: una scelta
economica, pratica e di rispetto
per l’ambiente
Da quest’anno è a disposizione dei cittadini di
Ruda la Casa dell’Acqua, dotata delle migliori
tecnologie per assicurare l’erogazione di acqua
di qualità.
Si tratta di un progetto del Comune di Ruda
con la sostegno di CAFC Spa e ATO Provincia
di Udine che costituisce un importante percorso educativo sotto il profilo ecologico, economico e sociale, in quanto il riutilizzo delle bottiglie
dell’acqua permette di ridurre alla fonte la produzione di imballaggi e la riduzione della produzione del rifiuto di plastica.
La Casa dell’Acqua è, per certi versi, un ritorno
al passato, quando le piazze principali di città e
paesi ospitavano le fontane pubbliche, utilizzate per attingere l’acqua ma vissute anche come
luogo di incontro e di relazione.
Oggi la fontana pubblica ritorna con il nome
di Casa dell’Acqua, una struttura capace di distribuire acqua naturale e frizzante in maniera semplice e sicura rifornendosi direttamente
dall’acquedotto.

Evoluzione nell’utilizzo dell’acqua.
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L’impianto di distribuzione propone acqua potabile, filtrata, refrigerata, naturale o con l’aggiunta di anidride carbonica. Chiunque può
attingere alla risorsa acqua, al costo di 2 centesimi al litro, per l’acqua naturale o a 5 centesimi di euro al litro per quella frizzante.
Ogni cittadino quindi, con un notevole risparmio rispetto all’acqua acquistata in bottiglia,
può portare a casa l’acqua del proprio Comune.
In media una famiglia consuma 800 litri all’anno, circa 2 litri ogni giorno per una modica cifra
di appena 40 Euro l’anno per l’acqua addizionata con anidride carbonica e 16 Euro l’anno per
quella naturale; pertanto il risparmio per le tasche dei cittadini del nostro territorio che usufruiscono di questa possibilità “eco” si aggira fra
i 180 e i 200 Euro l’anno.
La sicurezza dell’impianto è garantita da un sistema di microfiltrazione, sterilizzazione e duplice abbattimento della carica batterica che
fornisce all’utente un’acqua oligominerale con
caratteristiche del tutto simili a quella prelevata
alla fonte. Il dispositivo viene inoltre igienizzato
automaticamente dopo ogni prelievo ed è programmato per assicurare un ricambio dell’acqua qualora non venga utilizzato per un certo
periodo di tempo.
Si rafforza così il concetto di mondo sostenibile in quanto l’impianto di distribuzione viene alimentato dall’acqua dell’acquedotto e può
quindi definirsi “a chilometro zero”. In termini di minor utilizzo di plastica grazie a questo
modo di bere responsabilmente, il vantaggio
è presto misurato: per produrre un kg di Pet,
corrispondente a circa 25 bottiglie da 1,5 litri,
si consumano indicativamente 2 kg di petrolio
e 17,5 litri d’acqua. Di conseguenza vengono rilasciati nell’atmosfera circa 40 grammi di idro-

carburi, 25 grammi di ossidi di azoto, 18 grammi
di monossido di carbonio e 2,3 kg di anidride
carbonica (gas responsabile dell’effetto serra).
I vantaggi della Casa dell’Acqua sono veramente tanti e possono essere così sintetizzati:
- minor utilizzo della plastica e conseguentemente minor produzione di rifiuti;
- risparmio di acqua e combustibili per la produzione di bottiglie;
- riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2
e gas tossici;
- abbassamento dei costi per lo smaltimento dei
rifiuti;
- riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dai trasporti delle confezioni di bottiglie
d’acqua dagli stabilimenti ai punti vendita;
- diminuzione dei consumi di energia elettrica.
Una scelta chiara, eco-sostenibile e amica dell’economia locale che sempre più cittadini scelgono consapevolmente per risparmiare e rendere
il pianeta più pulito.

CENTRO ODONTOIATRICO DBC
di Del Bello Corrado Sas
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A cura di Lorenzo Fumo
e Jennifer Tonetti

Le attività
della
Biblioteca
- Nati per leggere
Ogni ultimo venerdì del mese, la biblioteca ha
organizzato una serie di incontri di promozione della lettura, in orario pomeridiano, per le
bambine e i bambini dai 3 ai 7 anni.
Moltissimi i bambini e le bambine che vi hanno partecipato, assieme alle loro mamme e
papà e…
partecipazione super durante la lettura di marzo con il laboratorio pasquale, decorando le
uova collocate pei nei cestini appositamente
preparati.

- Piccole Letture
Appuntamenti dedicati ai piccolissimi (dai 6
mesi ai 3 anni) in collaborazione con le volontarie di “Nati per Leggere”.
- Il mercatino dei libri usati
Si è svolto nel periodo estivo ed ha raccolto molto successo permettendo di acquistare
qualche libro nuovo per la sezione ragazzi.
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- Promozione della lettura a scuola
“Ti presento la biblioteca”: attività di lettura
rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria. Per i bambini dell’infanzia, alla fine delle letture sono state consegnate
le tesserine “MINIBIBLIO” (strumento simbolico di iscrizione alla biblioteca) e “La Biblioteca va a scuola” attività di lettura incentrata
sulla primavera rivolta ai bambini dell’infanzia
- realizzata a scuola nel periodo primaverile.

