Avanti con il progetto dell’Amideria Chiozza.
Ritornano in mostra le Monete del
patriarcato di Aquileia ritrovate a Perteole.

Comune di Ruda

Viviruda, per contrastare la solitudine.
Dalla conoscenza alla costruzione condivisa.
“Mar e Tiaris”: finanziati interventi sul
turismo rurale slow.
Tutti al caldo a scuola. Risolti i problemi
alla centrale termica.
Saciletto: tutte le famiglie saranno allacciate
al nuovo depuratore.
Casa dell’Acqua: bere responsabile. Ottima
qualità, refrigerata, naturale o frizzante.
Nuova pista ciclabile da Saciletto al cimitero
di Alture.
Formazione: una notte in tenda per
conoscere la Protezione Civile.
e molto altro.
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Buone feste e
felice anno nuovo
Farmacia di Ruda - dr. Moneghini Snc
Via Roma 15/A, 33050 Ruda (Ud) - Tel/Fax 0431.99061
seguici su

farmaciadiruda
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al seguente numero: 0431-99061
Ordina le tue medicine su WhatsApp
e ritirale in giornata in Farmacia

Saluto
del Sindaco

Si chiude un altro anno solare della nostra vita.
Posso affermare che, per quanto mi riguarda,
questo è stato un altro anno interamente dedicato all’Amministrazione e ai progetti della nostra
comunità, con l’obiettivo di migliorare quello standard imprescindibile da garantire e assicurare a
tutti. Sono complessivamente soddisfatto, credo
di aver dato il massimo e per questo ringrazio chi
mi ha sostenuto e aiutato standomi vicino.
Dedico questa riflessione ai sorrisi sinceri delle
persone che ci salutano per strada, comprendono le difficoltà dell’impegno che abbiamo assunto,
ci incoraggiano. Con questo semplice gesto ripagano le fatiche e le frustrazioni del lavoro di chi è
sempre in prima linea e mostra la faccia.
Auguro a tutti di provare a essere maggiormente
empatici. Invece di indicare sempre una strada
diversa, l’alternativa del “si dovrebbe fare”, pretendere ciò che forse non è possibile o addirittura non
lecito, bisognerebbe pensare a dare una mano.
Dedico un pensiero a coloro che durante quest’anno hanno sofferto, a chi, in silenzio, porta avanti il
fardello del vivere con umiltà e dignità, chi affronta ogni giorno una sfida e una battaglia da vincere.
A tutti indistintamente auguro che la durezza di
non fare sconti agli altri, si sciolga in una più lieve
comprensione. Quando la sofferenza aiuta a prendere contatto con le cose che contano davvero,
realizziamo che le battaglie di principio non valgono sempre quello che sembrano.
In una società complessa, diventa sempre più difficile far comprendere le cose semplici che stanno alla base di quel vivere “in comune” che un po’
si è perso nell’arrembante individualità dell’era
digitale. A un ragionamento si sostituisce un post
su Facebook, un tweet diventa opinione e un messaggio Whatsapp un dialogo. Eppure, per quanto
la tecnologia possa rappresentare una risorsa
straordinaria, non può rischiare di pregiudicare il
rapporto umano: focalizzandosi su uno schermo

non si vedono più i visi delle persone. Uno strumento non è di per sé positivo o negativo. Uno
strumento va usato consapevolmente e la scelta
è sempre personale.
Infine un ringraziamento sincero e profondo a tutte le persone che da anni si impegnano nel volontariato. Queste concorrono a rendere migliore la
comunità. Oltre a dare beneficio alla collettività,
traggono loro crescita personale. L’esercizio del
ruolo attivo e della collaborazione sociale deve
essere considerato un valore a tutti gli effetti. Le
attività sociali limitano l’accrescimento di frustrazioni e di insoddisfazione e nel contempo conducono ad apprendere nuove competenze rendendoci più benevoli e comprensivi nei confronti degli
altri. Auguro a tutti di poter trovare occasione di
condivisione nella nostra comunità. Mettersi in
gioco non può che essere un accrescimento per
tutti.
Buone feste
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In futuro arriverà fino ad Aiello e alla ciclovia Alpe Adria
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dei locali della macchina a vapore
Il Sindaco Franco Lenarduzzi:
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Progetto turistico
“Mar e Tiaris”
Ruda, finanziati interventi sul turismo
rurale slow
Segnaletica e infrastrutture
su ciclovie e aree verdi
Un progetto che coinvolge dieci comuni regionali
per realizzare un’infrastruttura completa dedicata
al turismo rurale slow. Arrivato primo tra le strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale del
Programma di Sviluppo Rurale del FVG e quindi
ottenuto un finanziamento complessivo da 3 milioni di euro, “Mar e Tiaris”, che vede Grado come
capofila, coinvolge attivamente anche il territorio
del comune di Ruda.
È previsto il finanziamento della riqualificazione
della parte esterna dell’edificio in Piazza Cavalieri
di Malta a San Nicolò oltre alla sistemazione dello
spazio tra la Chiesa, la casa pubblica e la zona sportiva vicino all’area agricola, attraverso la creazione
di percorsi carrabili e pedonali e la realizzazione di
una ludoteca all’aperto con giochi di strada.
A questo si affiancherà il completamento del piccolo ponte a San Nicolò di Levata e la realizzazione di una segnaletica dedicata ad informazioni su
territorio e ciclabile Ruda-Villa Vicentina. Oltre a
questo verranno realizzati punti di sosta e ristoro
a Perteole, sul Torre e a Saciletto.
È prevista l’installazione di segnaletica turistica e
di postazioni interattive touch per fornire le adeguate informazioni e monitorare i flussi turistici.
Verranno anche realizzati un sito web, app per
smartphone, video e un’immagine grafica coordinata dedicata a tutti i comuni aderenti al progetto.

Nuovi pluviali e
grondaie su Municipio
e sede Associazioni
Manutenzione degli edifici pubblici
per evitare il degrado
Il municipio e la sede delle associazioni di Ruda
hanno nuove grondaie e pluviali. I lavori di manutenzione straordinaria delle lattonerie del centro
sociale e del municipio di Ruda sono state necessarie in quanto fatiscenti su più punti, per garantire migliore funzionalità delle coperture e degli
scarichi e per ovviare a situazioni di degrado e di
disagio durante le precipitazioni.
L’intervento, costato 50.000 euro, è stato finanziato con fondi provenienti dal Ministero degli Interni stanziati nella legge di bilancio 2019. Anche
una porzione di tetto del municipio è stato oggetto di manutenzione con la sostituzione di coppi e
la collocazione di una guaina protettiva.
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Nuova pista ciclabile
da Saciletto al
cimitero di Alture
In futuro arriverà fino ad Aiello e alla
ciclovia Alpe Adria
Un finanziamento della Regione permetterà finalmente di iniziare i lavori della nuova pista ciclabile
che collegherà Saciletto al parcheggio del cimitero di Alture. Un primo tratto che, nelle intenzioni
del Comune di Ruda, in futuro porterà alla realizzazione della prosecuzione sino ad Aiello e da lì
congiungersi con gli altri percorsi ciclopedonali,
in particolare alla ciclovia Alpe Adria che dall’Austria scende fino a Grado, favorendo così la conoscenza dei nostri luoghi e delle loro particolarità.
L’opera complessivamente costerà 275.000 euro
ed è finanziata dalla Regione FVG. Il progetto sta
raccogliendo i permessi necessari ed i lavori sono
previsti nella primavera del 2020.
La nuova pista ciclabile costeggerà il fosso di destra e supererà la Roggia Ara con una passerella

in metallo, sarà protetta dalle calure estive dalla
vegetazione autoctona delle sponde e separata
da colture da siepi. Il nastro di asfalto si snoderà
sinuoso tra le campagne, permettendoci di arrivare al cimitero in bicicletta o a piedi.
Ennio Snider: “Nei nostri paesi abbiamo la possibilità di muoverci sicuri e con tranquillità. Possiamo
orgogliosamente dire che nel Comune di Ruda ci
sono, in percentuale, più piste ciclabili rispetto al
numero di abitanti che nelle maggiori città italiane”.
Ennio Snider