Premio Croce
di Malta
2 Giugno 1946 – 2 giugno 2018

In occasione della Festa della Repubblica, anche a Ruda si è voluto celebrare questo appuntamento reso ancora più importante dal 70°
- Venti d’Avventura
anniversario dell’entrata in vigore della CoIncontro con le classi della scuola primaria con stituzione.
l’autrice Chiara Carminati. L’autrice di “Venti La celebrazione si è tenuta in Piazza Libertà
parole di avventura” gioca con i bambini a sco- alla presenza di molti concittadini e, dopo gli
prire le avventure che si nascondono nelle pic- inni ed il saluto del Sindaco, la Sala consiliacole esperienze quotidiane, quelle che posso- re è stata gremita per la tradizionale consegna
no accadere in un giorno di pioggia improvvisa del testo della Costituzione ai neo diciottenni
o nel percorso da casa a scuola, facendo teatro, e dei premi Croce di Malta per singoli e Assoscegliendo una strada nuova... perché il corag- ciazioni che si sono contraddistinti rendendo
gio non si nutre solo di grandi imprese, ma si onore al nome della nostra comunità.
allena anche con la curiosità, l’immaginazione Quest’anno la presenza dei nuovi maggiorene i sogni… e ovviamente con i libri: ogni parola ni è stata molto importante, arricchita anche
chiave aprirà infatti la porta di altre letture da da una consegna via Skype… segno dei temtrovare e ritrovare in biblioteca.
pi e dimostrazione che se si vuole partecipare
alla vita democratica della Nazione non ci sono
- Libri in vacanza
scuse che reggano.
Proposte di lettura per le vacanze estive per gli
alunni della scuola primaria.
- Progetto Youngster
E’ una novità che prevede un percorso multimediale “Il mio piccolo smartphone” - progetto di promozione della lettura rivolto ai giovani
adulti a cura di Damatrà ONLUS.
- La tribù che legge
E’ una novità in continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria per la promozione
della lettura - a cura di Damatrà onlus. Destinatari: una classe del secondo ciclo delle scuole primarie (5°) che leggerà ai bambini della
scuola dell’infanzia.
- Prestito di libri
In totale la biblioteca nel 2017 ha erogato oltre
1.700 libri.
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PREMIO CROCE DI MALTA 2018
Al Coro Femminile MULTIFARIAM
Per la lunga attività corale risalente ai primi
anni ottanta;
per aver coinvolto tante ragazze del territorio
nell’arte della musica, diventando un sicuro riferimento nel panorama corale della Regione;
per i numerosi successi ottenuti in diversi concorsi italiani ed europei, non ultimo la vittoria
del concorso di Praga dello scorso dicembre;
per essere fin dalla fondazione, con la valente
guida della maestra Gianna Visintin, una delle
espressioni più significative della Scuola Comunale di Musica.

PREMIO CROCE DI MALTA 2018 “MAURO
STAFUZZA”
A Luciano FRACAROS
Per la generosa disponibilità dimostrata in varie realtà associative ed iniziative locali, espressa sempre con modestia e spirito di servizio;
per il suo costante impegno quale componente
della squadra comunale di Protezione Civile di
cui per molti anni ha ricoperto il ruolo di coordinatore;
per la sua opera di volontariato prestata presso
la Croce Verde;
per la sua pluriennale attività di donatore di
sangue e per il ruolo attivo quale componente
del direttivo della locale AFDS.
PREMIO CROCE DI MALTA 2018
A Ferruccio TASSIN
per la sua costante e appassionata azione di ricerca e documentazione della storia del territorio;
per il profondo legame con la nostra comunità,
nucleo di origine della sua famiglia;
per lo spirito tipicamente rudese con cui racconta vicende e personaggi locali;
per la disponibilità e la collaborazione nelle
iniziative culturali promosse da Amministrazione Comunale e realtà associative.
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Scuola di
Protezione Civile

cultura di Protezione Civile e avvicinarli ad una
realtà preziosa per il nostro sistema, quello del
volontariato, che richiede sempre più professio“Notte in tenda” e “Notti in blu” sono due ini- nalità e specializzazioni. Le nozioni acquisite,
ziative che si rinnovano da qualche anno e che con la collaborazione di esperti ed enti qualifivedono coinvolti i ragazzi delle terze medie di cati, consentono di far riflettere sull’importanza
di partecipare ed essere pronti ad affrontare siPerteole e giovani dai 16 anni in su.
Le iniziative, in stretta collaborazione con i vo- tuazioni di pericolo o emergenza. Puntare sulla
lontari della squadra comunale, con il Distretto formazione delle nuove generazioni oggi, per
Destra Torre e la Protezione Civile Regionale, avere adulti consapevoli domani: questa è la misconsentono ai ragazzi di vivere situazioni da
“volontari attivi” partecipando alle attività di
gestione del campo, utilizzando le attrezzature e
attivando le procedure utilizzate durante le varie attività di prevenzione ed emergenza.
Nel corso delle giornate infatti, attraverso lezioni
frontali teoriche e operative sul campo, i ragazzi affrontano le tematiche relative al mondo della Protezione Civile: montaggio e smontaggio di tende,
conoscenza dei concetti idraulici per affrontare
il maggior rischio del nostro territorio, attività di
ricerca persone scomparse con il gruppo cinofili, nozioni relative al primo soccorso, conoscenza
della sicurezza per quanto riguarda il pericolo
“fuoco” anche in collaborazione con il comando
provinciale dei Vigili del fuoco.
Riteniamo importante accrescere nei giovani la