Azienda Agrituristica
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- Cucina casalinga, specialità griglia
- Cucina aperta venerdì, sabato e domenica
- Vendita vino, miele, marmellate, salumi,
kiwi, peschenoci e albicocche
Azienda Agricola Agriturismo Morsut Luca

morluca71@hotmail.com
cell. 347 7518985
Fr. San Nicolò - Via Mondina, 5
33050 Ruda (Ud)
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Presentata la nuova
rotatoria

Nuovi asfalti a Ruda,
Saciletto e San Nicolò

Avanti coi lavori
all’Amideria Chiozza

La nuova fontanella
nel cimitero di Ruda

4.800.000 euro per salvare la struttura
I tempi e gli interventi nell’Amideria Chiozza sono
pienamente in linea alle disposizioni del MIBACT,
anzi addirittura in anticipo sui tempi. Il Comune ha
già realizzato alcuni interventi propedeutici alla
progettazione, utilizzando fondi (300.000 euro)
ottenuti dalla Regione. Al Ministero verrà chiesto
formalmente un anticipo di 500.000 euro per poter procedere alla messa in sicurezza di alcune
parti della struttura, anticipando così la progettazione generale e i lavori conseguenti.
L’opera procede quindi regolarmente, secondo
le tempistiche determinate dai procedimenti generali e in sintonia con le disposizioni ministeriali
definite dal Piano “Cultura e Turismo” FSC 20142010 approvato e integrato con delibere CIPE nn.
3/2016, 100/2017 e 10/2018. Il Comune, in qualità
di soggetto beneficiaro e/o attuatore, ha ottemperato a quanto stabilito dal MIBACT acquisendo
il CUP per l’attuazione degli interventi di propria
competenza per consentire alla A.d.G. di popolare
il sistema S.G.P. (acronimi tecnici) e la Banca Dati
Unitaria per il corretto monitoraggio delle attività
di attuazione.
Il prossimo anno partirà quindi tutta la fase di
progettazione per impegnare i 4.800.000 euro
previsti per gli interventi. Risorse che consentiranno la sistemazione di una parte che verrà adibita a museo archeologico industriale interattivo,

a testimonianza delle attività che venivano svolte
quando l’impianto era ancora in funzione e comprenderà tutte le zone dove sono ancora ben visibili le macchine e i vari livelli del processo produttivo dell’amido.
Il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi: “Procediamo celermente per salvare questo tesoro di archeologia industriale presenti nel nostro comune. Vogliamo mettere in sicurezza la struttura,
renderla fruibile e visitabile, permettere a tutti di
conoscerne il funzionamento e cosa sia stata l’Amideria per la nostra comunità. Far diventare la
struttura luogo d’interesse turistico, baricentrico
tra Aquileia e Palmanova, due città Unesco”.

7

opere pubbliche
e manutenzioni

Amideria Chiozza

Messa in sicurezza
dei locali della
macchina a vapore
Il Sindaco Franco Lenarduzzi:
“Prossima fase: riaccendere la
macchina a vapore”
Avviati i lavori di recupero del locale che ospita la
macchina a vapore dell’Amideria Chiozza di Ruda.
L’intervento, del valore di 135.000 euro, è stato finanziato da un accordo di programma tra Regione
Friuli Venezia Giulia e Comune di Ruda. Con questi
fondi è stato possibile mettere in sicurezza la vaporiera, generatore di energia per l’intera fabbrica
dal 1902 al 1986, anno della sua chiusura.
Il Sindaco Franco Lenarduzzi: “Ora sia apre una
nuova fase per l’intervento. Riaccenderemo la
macchina a vapore. Abbiamo ottenuto importanti risorse per il recupero dell’intero complesso
industriale di proprietà comunale, sentito finalmente come patrimonio di tutti e risorsa per il futuro. Il sogno può diventare realtà”.
“Il restauro della macchina a vapore permetterà di restituirla alle sue condizioni originarie e di
riavviare l’antica fabbrica non più a fini produttivi ma come testimonianza storica dello sviluppo
imprenditoriale e sociale del territorio e della comunità”, Raffaele Antonio Caltabiano, Presidente
della Associazione a tutela dell’Amideria.
Conclude il Sindaco: “Il Comune, proprietario
dell’Amideria Chiozza da 30 anni, può finalmente
sperare di salvarla. Sarà un percorso lungo e faticoso, ma con caparbietà riusciremo a portarlo
avanti anche per trovare nuove destinazioni per
gli ampi spazi rimanenti”.
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Programma opere
pubbliche
Opera pubblica

Spesa

Stato di avanzamento

PROGETTAZIONE DEMOLIZIONE CASERME

19.956 Euro
(finanziamento regionale)

Completato il progetto di fattibilità
tecnico economico

RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE
DI PIAZZA CAVALIERI DI MALTA

150.000 Euro
(finanziamento regionale)

Lavori in esecuzione

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SACILETTO
II° lotto

300.000 Euro
(210.000 finanziamento Regione
+ 90.000 euro Comune)

Lavori affidati

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
PRIMARIA–PROGETTAZIONE DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE

470.000 Euro
(376.000 finanziamento regionale Progettazione affidata
+ 94.000 euro Comune)

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
PRIMARIA (CUCINA E PALESTRA)

200.000 Euro
(finanziamento nazionale)

RIFACIMENTO PONTE SAN NICOLO’

300.000 Euro
In fase propedeutica
(210.000 finanziamento regionale
all’affidamento progettazione
+ 90.000 Comune)

PERCORSO CICLABILE
SACILETTO-CIMITERO

275.000 Euro
(finanziamento regionale)

Progettazione definitiva

PERCORSO CICLABILE ALTURE -CIMITERO

297.450 Euro
(finanziamento regionale)

In fase propedeutica
all’affidamento progettazione

ADEGUAMENTO A LED ILLUMINAZIONE
PUBBLICA CAPOLUOGO

37.726 Euro (contributo regionale
Progetto affidato e prima parte
assegnato all’UTI )
dei lavori affidati
+ 50.000 (Decreto Crescita)

RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE
DI VIA UDINE

800.000 Euro
(finanziamento regionale)

In fase propedeutica
all’affidamento progettazione

ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CAPOLUOGO
E FRAZIONI

122.529 Euro (122.529 contributo
regionale assegnato all’UTI +
100.000 fondi comunali)

In programmazione

CONTRIBUTI ASSEGNATI
EX AMIDERIA CHIOZZA

Spesa

Stato di avanzamento

FINANZIAMENTO STATALE CIPE

4.800.000 Euro

FINANZIAMENTO STATALE MIUR

1.800.000 Euro

FINANZIAMENTO REGIONE FVG
(ASSEGNATO ALL’UTI) PER
PROGETTAZIONE PRELIMINARE

300.000 Euro

In progettazione
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In Progettazione

Dopo

opere pubbliche
e manutenzioni

Incontri istituzionali

In senso orario: l’Assessore regionale all’Attività
Produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia
Sergio Emidio Bini
Il Prefetto di Udine Angelo Ciuni incontra
le associazioni e gli imprenditori locali
Il Presidente della Fondazione Aquileia:
l’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi
Un piacevole incontro informale tra il Sindaco
e il divulgatore scientifico Alberto Angela
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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

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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_Interventi per la sicurezza del territorio
Lavori sula rete idrografica minore e sistemazione dei canali

_Aggiornamento del Piano Regolatore
Generale Comunale
Modifiche alla zonizzazione e una cartografia
catastale più precisa e facile

gestione
del territorio
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_Saciletto: tutte le famiglie saranno
allacciate al nuovo depuratore
Serve un processo depurativo efficiente
e compatibile con l’ambiente
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Interventi per la
sicurezza del territorio
Lavori sulla rete idrografica minore
e sistemazione dei canali
Con una condizione meteo-climatica in continua
mutazione, la funzione idraulica svolta dal reticolo idrografico minore assume un ruolo fondamentale per la sicurezza del territorio. Sempre
più spesso si è rivelato insufficiente nel gestire
le violente ed abbondanti precipitazioni e pertanto il Comune di Ruda in sinergia con il Consorzio
di Bonifica Pianura Friulana, negli ultimi anni si
è impegnato per ricercare contributi e realizzare opere di manutenzione per mitigare il rischio
idraulico del suo territorio.
Il Comune ha richiesto l’intervento del Consorzio
di Bonifica che, sensibile alle problematiche, ha
ottenuto dalla Direzione Regionale dell’Ambiente
e dalla Protezione Civile Regionale due finanziamenti per l’adeguamento del reticolo idrografico.
In particolare è stata affidata la progettazione ed
esecuzione della “Manutenzione della rete idrografica minore in comune di Ruda” e delle opere
di “Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Ruda per il ripristino della rete idrografica minore nelle località di Mortesins e Perteole
e nel territorio comunale”. Attualmente i due interventi sono nella fase di affidamento dei lavori.

Il territorio del Comune di Ruda è interessato
dalla presenza di una rete di corsi d’acqua naturali caratterizzati da un bacino idrografico che si
estende per più di 10 km quadrati (Roggia Accronica, Roggia Brischis, Roggia Mortesina) che di
fatto costituiscono la rete “principale” nella quale far convogliare le acque derivanti dal reticolo
minore. È una rete che deve essere mantenuta
e sulla quale devono essere realizzati interventi
per garantire il corretto deflusso delle acque. Il
Comune inoltre, assieme al Consorzio di Bonifica,
realizzerà a breve la manutenzione sulla Roggia
Brischis per la gestione della vegetazione presente.
Sempre nell’ottica di salvaguardia del territorio dal rischio di allagamenti, la Regione FVG ha
finanziato la “Sistemazione rete dei canali in
Comune di Ruda - Roggia Accronica” che il Comune ha affidato in convenzione al Consorzio di
Bonifica. L’obiettivo è quello di ripristinare quella
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Reti di scolo di una sistemazione fondiaria privata

gestione
del territorio

che una volta costituiva una cintura a protezione
dell’abitato di Alture, che negli anni, per via dell’uso agricolo intensivo, era andata perdendosi. Tali
lavori già progettati e autorizzati si eseguiranno
a monte del completamento di un’importante sistemazione fondiaria eseguita da un privato (appena conclusa) in maniera da deviare le acque
verso la roggia Accronica.
Massimo Ventulini

Saciletto: tutte le
famiglie saranno
allacciate al nuovo
depuratore

Aggiornamento del
Piano Regolatore
Generale Comunale

Lo rende noto il CAFC, l’ente gestore del servizio
idrico integrato dei Comuni: tutte le famiglie di
Saciletto potranno accedere al nuovo impianto di
depurazione. Il futuro collegamento della lottizzazione “La Spessa” e vie limitrofe va ad aggiungersi
ad un primo progetto già realizzato nel tratto nord.
Qui le famiglie hanno già avuto l’ordine di effettuare alcuni lavori funzionali ad una prima attivazione
del depuratore.
La situazione presente a Saciletto, simile a tante
altre presenti nella Bassa Friulana dove interi paesi - in presenza di notevoli rogge - scaricano direttamente nei corsi d’acqua i reflui civili, oggi non
è più sostenibile sia dal punto di vista igienico che
ambientale e richiede un processo depurativo efficiente e compatibile con l’ambiente nel rispetto
delle normative di tutela delle acque.
Ricordiamo che il recupero ambientale-sanitario
nasce una decina di anni fa a seguito di un accordo
tra l’Interporto di Cervignano del Friuli, il Comune
di Ruda e il Consorzio Depurazione Laguna, ora
CAFC. Un impegno che prevedeva un intervento di
recupero ambientale della roggia Brischis (realizzato nel 2011) e la costruzione di un depuratore a
servizio della rete fognaria (nel 2016). L’impegno si
concluderà con l’allaccio degli scarichi delle prime
utenze (entro il 2020).
L’investimento sarà sostenuto dal CAFC con un
impegno economico di circa 200.000 Euro. La realizzazione è prevista presumibilmente nel corso
del 2020.

Modifiche alla zonizzazione e una
cartografia catastale più precisa e facile
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La pianificazione territoriale è di competenza comunale che la deve adeguare sia a norme e piani
sovraordinati sia al continuo mutare delle esigenze che il territorio esprime. È ormai passato molto
tempo dall’approvazione dell’ultima variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, risalente a più di 10 anni fa, tanto che l’assetto economico e societario attuale risulta notevolmente
variato rispetto a quel tempo, con dinamiche in
veloce evoluzione e la necessità di dare risposte
veloci e concrete alle esigenze dei cittadini.
In questi anni, in cui la capacità di spesa comunale è stata limitata da stringenti norme finanziarie,
non è stato possibile apportare le dovute e necessarie modifiche al Piano, tanto che le varianti approvate sono state promosse da privati o riferite a
casi particolari (da ultimo la previsione della rotatoria sulla SR 351).
Con l’ultima variazione di bilancio l’Amministrazione è riuscita a stanziare una somma adeguata per aggiornare il Piano Regolatore alla vigente
normativa edilizia, a recepire alcune proposte di
modifica alla zonizzazione avanzate dai cittadini,
nonché, cosa di non poco conto, rappresentare
il piano su cartografia catastale rendendolo più
preciso e di facile lettura, adattandolo ai più recenti strumenti informatici. È inoltre già stato avviato, a seguito dell’ottenimento di un contributo
regionale, l’adeguamento del Piano Regolatore al
Piano Paesaggistico Regionale.