Natale in
piazza 2017
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sion, perchè la sicurezza s’impara sin da piccoli e
sapere come proteggersi e quali comportamenti
adottare in caso di necessità, riveste un’importanza cruciale e strategica per il nostro vivere
quotidiano.
I gruppi comunali rivestono un ruolo centrale
nello svolgimento dei campi scuola: è loro compito, infatti, diffondere ai giovani la conoscenza dei piani comunali di emergenza, primo e
necessario strumento per affrontare con consapevolezza i rischi presenti sul proprio territorio
diventando più consapevoli della necessità di far
parte di una comunità e del ruolo che ognuno
può svolgere ogni giorno per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività: un servizio che sta diventando essenziale per il Paese.
A questo proposito ricordiamo che le squadre
comunali sono composte da volontari e come
tali richiedono un’attenzione e un senso comune di appartenenza e di partecipazione attiva da
parte dei cittadini, TUTTI POSSONO DIVENTARE VOLONTARI!
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AFDS: 45 anni
di solidarietà
di Giancarlo Politti
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Domenica 17 giugno la Sezione Comunale
AFDS di Ruda ha festeggiato il Quarantacinquesimo anniversario della fondazione.
Ricordare un anniversario significa rivolgere un
pensiero al passato, trovare nuove motivazioni
per il futuro e soprattutto riuscire a far capire ai
più giovani che fare del bene rende più felice la
persona che dà che quella che riceve.
Ripercorrere con il pensiero questi quarantacinque anni è come rileggere un lunghissimo
elenco, di tutti coloro che hanno fatto parte del
nostro gruppo di donatori. Alcuni, purtroppo,
non ci sono più, ma tutti, con il loro dono hanno contribuito a totalizzare un numero di litri
di sangue che non sembra nemmeno vero da
quanto è grande...
Per me, che sono presidente di questa Sezione
da vent’anni, è bellissimo ricordare tutte le persone che ho avuto occasione di conoscere grazie all’associazione, tutte persone a cui premeva
dare un aiuto al prossimo, offrendo il proprio
braccio in segno di solidarietà.
Nell’ambito dei festeggiamenti abbiamo potuto
anche inaugurare il “Monumento al Donatore”, una scultura realizzata ed offerta da Paolo
Ceppellotti, nostro amico e Donatore.
Durante il Pranzo Sociale, ospitati presso la
splendida cornice di Villa Iachia, abbiamo festeggiato i Benemeriti dell’anno 2017 donando
loro i diplomi e i distintivi.
In tale occasione abbiamo anche voluto salutare
e ringraziare i nuovi donatori che durante l’anno si sono aggregati alla nostra grande famiglia
AFDS, dando ossigeno ai nostri elenchi.
L’A.F.D.S. sta affrontando un periodo di cambiamento organizzativo, per poter stare al passo

con i tempi moderni, ma
sono sicuro che la nostra
gente non si dimenticherà
di andare a donare, perché
il nostro pensiero di base
rimane sempre lo spirito di
volontarietà e l’amore gratuito verso il prossimo.
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Gemellaggio:
incontro nel
Gers all’insegna
della rinnovata
amicizia
di Alfonso M. Sgubin
Nello scorso mese di luglio ci siamo ritrovati ancora una volta con i nostri amici francesi
di Duran e Castin, rinnovando così i vincoli di
amicizia stabiliti in quasi vent’anni dalle nostre
comunità.
Sono stati giorni intensi culminati nell’inaugurazione della rinnovata Sala delle Feste di Duran,
che è stata ristrutturata con un grosso investimento finanziato anche da Dipartimento e Regione.
Per la locale comunità si è trattato di una occasione molto importante e noi ci siamo sentiti grandemente onorati dal fatto che autorità
e abitanti abbiamo voluto farla coincidere con
la nostra visita: veramente un gesto di grande
amicizia e considerazione.
Una delle giornate è stata dedicata alla visita
della città di Albì, ricca di storia e di cultura:
tra i monumenti più importanti la cattedrale in
mattoni più grande del mondo e il palazzo di
Berbie all’interno del quale è situato il museo
dedicato al grande pittore Toulouse-Lautrec.
Abbiamo avuto poi il piacere di partecipare alle
manifestazioni per la Festa Nazionale del 14 lu-