Serve un processo depurativo efficiente
e compatibile con l’ambiente
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Lotto - Superenalotto - Bollo auto - Ricariche - Bollettini postali
Edicola - Cartoleria - Servizio fax - Fotocopie
Ricariche Postepay - Ricariche PayPal - Bombole GPL

SAN NICOLO’ DI RUDA (UD)
Via Mondina, 2/B - Tel. 0431.99109

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

Andrea 348 1063315
Roberto 335 8061118
Specialità:
- agriturismo con cucina casalinga
- vini di produzione propria
- frutta, verdura di stagione
e insaccati per asporto

Via Udine, 38 - 33050 Ruda (UD)
tel. e fax 0431 99530
P.IVA 02487670305
agricola.pelos@libero.it
agriturismo chiuso: lunedì e martedì
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_La Casa dell’Acqua:
bere responsabile
Ottima qualità, refrigerata, naturale o frizzante

_Prospetto dei principali
paremetri rilevati presso la casa
dell’acqua di Ruda
_Efficientamento energetico
dell’illuminazione pubblica

bilancio risorse umane e
attività produttive
16

Luci a Led su tutto il territorio per ridurre i
consumi, dare sicurezza, rispettare l’ambiente
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La Casa dell’Acqua:
bere responsabile
Ottima qualità, refrigerata, naturale o
frizzante
La Casa dell’Acqua di Ruda, inaugurata alla fine
dello scorso anno, rappresenta un nuovo modo di
bere responsabilmente la risorsa più preziosa del
nostro Pianeta ed è l’evoluzione ottimizzata delle
fontanelle di un tempo che oggi propone acqua
potabile affinata, trattata, refrigerata e con l’aggiunta di anidride carbonica.
Ogni cittadino con un notevole risparmio rispetto all’acqua acquistata in bottiglia, può portare a
casa l’acqua del proprio Comune. Si tratta di acqua che subisce un trattamento di addolcimento
con riduzione del cloro residuo e viene offerta ai
cittadini refrigerata e frizzante ad un prezzo modico.
L’acqua della rete è soggetta a continui controlli
ed analisi di laboratorio che ne garantiscono l’ottima qualità. I campioni vengono prelevati lungo
tutta la rete di distribuzione e nella Casa stessa.
Nel prospetto sono evidenziati i principali parametri analizzati nella Casa dell’Acqua di Ruda.
Nei primi nove mesi del 2019 l’impianto ha erogato 65.873 litri con una leggera prevalenza di acqua
naturale rispetto alla frizzante. La media giornaliera è di quasi 250 litri erogati, un dato positivo
ma destinato a migliorare data la recente inaugurazione dell’impianto. Il risparmio annuo complessivo per le famiglie di Ruda che hanno ritenuto di
scegliere questa soluzione sarà di almeno 30.000
Euro.
L’utilizzo della Casa dell’Acqua rappresenta una
scelta chiara, eco-sostenibile e amica dell’economia locale che i cittadini possono effettuare consapevolmente per risparmiare e rendere il pianeta
più pulito.

Prospetto dei
principali parametri
rilevati presso la casa
dell’acqua di Ruda
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO (pH)
valore rilevato 7,8
Il pH è un modo per misurare quanto un’acqua è
acida (caratteristiche dell’aceto e del limone) o
basica (caratteristiche della soda); ad esempio
l’aceto ha pH (circa) 4, il limone 3, mentre una soluzione di bicarbonato di sodio (circa) 9. Queste
acque sono usate a scopo curativo e non sono di
interesse per un comune impiego come acque da
tavola.
Il limite di legge per le acque di rete è fra 6,5 e 9,5
(parametro indicatore), per le acque minerali il parametro è previsto ma senza limite.

DUREZZA TOTALE
valore rilevato 31°F
La durezza è connessa al contenuto di calcio e
magnesio ed è espressa in gradi francesi: 1 grado
francese corrisponde a 10 mg/L di carbonato di
calcio. Il concetto di durezza esprime la maggiore
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o minore capacità di un’acqua nel produrre schiuma quando veniva aggiunta una certa quantità di
sapone: la presenza di calcio e magnesio ne riduce infatti la formazione e quindi limita il “potere
lavante” dell’acqua. Nelle macchine per lavaggio
vengono impiegati sistemi di “addolcimento” per
portare l’acqua a valori di durezza non superiori
a 5-10 °F. Per le acque potabili l’intervallo di valori
consigliato deve essere compreso fra 15 e 50 °F.

CALCIO
valore rilevato 79,1 mg/l
Il calcio è il quinto elemento in ordine di abbondanza nella crosta terrestre, essenziale per tutta
la vita sulla Terra. É fondamentale per la formazione dei denti e del tessuto osseo; le acque calciche
sono consigliate sia durante la gravidanza, sia in
età avanzata per combattere l’osteoporosi. Anche
nel caso di malattie cardiovascolari non ci sono
controindicazioni all’impiego di acque contenenti
calcio.
Non esiste un limite di legge per le acque di rete,
per le acque minerali il parametro è previsto ma
senza limite.

MAGNESIO
valore rilevato 26,2 mg/l
Il magnesio costituisce circa il 2% della crosta
terrestre ed è il terzo per abbondanza tra gli elementi disciolti nell’acqua marina. In natura non
esiste allo stato libero, ma si trova complessato
con altri elementi. Il magnesio è responsabile di
molti processi metabolici essenziali, come la formazione dell’urea, la trasmissione degli impulsi
muscolari, la trasmissione nervosa e la stabilità
elettrica cellulare.
Non esiste un limite di legge per le acque di rete,
per le acque minerali il parametro è previsto ma
senza limite.

CONDUCIBILITÀ
valore rilevato 394 µScm
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La conducibilità elettrica è la proprietà fisica di
una sostanza ad essere percorsa da una corrente elettrica. Tanto più elevata è la concentrazione

degli ioni, tanto maggiore sarà la conducibilità.
Parametro indicatore di legge per acque di rete
con valore consigliato inferiore a 2500 µScm-1 a
20°, per le acque minerali il parametro è previsto
ma senza limite.

SODIO
valore rilevato 6,31 mg/l
Il sodio è abbondantissimo in natura e pertanto è
presente, in misura maggiore o minore, in tutte le
acque naturali. Il sodio è un elemento molto importante nel metabolismo umano (il fabbisogno giornaliero è circa 4 grammi). Le acque ad alto contenuto di sodio non sono consigliate alle persone
affette da malattie cardiovascolari, ma si tenga
presente la necessità di reintegrare questo elemento nell’organismo, specialmente durante il periodo estivo quando la sudorazione è abbondante.
Il limite di legge per acque di rete è 200 mg/L (parametro indicatore), per le acque minerali il parametro è previsto ma senza limite.

RESIDUO SECCO A 180°
valore rilevato 352 mg/l
Le acque potabili e quelle minerali possono contenere elevate, medie o basse quantità di sali, principalmente carbonati, bicarbonati, cloruri e solfati, combinati con sodio, potassio, calcio e magnesio. La conoscenza del residuo fisso nell’acqua è
molto importante dal momento che il suo valore
indica se un’acqua è leggera o ricca di sali:
• fino a 50 mg/L si ha un’acqua minimamente mineralizzata ossia povera di sali, indicata per favorire la diuresi e per calcoli renali;
• da 50 a 500 mg/L un’acqua oligominerale o leggermente mineralizzata, adatta all’uso quotidiano
e con una azione diuretica;
• da 500 a 1.500 mg/L un’acqua mediamente mineralizzata, più adatta a chi pratica attività sportive;
oltre i 1.500 mg/L un’acqua ricca di sali, adatta a
scopo curativo e su consiglio medico.
Il parametro indicatore per acque di rete con valore massimo consigliato è 1.500 mg/L.
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Efficientamento
energetico
dell’illuminazione
pubblica
Luci a Led su tutto il territorio per ridurre
i consumi, dare sicurezza, rispettare
l’ambiente
Il Comune di Ruda ha avviato da diversi anni un
piano di interventi di efficientamento energetico
degli impianti di illuminazione pubblica. Interventi
che riguardano la sostituzione dei corpi illuminanti
con nuove apparecchiature a led e la realizzazione
di alcuni nuovi punti luci in zone attualmente non
illuminate.
Questi interventi nascono con l’obiettivo di dare
più sicurezza ai cittadini, ridurre i consumi rispettando i livelli di illuminamento richiesti utilizzando
sorgenti luminose ad alta efficienza (Led), ridurre
l’inquinamento luminoso e atmosferico limitando
l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera.
L’Amministrazione comunale ha sempre sostenuto questi interventi anche con l’utilizzo di fondi
propri. Quest’anno sarà possibile il completamento del passaggio alle tecnologie a Led su tutto il
capoluogo grazie a due contributi che il Comune
ha ottenuto: 37.726 Euro dal Fondo Intesa per lo
Sviluppo Regionale “Illuminazione a Led” e 50.000
Euro ai sensi D.L. 30 aprile 2019 n. 34. Il progetto
e l’analisi di efficentamento energetico sono stati
elaborati dal p.i. Flavio Fornasari dello Studio TEA

di Bagnaria Arsa.
Con gli interventi in corso, suddivisi in due lotti,
è prevista la sostituzione delle sorgenti luminose
esistenti, pari a 181 unità, per una potenza complessiva esistente pari a 19.760W con sorgenti
luminose con tecnologia Led per una potenza
complessiva pari a 7.456W. Considerato che ogni
singolo apparecchio a Led sarà dotato di un sistema automatico di riduzione del flusso luminoso
nelle ore notturne, si stima un ulteriore 20% di
riduzione di energia elettrica consumata per cui
la potenza complessiva finale sarà pari a 5.967W.
Con gli interventi in corso si otterrà un risparmio
complessivo annuo pari a circa 50mila KWh che,
rapportato alla potenza iniziale, produrrà una percentuale di efficientamento energetico del 70%.
Un terzo lotto, in corso di predisposizione, permetterà il completo adeguamento degli impianti
su tutto il territorio del capoluogo comunale.
Gli elevati valori di durabilità temporale di tali lampade costituisce anche un significativo vantaggio
economico e di garanzia del servizio. La tecnologia Led possiede una vita media molto più lunga (70mila ore) rispetto alle lampade tradizionali
(8.000 ore). A livello di impatto ambientale, i vantaggi nell’adottare la tecnologia Led per l’illuminazione generale sono legati sia alla riduzione delle
emissioni prodotte nella generazione di energia
elettrica che alla eliminazione del pericolo di inquinamento da mercurio, contenuto nelle attuali
lampada a scarica.
Il Comune conferma la massima attenzione alle
tematiche di natura ambientale e continua a lavorare per il risparmio energetico e la riduzione delle
emissioni di CO2 e di inquinamento atmosferico.

CENTRO ODONTOIATRICO DBC
di Del Bello Corrado Sas

Via Gorizia 41 - 33050 RUDA (UD)
Tel. 0431 973132 Fax 0431 668069
Cell. 366 6504170 - 338 9145731
centrodbc@gmail.com
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_ViviRuda, dalla conoscenza
alla costruzione condivisa
_La scuola al centro:
i servizi e i progetti
Il Comune garantisce i servizi essenziali
e favorisce percorsi di crescita e
formazione

_Scuolabus: rafforzato
l’organico del Comune

istruzione
scolastica e servizi
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Spesa abbattuta di 30.000 euro

_Tutti al caldo alla scuola
dell’infanzia ed elementare
Lavori alla centrale termica.
Risolti i problemi

_5 per mille. Grazie a tutti!
Acquistati nuovi giochi per bambini

_I ragazzi e la tutela
dell’ambiente
Ridurre i rifiuti e imparare la raccolta
differenziata

_Concorso a Martignacco:
secondo posto per gli studenti
di Perteole
Ascoltare il passato per ridimensionare
il presente e dargli nuove prospettive

_Musica maestro al CAMPP
Giochi musicali, percussioni, canzoni
e qualche timida strimpellata
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Capire e prevenire solitudine
e isolamento sociale

ViviRuda, dalla
conoscenza alla
costruzione condivisa
Il Sindaco: “Un capillare progetto
di analisi del problema”
Credendo fortemente nel progetto, il Comune di
Ruda ha ottenuto l’ok da parte della Regione FVG
per l’avvio di un progetto sperimentale che vuole
analizzare e prevenire problematiche
legate alla solitudine e all’isolamento sociale. ViviRuda nasce
per capire come migliorare la
vita dei cittadini, aumentare
le relazioni d’aiuto e il dialogo
degli stessi con le istituzioni.
Attraverso la raccolta di informazioni, la costruzione di
un piano di lavoro, la realizzazione di eventi mirati e gli incontri con associazioni e cittadini, vuole
favorire il benessere della popolazione comunicando con le persone che si sentono sole o hanno
bisogno di aiuto.

Un lavoro imponente che ha preso il via con una
grande opera di analisi del territorio, della popolazione e delle sue problematiche. La prima fase
ha visto la raccolta di 264 questionari (tra cartacei, telefonici e online), l’organizzazione di 3 focus
group e 17 interviste in profondità oltre all’attivazione di due gruppi di lavoro (uno istituzionale e
uno tecnico operativo) e una fitta azione di rete e
condivisione del progetto.
Il Sindaco Franco Lenarduzzi: “E’ uno dei progetti
più importanti che questa amministrazione conduce nell’ambito sociale. Sicuramente uno dei più
capillari progetti di analisi del problema solitudine
mai realizzato in generale. (Se inoltre confrontiamo, i dati raccolti con il totale della popolazione
del comune di Ruda, abbiamo sostanzialmente
realizzato un’indagine molto dettagliata). Analizzati i bisogni di territorio e persone, ora vogliamo
far emergere il punto di vista dei cittadini, le loro
esperienze e idee, costruire assieme un percorso
per vivere meglio a Ruda”.