glio, la mattina con la sfilata nel capoluogo del
dipartimento e la sera con un incredibile spettacolo di fuochi artificiali e musica sulle sponde
del fiume Gers.
Un altro momento significativo è stato il concerto dell’Ensemble Orchestral d’Auch, una bella
realtà musicale che, fra l’altro, abbiamo ospitato
nella nostra regione una quindicina di anni fa.
Molto simpatica anche la rappresentazione teatrale del gruppo “Le Castella”, per buona parte
formato da attori amatoriali di origine italiana.
Siamo stati anche ospiti del “Fogolar Furlan de
Guascogne” che, sorto da alcuni anni per iniziativa di un gruppo di cittadini locali di origine friulana, sta riscoprendo tradizioni culturali,
storiche e alimentari del Friuli.
Ma come sempre i momenti più sentiti ed emozionanti sono stati quelli con i gruppi familiari.
Anche i nuovi partecipanti si sono dichiarati
meravigliati dell’ospitalità e della disponibilità
da parte delle famiglie di accoglienza.
E come non ricordare la finale dei campionati
mondiali di calcio? Nel 2006 ci fu la disfida tra
la Nazionale italiana e quella francese e anche
quella volta assistemmo tutti assieme con alla
fine la vittoria dell’Italia con relativo nostro entusiasmo. Questa volta è stato obbligo per noi
tifare per i cugini d’oltralpe contro la squadra
croata, anche se...
Cinque giorni passano presto e così siamo già ai
saluti e agli arrivederci al prossimo anno. Con
il Comitato gemellaggio stiamo già mettendo a
punto l’incontro che si svolgerà in qualche località del nostro Paese. Appena stabilito il programma sarà nostra cura portarlo a conoscenza
della cittadinanza. Naturalmente tutti sono invitati a partecipare.
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Gli Alpini di Ruda
recuperano
il monumento
ai caduti
di Bruno Berto
Anche il Gruppo Alpini di Ruda ha voluto ricordare il centenario della fine della Grande Guerra 1915-1918 aderendo alla proposta dell’Amministrazione Comunale di recupero della stele
funeraria posta nel Cimitero di Ruda a ricordo dei 583 soldati italiani colà sepolti durante
la guerra ed in seguito traslati nel Sacrario di
Redipuglia.
Grazie a fondi comunali ed ai contributi delle
BCC, Credifriuli e Cassa Rurale FVG, il manufatto degradato dal logorio degli anni è stato
sottoposto ad un intervento accurato di pulizia
da parte della restauratrice Paola Venuti, che
è intervenuta sulla superficie del monumento
costruito in cemento eliminando i batteri ed
i muschi insediatisi, ravvivando inoltre le incisioni poste alla base della stele; ad essa si sono
affiancati per completare l’opera di recupero e
pulizia, con il loro prezioso impegno, gli Alpini
del Gruppo di Ruda (un grazie particolare va
a Gianni Comuzzi, Mario Lenarduzzi ed all’amico Edoardo Venuti) che hanno ridato digni-
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tà e valore a quell’angolo dedicato al ricordo di
quei “ragazzi” che sacrificarono la propria vita
in quel conflitto che forse per la prima volta,
paradossalmente, univa tutti gli italiani sotto il
Tricolore.
Quel monumento, nato nella retorica degli anni
trenta del secolo scorso, per celebrare le “virtù italiche” oggi assume il valore di memoria di
una guerra che vide i nostri paesi sconvolti e
divisi dalle vicende belliche, di pietà per tutti i
caduti e di monito alle attuali generazioni affinché operino costantemente con l’obiettivo che
non si ripetano più simili tragedie.
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I soldati friulani
al servizio
dell’Imperatore
Il 7 luglio, presso il Parco della Rimembranza di
Perteole, l’Amministrazione Comunale di Ruda
ha inaugurato un monumento in ricordo dei
caduti nella Grande Guerra di Ruda e Perteole, Comuni che allora appartenevano all’Impero Austroungarico. I nostri uomini svolsero il
servizio militare in guerra prevalentemente nei
Carpazi (1914-1918) e alcuni di questi non fecero
ritorno.
A 100 anni dalla fine di quell’evento tragico che
fu la prima guerra mondiale abbiamo ricordato sia i caduti austro-ungarici che i caduti del
Regio esercito italiano. Lo dovevamo perché se
non ricordiamo quegli eventi non riusciremo a
comprendere mai la realtà di oggi. Lo dovevamo ai caduti, perché al di là delle diverse uniformi, erano ragazzi che chiamati al più alto dei
sacrifici hanno risposto perdendo la vita. A loro
vanno gli onori e la rinnovata memoria.
La cerimonia si è svolta in collaborazione con
Amici della Croce Nera austriaca, i loro omologhi austriaci del Österreichischen Schwarzen Kreuzes - OSK Vienna e con il supporto
del Circolo Sociale di Perteole che da diversi
anni cura lo spazio verde del Parco.
Il monumento, costruito dai volontari Gianni
Comuzzi e Mario Lenarduzzi, è costituito da
un cippo formato da pietre squadrate e brandelli di trincee del territorio ed è sormontata
da una croce in filo spinato - ideata da Paolo
Ceppellotti - che rappresenta la via crucis patita dai soldati. Il cippo offre il sostegno ad una
targa in acciaio corten, fornita dalla ditta “Buset Samuele Carpenteria”, su cui sono incisi
i nomi dei caduti. Un centinaio di nomi frutto
del lavoro di ricerca dello storico locale Giorgio Milocco. Il costo per l’erezione del monumento è stato sostenuto dal Comune di Ruda
e con un contributo della Cassa Rurale FVG.
Alla cerimonia sono intervenuti l’arch. Franco
Lenarduzzi, Sindaco di Ruda, il Gen. B. Bruno Morace, C.te CME FVG, il Comm. Franco
Stacul, Presidente “Amici della Croce Nera Au-