I risultati della ricerca sulla solitudine
Il 14% delle persone a rischio solitudine
Maggiore incidenza tra donne e
disoccupati
Una condizione, la solitudine, che emerge dalla
tristezza nata dalla perdita di una persona cara,
dalla mancanza di condivisione e dialogo, dalle
difficoltà di relazione o da un senso di sé che por-
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ta a sentirsi isolato, escluso, ignorato, introverso.
Dai dati quantitativi emerge come il 14% delle persone risulta a rischio solitudine, con una maggiore incidenza tra donne, persone che vivono sole,
disoccupati nelle fasce d’età tra i 40 e i 44 e tra i
70 e 74 anni.
Le persone a rischio solitudine sono quelle che se
pur ritengono importante comunicare con i concittadini, lo fanno molto meno degli altri oltre a
fidarsi meno dei membri della propria comunità.
Chi è maggiormente a rischio, passa meno tempo
libero assieme alla propria famiglia e preferisce
social network, internet e centri commerciali. Il rischio si abbassa in chi invece frequenta bar, sagre
paesane o fa sport.
Marco Giordani, coordinatore del progetto: “La solitudine è l’indicatore (sintomo) di un disagio della
comunicazione tra le persone che va contrastato
aumentando la qualità e la possibilità di comunicare tra le persone, agendo così sulla fiducia tra
cittadini e cittadini e istituzioni. Un percorso su
cui stiamo già lavorando con il progetto di costruzione condivisa messo in campo con ViviRuda”.

I ricordi della comunità
diventano una mostra
Raccontare e ProMuovere Ruda
Una progettazione condivisa per
affrontare la solitudine
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Una comunità conserva al suo interno un archivio
di memorie, luoghi, persone. Un patrimonio che
ViviRuda vuole salvaguardare e valorizzare. Si è
conclusa lo scorso 31 ottobre una raccolta di materiali fotografici, ricordi e immagini dei cittadini
di Ruda che ora ha permesso di l’allestimento della
mostra “RacContare”, la storia di Ruda e delle sue
frazioni raccontata attraverso le foto che i suoi
abitanti conservano.
L’Assessore comunale alle politiche sociali Simona Berretti: “Progettiamo assieme lo sviluppo
della nostra comunità, divertendoci ma anche impegnandoci in modo consapevole su progetti che
rendano migliore il nostro paese. È stato davvero
molto gratificante vedere tante persone che abbiano avuto voglia di mettersi in gioco e lavorare

assieme per gli altri. Ruda è un paese solidale, in
cui i cittadini vogliono crescere assieme tra loro,
non lasciando nessuno indietro e solo”.

Dai tavoli di lavoro quattro azioni per
combattere la solitudine
Partono progetti: Gruppi di cammino,
Un tè da me e Laboratorio della memoria
Il processo partecipato ProMuovere ha coinvolto,
ad ognuno dei quattro incontri, quasi 30 cittadini
di Ruda. Dai tavoli di lavoro è nato il progetto “Vicini insieme” con tante attività, pensate dagli stessi
cittadini, per contrastare la solitudine. Dai gruppi di cammino agli incontri informali tra vicini e
compaesani per gustarsi assieme un tè o caffè e
per conoscersi, dalla volontà di attivare un Laboratorio della memoria alla necessità di lavorare
per accogliere i nuovi residenti sul territorio comunale.
Tra le proposte emerse, i Gruppi di cammino, a
cui si è voluto dare, con ironia, il nome di “Planc e
ben” (Piano e bene) - Camminiamo insieme. Questi vogliono coinvolgere gli abitanti di Ruda e delle
frazioni in percorsi pedonali alla scoperta del territorio, con l’obiettivo di socializzare e di muoversi
facendo attività fisica.
“Un Tè da Me” è stato ideato come momento di
socializzazione e conoscenza reciproca tra vicini.
Con la scusa di un caffè o di una bevanda, è possibile incontrarsi e chiacchierare, scambiarsi opinioni, creare delle relazioni e dei rapporti.
I vari gruppi di lavoro, attraverso il progetto ViviRuda, sono alla ricerca di persone che vogliano
affiancare i referenti delle singole attività o anche solo partecipare agli eventi. Chiunque fosse
interessato può contattare lo Sportello ViviRuda
con sede presso il Comune di Ruda (via Alfonso
Mosettig, 2 - Piano terra), lunedì e venerdì dalle
10.30 alle 12.30 oppure lunedì e venerdì dalle 16.00
alle 18.00. In alternativa si può telefonare o lasciare un messaggio al numero 327 2644885 o inviare
una mail a progettovvr@gmail.com (per info www.
viviruda.com).
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La scuola al centro:
i servizi e i progetti
Il Comune garantisce i servizi essenziali
e favorisce percorsi di crescita e
formazione
Il Comune di Ruda, anche quest’anno, con risorse ricavate dal Bilancio, è riuscito a far fronte alle
esigenze delle famiglie legate ai servizi scolastici.
Molti servizi non sono interamente coperti, dal
punto di vista finanziario, dalle sole tariffe pagate dai singoli cittadini. I costi di funzionamento in
una buona parte devono essere soddisfatti dal Bilancio del Comune. L’ente locale da un lato garantisce l’idoneità e la continuità di servizi “essenziali”
sui quali si fonda il diritto allo studio, il diritto alla
conoscenza e all’apprendimento, dall’altro favorisce lo sviluppo di percorsi formativi ad adiuvandum rispetto a quelli proposti dalla rete educativa,
molto importanti per la crescita e il rafforzamento
dell’individuo.
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La mensa eroga 108 pasti al giorno
Prodotti a Km0, regionali, DOP e IGP
La nostra mensa eroga 32 pasti giornalieri per la
scuola dell’infanzia e 76 pasti il giorno del rientro
per la scuola primaria, fermi i pasti dei bambini
che hanno l’opportunità di accedere al servizio
mensa giornaliero.
Il servizio di mensa scolastica dedicato alla Scuola Primaria e alla Scuola Materna, da quest’anno e
per i prossimi 4, è stato affidato con bando europeo a una cooperativa esterna.
I criteri per l’aggiudicazione della gara, hanno dato
risalto ai prodotti provenienti da filiera corta certificata regionale, Prodotti AQuA regionali, prodotti IGP, DOP - prodotti tipici regionali e prodotti
Km 0, nonché prodotti alimentari provenienti da
coltivazioni, allevamenti, produzioni più prossime
territorialmente.

Post Scolastico con assistenza ai compiti,
animazione e laboratori
Anche quest’anno è stato confermato il servizio
di post scolastico e di assistenza alla mensa che
vede l’iscrizione di 23 bambini.
L’impegno reca la novità che, oltre alle prestazioni
educative in primis di assistenza ai compiti si aggiunge, a richiesta della famiglie, un’attività di animazione e di laboratori atti a sviluppare le capacità di osservazione, di memoria e di collegamento
logico e inoltre attività di disegno o collage tendenti a stimolare le capacità creative ed espressive per gli alunni della Scuola Primaria.