striaca”, l’Ing. Otto Jaus, Presidente Österreichischen Schwarzen Kreuzes-OSK Vienna e lo
storico locale Giorgio Milocco.
Emozionante il momento in cui è stata consegnata agli eredi dei Caduti un attestato in ricordo dell’avo deceduto durante il conflitto.
I soldati friulani al servizio dell’Imperatore
Nell’ambito delle iniziative per ricordare la
fine della “Inutile Strage”, l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con il Circolo Sociale di Perteole, ha organizzato presso il Parco della Rimembranza a Perteole una serata di
fine estate fra musiche e letture.
L’evento è stato reso possibile dalla partecipazione della Banda San Paolino di Aquileia, che
ha curato la ricerca, l’armonizzazione e l’esecuzione dei brani appartenenti ai repertori delle
bande musicali dell’esercito austroungarico, e
gli interventi degli storici locali Adriana Miceu e Giorgio Milocco, che hanno tratteggiato
i profili degli ignoti protagonisti di quei tempi
bui e delle famiglie che attendevano con angoscia il ritorno dei loro cari o almeno la fine di
quella guerra.
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Il coro
Multifariam
tra progetti e
amicizie
di Ester Spanghero
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Per il quinto anno consecutivo il Coro Femminile Multifariam ha presentato il progetto
“Donne in Coro”: serate alla scoperta del lato
femminile della musica’, un excursus tra poesia, storia e musica.
Le serate si sono tenute a Gradisca d’Isonzo, a
Castions delle Mura e a Ruda con il sottotitolo
‘Protagoniste e muse’: un’indicazione del taglio scelto come filo conduttore.
Sono stati interpretati brani di autori che si
sono ispirati alle donne, brani che parlano di
donne e brani composti da donne. In un susseguirsi di canti, musica strumentale e teatro
leggio, la donna da soggetto passivo ha cambiato il suo ruolo diventando soggetto attivo e
concreto, non più idealizzato ma produttore di
musica e parole.
In questa chiave il concerto ha dato spazio ad

alcune autrici contemporanee permettendo
una riflessione sul ruolo delle donne nel mondo odierno.
‘Donne in coro’ è stato realizzato grazie al patrocinio dei Comuni coinvolti e al contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
Quest’anno si è rinnovata l’amicizia tra il
Coro Femminile Multifariam ed il Coro Stavanger Vocale Ensemble.
Era il 1998 quando per la prima volta il coro
norvegese venne a Ruda e da allora il legame
si è rinforzato con trasferte, amicizie, matrimoni, figli... Per suggellare i 20 anni di amicizia, i
due cori (le cui formazioni sono ormai molto
cambiate, ma con qualche corista presente in
tutte le occasioni) hanno deciso di incontrarsi
a Ruda dal 28 giugno al 2 luglio.
Il 28 giugno a Ruda, in una gremita sala consigliare, il coro, diretto dalla Maestra Margrethe
Hjardeng, si è fatto portavoce delle bellezze e
delle tradizioni norvegesi con canti, video e un
apprezzato rinfresco a base di specialità norvegesi.
Due sono stati i concerti che hanno visto coinvolte le due formazioni corali (gli amici norvegesi e il Coro Femminile Multifariam): il primo
il 29 giugno nella splendida cornice di “Casa
di Ester e Leo Zuccheri” a Perteole, il secondo
nella Basilica patriarcale di Aquileia il 1 luglio.
Gli amici norvegesi sono stati accompagnati
alla scoperta delle bellezze dei dintorni, con
gite ad Aquileia, Palmanova, in barca nella laguna di Grado, sul Collio sloveno a pranzo, sul
Collio italiano in cantina.
Sono state giornate intense e piene di allegria,
piene di strafalcioni in inglese e gesti esplicativi in mancanza di vocaboli, in un’atmosfera
rilassata e complice, data da tanti anni di conoscenza, reciproco rispetto e ammirazione.
E’ stata per il Coro Multifariam, una cinquegiorni molto impegnativa, cui le ragazze hanno
fatto fronte con partecipazione e bravura, non
solo durante i concerti ma anche durante i momenti conviviali e cultural-enogastronomici. Il
tutto è stato possibile grazie al sostegno del
comune di Ruda e dell’USCI FVG che hanno
creduto nell’importanza di questo scambio corale e culturale.
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Coro Polifonico
di Adriano Pelos
Il 2018 è stato l’anno nel quale il Polifonico ha
raccolto quanto seminato nei tre lustri precedenti sotto la guida di Fabiana Noro.
Dal 2000 infatti il direttivo ha voluto proporre
il complesso nei più importanti festival nazionali e internazionali sottoponendosi al giudizio
di giurie specializzate: iniziando da Vittorio
Veneto (quattro primi premi) il coro ha vinto
più di 25 primi premi a livello internazionale
in Europa e in Asia. Noro, poi, più volte è stata
premiata quale miglior direttore del concorso,
risultati che hanno proiettato la nostra maestra
tra le giurie più qualificate a livello mondiale
(recentemente è stata presidente di giuria al
concorso corale internazionale di Grado).
La strategia – per ritornare a noi – ha quindi
funzionato e il 2018 è stato l’anno nel quale le
prestazioni del Polifonico sono state particolarmente numerose fuori regione (in importantissimi festival). Il coro ha infatti cantato a
Ravenna in due occasioni, una al prestigiosissimo Festival Dante 2021, a Firenze, Grosseto (in
questa occasione insieme al Piano twelve), Matera, Trani, Ruvo di Puglia, Bibione, Rovigo, Vasto, Bologna riscuotendo ovunque grandi consensi. In alcuni casi si è trattato di una ‘seconda