In 19 iscritti alla Pre accoglienza
La Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia godono di un servizio di pre accoglienza ritenuto sempre più indispensabile da parte della famiglie, lo
dimostra il numero di iscritti (19).
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Progetti educativi all’interno delle scuole
Attività motoria, valorizzazione dei beni
culturali e ambientali
Le risorse messe a disposizione dal Comune si
sono concentrate su progetti che abbracciano più
ambiti d’interesse. Ciò ha consentito ai bambini
la fruizione di percorsi didattici che esulano dai
normali programmi ministeriali e comprendono
attività finalizzate all’attività motoria, alla conoscenza dei beni naturali, ambientali e culturali del
territorio inclusi laboratori di primo approccio al
mondo della biblioteca

Centri Estivi: dal Comune servizio di
trasporto e locali
Nel 2019 il Comune ha contribuito alla realizzazione dei vari centri estivi che sono stati proposti
dalle associazioni territoriali, in particolare la Pro
Musica e il Roll club. L’ente ha garantito il servizio
di trasporto degli iscritti e lo svolgimento delle attività offrendo i propri locali.
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Giornata dell’autismo

Giornata contro la
violenza sulle donne

Scuolabus: rafforzato l’organico del Comune
Spesa abbattuta di 30.000 Euro
Con l’assunzione di un secondo autista operaio,
Il Comune ha rafforzato il proprio organico, migliorando il servizio di trasporto e risparmiando
risorse.
L’anno scorso l’Amministrazione Comunale, per
mancanza di personale, ha dovuto ricorre ad un
appalto esterno per fornire il servizio di trasporto a ragazzi e bambini della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado. Il costo a
carico dell’ente ammontava a circa 70.000 Euro
all’anno.
Dall’inizio di quest’anno scolastico il servizio è
gestito in maniera ibrida, in parte esternamente,
in parte internamente, grazie all’assunzione di un
autista operaio, in servizio da primi mesi del 2019.
In questo modo si è abbattuta la cifra spesa di più di 30.000 erogando un servizio di alta qualità a
tutela del diritto allo studio dei nostri ragazzi.
Il trasporto non è cambiato in alcun modo. Anzi il Comune ha provato a miglioralo, dando continuità e
sicurezza al servizio per i suoi 120 ragazzi.
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Tutti al caldo alla
scuola dell’infanzia ed
elementare
Lavori alla centrale termica.
Risolti i problemi
Da qualche tempo erano pervenute al Comune
delle segnalazioni che l’impianto di riscaldamento
della Scuola Primaria Padre David Maria Turoldo e
della Scuola dell’Infanzia Gianni Rodari non garantiva a ragazzi e insegnanti la giusta temperatura
negli ambienti scolastici.
Da parte degli uffici comunali sono partite delle
ispezioni alla centrale termica che hanno evidenziato problemi tali da rendere indispensabile un
intervento immediato ed urgente finalizzato a garantire il riscaldamento degli stabili, lavoro di evidente onerosità.
L’amministrazione si è immediatamente attivata
alla ricerca di un contributo a sostegno di questa spese di investimento create dalle condizioni
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straordinarie sopra descritte.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha risposto prontamente e tempestivamente erogando il finanziamento necessario alla progettazione, direzione
lavori di ristrutturazione della centrale termica e
rifacimento della linea circuito interno.
I lavori hanno preso avvio durante il periodo estivo, in assenza dei bambini nelle classi e grazie al
lavoro professionale degli uffici tecnici del comune, del RUP e della ditta aggiudicatrice dell’appalto
sono terminati celermente in tempo utile per l’avvio del nuovo anno scolastico garantendo a tutti il
“giusto clima” per studiare serenamente!

Stacca e conserva l’inserto

Ruda

INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE

Piano comunale delle
emergenza
pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it

Piano di emergenza
del Comune di Ruda

Per accedere ai contenuti del
Piano di emergenza comunale
scarica gratuitamente sul tuo
dispositivo mobile l’App MoPiC

Terremoto
Se sei in casa
• Non precipitarti fuori per le scale e non usare l’ascensore.
Aspetta la fine della scossa prima di uscire, potresti essere
ferito da calcinacci, vetri e altri oggetti.
• Riparati sotto tavoli, letti o strutture portanti.
• Allontanati da finestre, porte vetrate, mensole e mobili pesanti
che potrebbero ferirti.
• Non sostare sui balconi.
• Terminata la scossa, se puoi, chiudi gli interruttori del gas,
dell’acqua e della corrente elettrica prima di abbandonare la
casa.
Se sei fuori casa
• Allontanati dagli edifici e recati nell’area di attesa più vicina a te
o cerca uno spazio aperto.
• Non fermarti o passare vicino agli alberi, ai cornicioni, alle
grondaie, ai lampioni, alle linee della luce e del telefono.
• Non prendere l’automobile: le strade devono rimanere libere
per i mezzi di soccorso.

Aree di attesa
In caso di terremoto è destinata alla prima accoglienza della popolazione, qui riceverai le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di
conforto.
Terminata la scossa allontanati dagli edifici e recati nell’area di attesa più vicina a te o cerca uno
spazio aperto.

Ruda: Campo sportivo

Ruda: area verde antistante cimitero

Perteole: campo sportivo via Volontari della
Libertà
Perteole: loc. S. Andrea

Saciletto: pista di pattinaggio via la Spessa

San Nicolò: ex campo da tennis e area pubblica

Mortesins: piazzale fronte Chiesa Santa Barbara

Alluvione
Se sei in casa
• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamentoe quello elettrico.
• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore.
• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per
salvare oggetti o scorte.
• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli:
c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti
da correnti.
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro.
• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata. Se sei all’aperto
• Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali.
• Non sostare sui ponti.
• Non ti riparare sotto alberi isolati.
Se sei in automobile
• Non utilizzare i guadi.
• Se vedi che ci sono correnti d’acqua, abbandona la macchina
e allontanati verso punti più elevati.
• Evita le strade collocate tra versanti molto ripidi.
• Evita le strade vicine ai corsi d’acqua.
• Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente.

Alture: parcheggio cimitero

Nell’effettuare
una chiamata di
emergenza
bisogna sempre
indicare:
Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?

Incedio boschivo
Per prevenire un’incendio boschivo
• Non gettare mozziconi di sigaretta ancora accesi dai finestrini
dell’automobile.
• Non accendere fuochi in prossimità dei boschi o quando c’è
vento e la vegetazione è secca.
• Non abbandonare rifiuti nei boschi: raccoglili e portali via.
• Nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni e ai
fabbricati, pulisci il terreno dalla vegetazione infestante e dai
rifiuti facilmente infiammabili.

Chiama!... non pensare che
altri l’abbiano già fatto!
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5 per mille.
Grazie a tutti!
Acquistati nuovi giochi per bambini
Anche quest’anno, il Comune ha deciso di dedicare la somme derivate dal cinque per mille per gettito IRPEF (relativo al 2015 per 4.545,75 Euro), per
l’acquisto di nuovi giochi per i nostri bambini. Una
scelta “sociale” che già negli anni scorsi ha visto la
realizzazione del nuovo parco giochi di Ruda e di
Saciletto.
Quest’anno le risorse dei cittadini sono state utilizzate per l’acquisto di giochi da porre all’esterno
nel giardino della Scuola dell’infanzia di Ruda.
Abbiamo acquistato una sabbiera con tetto, dotata di copertura scorrevole su binari, un gioco composto da una torre e barrierine laterali, una scala
e uno scivolo dritto e, infine, anche un bellissimo
tavolo di manipolazione composto da vasca fusa
in un unico pezzo di colore verde.
Tutti i prodotti sono stati realizzati in plastica riciclata di seconda vita proveniente da raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani.
I bambini hanno accolto con grande entusiasmo le
novità, vedendo la propria scuola sempre più bella
e funzionale.
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istruzione scolastica
e servizi alla persona

I ragazzi e la tutela
dell’ambiente
Ridurre i rifiuti e imparare la raccolta
differenziata
Lo scorso 5 aprile, il Comune di Ruda, ARPA FVG
in collaborazione con la Regione e i gestori della
raccolta differenziata, ha invitato la cittadinanza
tutta a scoprire cosa si nasconde dentro i rifiuti
che ogni giorno produciamo.
La giornata ha visto un’importante affluenza anche grazie alla significativa partecipazione dei
bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune, particolarmente
sensibili al tema della protezione dell’ambiente nel
quale tutti noi viviamo.
Durante gli incontri i ragazzi e i cittadini interessati hanno ascoltato i tecnici parlare di prevenzione
della produzione dei rifiuti e di azioni anche previste dal Piano Regionale.