volta’ segnale che il coro si è fatto apprezzare e
i responsabili organizzativi dei vari festival lo
hanno voluto riproporre.
Ovviamente non è mancata l’attività regionale
a partire dai progetti firmati assieme ad altre
associazioni: da Cororgano a Sacre meditazioni per finire con CantaNatale. Diversi i concerti
organizzati anche per altri complessi regionali,
mentre nell’anno che ha chiuso le manifestazioni per il centenario della Grande guerra il
coro ha riproposto “Maria, la guerra raccontata dalle donne” che tanto successo ha avuto in
questi ultimi anni. Gli impegni tradizionali di
Medea e Ruda, come i concerti di Udine, Lignano, Mariano del Friuli e Spilimbergo, hanno poi suggellato una annata davvero speciale.
Non possiamo mancare di sottolineare il concerto a Trieste per l’anniversario della morte
di Marco Sofianopulo che fu nostro direttore
dal 1976 al 1987 e il progetto “Va pensiero” con
musiche verdiane proposto al teatro “Verdi” di
Pordenone in autunno e commissionato da una
organizzazione emiliana. Tra le attività speciali
vanno ricordati i concerti per il lancio del film
‘Resina’ di Renzo Carbonera che trae spunto
dalla nostra vicenda e dall’impegno di Fabiana
Noro con il nostro coro: da 15 anni alla guida
della nostra Associazione nonchè il completamento della catalogazione degli organi della
diocesi di Concordia-Pordenone, volume che
vedrà la luce nel 2019.
Riassumendo l’attività di un anno – caratterizzata da forti tagli dei contributi pubblici – non
possiamo non ribadire il rammarico per non
aver potuto partecipare al gemellaggio con i
paesi francesi di Castin e Duran la scorsa estate
dopo il bel concerto di due anni prima a Ruda.
Con vero dispiacere abbiamo dovuto rinunciare alla trasferta nella speranza, magari, di realizzarla più in là.
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Coro Polifonico Monteverdi:
“Cori d’Europa” diventa
maggiorenne
È iniziato nel 2000 il Festival Internazionale Cori d’Europa, ideato e organizzato dalla corale rudese oggi diretta dalla Maestra Mira Fabjan, quindi nel 2018 si è tenuta la diciottesima edizione
in cui formazioni provenienti da Paesi europei ed extra europei si sono confrontate per accrescere esperienza, fondere conoscenza, stringere future collaborazioni. Per sintetizzare questi valori
il Coro ha deciso che la grafica che pubblicizzasse l’evento si ispirasse all’artista Paul Klee e al
ciclo di quadri sulla polifonia.
Con il patrocinio della Regione FVG, dell’USCI-fvg e dei Comuni coinvolti nell’iniziativa, il
Coro Monteverdi ha proposto una serie di concerti in quattro città della Regione. Gli appuntamenti si sono tenuti in luglio presso il Duomo Maggiore di Spilimbergo e alla Basilica Beata
Vergine delle Grazie a Udine, con ospite il Coro “Bottega Musicale” di Torino, e a settembre al
Duomo di S. Adalberto a Cormons e al Duomo del Santissimo Redentore di Palmanova, con
ospite il coro femminile “Petrol” di Lubiana. Tutti e quattro i concerti si sono conclusi con l’esecuzione del Magnificat di Arvo Part a cori riuniti, così a suggellare ulteriormente lo spirito di
unione, contaminazione e condivisione proprio del Festival.
Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento presso Palazzo della Regione di Udine, il Consigliere Regionale Diego Moretti ha affermato che questa manifestazione, che abbraccia tre province, conferma Ruda come capitale del canto corale.
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Fanteria
d’arresto: Festa
della Bandiera
La mattina del 13 maggio Perteole ha partecipato alla “Festa della Bandiera” organizzata
dalla sezione ANFA di Ruda 33 ardenza (presieduta da Matteo Clemente), con il patrocinio
dei Comuni di Ruda e Fogliano Redipuglia.
Dopo la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale, officiata da Don Piero Facchinetti, un
corteo con alla testa i gonfaloni dei Comuni
patrocinanti ed i labari di diverse sezioni, si
è trasferito presso l’ex caserma “Bruno Iesi”.
All’Alza Bandiera è seguita la deposizione della corona e l’enunciazione dell’Albo d’Oro dei
Caduti con gli interventi dei rappresentanti
delle Amministrazioni Comunali coinvolte ed
il Generale Pietro Maccagnano per l’orazione
ufficiale.
A concludere la sentita cerimonia, un rinfresco
e tanti scambi di ricordi fra gli ex commilitoni
che hanno partecipato alla cerimonia.
Oggi la “Iesi” è di proprietà del Comune di
Ruda, ma il recupero e la gestione di parte di
essa è stata possibile solo grazie al lavoro volontaristico dei componenti della locale squadra di Protezione Civile e di altri volontari. Dal

2009 tante energie ed importanti investimenti
economici del Comune e della Regione FVG
hanno permesso alla ex caserma di ritornare
in vita. Non più con le adunate ma con gli addestramenti della Protezione Civile, non con le
manovre dei carri ma con i motori delle nuove
attrezzature, non con il sonno dei commilitoni
ma con le notti in tenda per i ragazzi di Ruda.
La “Iesi” nata in un mondo terrorizzato dalla
Guerra Fredda, ora è luogo d’incontro dove
si stimola l’impegno civile e la partecipazione
che … parafrasando Gaber: vuol dire Libertà!
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Associazione
Amideria Chiozza
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segnate all’ospedale n. 014 sito nell’Amideria.
Ornella Zagami, Cultore di Storia della Croce Rossa e Istruttore di Diritto Internazionale
Umanitario è stata poi particolarmente coinvolgente a settembre in una gremita sala consiliare
di Raffaele Caltabiano
con Una storia coraggiosa: le Crocerossine dell’Ospedale 014 nell’Amideria Chiozza.
Si è svolto in aprile, nella sede udinese della
L’anno è iniziato con la mostra Studi e progetti Soprintendenza archeologia, belle arti e paeper l’Amideria Chiozza, ospitata negli spazi del saggio per il FVG, l’incontro di presentazione
Comune dove sono stati esposti gli studi, i pro- della mostra “Conservazione, valorizzazione e
getti, le tesi di laurea realizzati in questi ultimi rigenerazione del patrimonio industriale. Studue anni in collaborazione con le Università di e progetti per l’Amideria Chiozza a Ruda”.
di Trieste e di Udine, da oltre 100 studenti: un Un pubblico numeroso ed interessato ha ascolgrande contributo per la conservazione, valo- tato le relazioni della Prof. Alessandra Marin
rizzazione e rigenerazione di questo importante dell’AIPAI, di Raffaele Caltabiano e del Prof.
Sergio Pratali Maffei dell’Università di Trieste.
patrimonio culturale.
Nel marzo l’Amideria Chiozza era presente a Il 9 maggio nello spazio antistante la ciminiera
“Cantiere Friuli – L’Università che ricostruisce”, dell’Amideria, l’Associazione (membro della federazione europea delle associazioni dedite alla
iniziativa promossa dall’Università di Udine.
Di particolare nota il rinnovo del Consiglio Di- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio inrettivo e del Presidente per il mandato 2018– dustriale) ha celebrato il compleanno dell’Unio2021: l’Assemblea ha eletto Raffaele Caltabiano, ne Europea con l’esecuzione dell’Inno alla gioia
Presidente, Gianluigi Chiozza Vice Presidente, di Beethoven da parte del quintetto femminile
Patrizia Guerra Segretario, Marcellino Sgubin Ensemble Calliope, accogliendo così l’invito di
Tesoriere, Manuela Bertogna e Mario Perissin Placido Domingo e Europa Nostra.
Sempre nel mese di maggio i progetti e gli studi
Consiglieri.
Interessante la visita di una Delegazione del- per l’Amideria Chiozza sono stati esposti presso
la Croce Rossa Italiana di Como guidata dalla la sede di Gorizia dell’Università degli Studi di
dott.ssa Zagami sui luoghi che videro, durante Trieste in occasione dell’inaugurazione del corla Grande Guerra, le Crocerossine di Como, as- so di Laurea in Architettura.
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L’Amideria Chiozza è entrata a far parte
dell’European Route of Industrial Heritage
(ERIH-https://www.erih.net/), la prestigiosa rete
europea che unisce i maggiori siti d’Industrial
Heritage in Europa.
Nell’ambito della 4^ edizione di Incontri d’Estate, Giovanni Perissin ha trattato Orologio del
campanile di Perteole; successivamente Carlos
Corvino ha approfondito la condizione del lavoro femminile in Friuli Venezia Giulia: dal Regolamento di lavoro dell’Amideria ad oggi.
A luglio abbiamo ricevuto la visita del Direttore,
dei Professori e degli studenti del Master di II
Livello in Conservazione, gestione e valorizzazione del Patrimonio Industriale dell’Università di Padova: è stata un’ulteriore occasione di
verifica ed un’autorevole conferma del grande

valore del patrimonio industriale dell’Amideria
Chiozza.
Nel mese di ottobre l’Associazione ha partecipato al convegno internazionale ERIH a Bologna
e agli Stati Generali del Patrimonio Industriale
a Padova; al Convegno Impresa, lavoro, archivi a
Udine e agli Stati generali del Patrimonio industriale a Padova.
A giugno il Presidente ha visitato il Museo della
Tecnica di Brno – Repubblica Ceca, che conserva un esemplare di macchina a vapore prodotta dalla fabbrica Ernste Brunner, simile ma
successiva alla macchina a vapore presente in
Amideria. L’incontro ha permesso di scambiare
informazioni e porre le basi per una collaborazione scientifica.

Sport
Sport a scuola: conoscere le discipline sportive

La staffetta per le lingue minoritarie fa tappa a Ruda

ASD Calcio Ruda

Roll Club Il Castello Saciletto
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i numeri del comune

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

Iscriviti alla Newsletter
del Comune
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Potrai ricevere settimanalmente tutte le notizie, gli avvisi e gli appuntamenti riguardanti il tuo
Comune direttamente a casa sulla posta elettronica personale!
basta collegarsi alla pagina http://www.comunediruda.it/index.php?id=47424, inserire nome, indirizzo e-mail e autorizzare il trattamento dei dati personali.
Ogni Mercoledì riceverai il “Foglietto informativo comunale” con tutte le news della settimana.
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I numeri
del Comune
TOTALE POPOLAZIONE

2863
1375 M+1488 F

NATI

17
6 M + 11F

MORTI

32
11 M + 21F

DIFFERENZA NATI/MORTI

-15
-5 M e -10F

IMMIGRATI DA ALTRI COMUNI

50
21 M + 29 F

IMMIGRATI DALL’ESTERO

8
5M+3F

EMIGRATI VERSO ALTRI COMUNI

66
31 M + 35 F

EMIGRATI ALL’ESTERO

7
2M + 5F

DIFFERENZA ISCRITTI/CANCELLATI

-15
-7M e -8 F

INCREMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE

-30
-12 M e -18F

TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

116
45 comunitari + 71 extracomunitari

TOTALE FAMIGLIE ANAGRAFICHE

1265

MATRIMONI CELEBRATI

9
2 religiosi + 7 civili

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

46 (2 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA
“D.M. TUROLDO”

76 (5 classi)

SCUOLA SECONDARIA 1°
“C.DEGANUTTI”

136 (6 classi)
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immagini che fanno riflettere

L’ex caserma di Perteole
alla fine degli anni ‘60

Cambiamenti climatici
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Via Gorizia, 67 33050 RUDA (UD) - Tel/Fax: 0431/99026 - cell. +39 339 2712829
C.F. PRT MRC 72D01 G284G – P.I.V.A. 02270720309
studioportelli@gmail.com - marcopaolo.portelli@ingpec.eu

Piccoli

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

Zero spese
Tasso 0,50%
sui depositi*

HAI UN CONTO IN UN’ALTRA BANCA?
TRASFERISCI IL TUO CONTO IN CREDIFRIULI
PENSIAMO A TUTTO NOI.

ZERO SPESE

PASSA A CREDIFRIULI

Cambiare conto è gratis,
facile e veloce!

Ti bastanano
tre semplici passi.

— Primo anno di gratuità
del conto corrente
e dall’anno successivo costo
mensile di 3,90 Euro.

1. Contatta la filiale Credifriuli
più vicina a te.

CrediFriuli ha uno tra i più alti
indici di solidità del sistema.

2. Apri un Conto Moving.

CrediFriuli
19,51% CET1 Ratio

— Tasso avere dello 0,50%
per i primi 12 mesi.
(Per importi non superiori
a 100.000€)
— Carta bancomat
internazionale gratuita.

3. Rottama il tuo vecchio conto.
Pensiamo a tutto noi. Anche
alla chiusura!

AFFIDATI
AD UNA BANCA
SOLIDA E SICURA

dati al 30/06/2018

Sistema Bancario
Italiano

(non appartenenti al Credito Cooperativo)

13,30% CET1 Ratio
dati al 31/12/2017

Per maggiori informazioni contatta il numero 0432 537371 o visita il sito www.credifriuli.it
* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione riservata ai Consumatori e valida fino al 31/03/2019.
Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli
Informativi pubblicati sul sito internet della Banca.

Seguici su:

ATMOSFERA

Festa
DI

DAL 19 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018
Ogni 10 euro di spesa*
ricevi subito un PIATTO DA DESSERT in vetro
al prezzo speciale di 1,90 euro.
Al ritiro di ogni piatto ricevi 1 BOLLINO:
collezionando 4 BOLLINI potrai richiedere
il PIATTO DA PORTATA
con un contributo di 6,90 euro.

Collezionali tutti!