Concorso a
Martignacco:
secondo posto per gli
studenti di Perteole
Ascoltare il passato per ridimensionare
il presente e dargli nuove prospettive
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I ragazzi della III A della Scuola Secondaria di Perteole, coordinati dalla professoressa Oblach Eliana, hanno partecipato al concorso indetto dall’associazione “Donne Resistenti” di Martignacco in
memoria della professoressa Paola Schiratti.
Hanno svolto quindi un’analisi riguardante il cambiamento generazionale di “permessi e divieti”.
Grazie alla collaborazione con la Scuola di Musica e il Comune di Ruda, con alcune associazioni
(Amideria Chiozza, SOS Donna di Gorizia) e grazie
alla disponibilità dei nonni degli allievi, si sono ef-

Un camion con i rifiuti raccolti nel Comune è arrivato nella piazza di Ruda ed insieme si è fatta
l’analisi merceologica dei rifiuti: è stata fatta una
separazione per tipologia dei materiali presenti al
fine di commentare insieme se vi fossero stati dei
rifiuti non correttamente raccolti.
L’attenzione alla giusta separazione dei rifiuti e
alla loro corretta differenziazione è un argomento
di grande importanza per il Comune e questa iniziativa ha visto i ragazzi nuovamente protagonisti.
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Premio concorso
Parmalat

Musica maestro
al CAMPP
fettuate delle interviste raccolte oralmente e poi
trascritte nel testo “Frammenti di vite”.
I ragazzi, attraverso questa esperienza, si sono
resi conto che una volta le opportunità di cui
oggi godono non erano scontate, dell’importanza
dell’ascoltare il passato per ridimensionare il presente e dargli nuove prospettive, di quanto sia importante fermarsi ed ascoltare.
Hanno capito quanto cammino abbiano fatto le
donne nella nostra società ma anche quanto debbano fare ancora i legislatori, e in generale le persone, per far sì che ci sia il vero rispetto e la vera
parità.
Proprio grazie a queste riflessioni e alle tante sinergie, il prodotto finito è stato di qualità tanto da
ottenere il secondo premio al concorso: una conferma del fatto che i valori vanno indagati, ricordati sempre e interiorizzati. Il premio di 400 Euro
permetterà l’acquisto di materiale multimediale
per la scuola.
Eliana Oblach

Giochi musicali, percussioni, canzoni
e qualche timida strimpellata
Ai ragazzi frequentanti il Centro “Nuove Opportunità” del CAMPP non bastava ramazzare le foglie,
sistemare le aiuole, tinteggiare le staccionate, diffondere i volantini promozionali dell’Amministrazione, riordinare le sale comunali dopo i vari eventi. Quest’anno gli operatori, in collaborazione con
la Coop. Universiis e la ProMusica, hanno proposto
ai ragazzi un corso di avvicinamento alla musica. Il
progetto educativo si chiama “Musica Maestro” ed
è iniziato in sordina l’anno scorso per poi riprendere all’inizio del 2019 sempre presso gli spazi della
Scuola di Musica e del Centro Socio Riabilitativo
Educativo a Cervignano.
Giochi musicali, percussioni, canzoni e qualche
timida strimpellata hanno contraddistinto questo
nuove percorso formativo. Un grazie agli educatori, ai volontari della ProMusica e alla Maestra Delia.
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_Le attività della biblioteca
In biblioteca si promuove la lettura
Tanti eventi per grandi e bambini

_Monete del patriarcato di
Aquileia ritrovate a Perteole
Dopo tre decenni anni, ritornano in mostra

_Una Notte in tenda per
conoscere la Protezione Civile
Trasmettere ai giovani senso civico, esperienze
e passione

attività associative,
politiche giovanili

_Scuola di Protezione Civile
per i ragazzi dai 14 ai 18 anni
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_ANPI Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia
“Sulla mia tessera non c’è scritto Partigiano, ma
antifascista”

_Verso il ventennale del
gemellaggio con Duran e Castin
A luglio 2020 gli amici francesi in Friuli

_Roll Club “Il castello di Saciletto”.
Un 2019 di allori
_ASD “Kyu Shin Ryu”: la scuola
per dirigere lo spirito
_Scuola di musica: il coro e la
maestra Gianna
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Le attività della
biblioteca
In biblioteca si promuove la lettura
Tanti eventi per grandi e bambini
La nostra biblioteca aderente al Sistema Bibliotecario “InBiblio” (www.inbiblio.it) in sinergia con gli
insegnanti e volontari ha organizzato molte iniziative di promozione alla lettura: “Nati per leggere”,
per i bambini dai 3 ai 7 anni; “Piccole Letture”, per
i bambini dai 6 mesi ai 3 anni; “Libri in vacanza”,
proposte di letture per la Scuola Primaria, durante
le vacanze estive; “Alice nella pancia delle meraviglie”. Novità di quest’anno in occasione della festa
della mamma, l’insegnante Anna Prearo ha svolto
una lettura in musica.
Nell’ambito dell’iniziativa “Crescere Leggendo”, si
sono proposte: “La tana dei libri” e “Ti presento la
biblioteca” dedicate alla Scuola Primaria; “Un libro
lungo un giorno”, nell’ambito della sesta giornata
regionale #Unlibrolungoungiorno, lettura speciale a lume di candela per la fascia di età 3-7 anni;
“La Tribù che legge”, progetto di continuità tra la
Scuola dell’Infanzia e la Primaria con un allestimento di tante tende tematiche, in cui i bambini
e le bambine hanno presentato in maniera autogestita i loro libri preferiti. “Il mercatino dei libri
usati” iniziativa che si è svolta tutto l’anno in concomitanza con il mercato settimanale per rendere
nuovamente vivi i libri donati.

Progetti per le scuole.
Tradizione e territorio in Biblioteca
Durante l’anno scolastico la biblioteca ha proposto
diverse iniziative per le scuole legate al territorio
e alle sue tradizioni come ad esempio la visita al
castello di Saciletto (dove i bambini della Scuola
dell’Infanzia, accompagnati dalle maestre, hanno
scoperto l’antico Castello e ammirato il secolare giardino), il progetto friulano “la polenta” delle
classi seconde e terze della Primaria e la visita al
mulino Simonetti della Secondaria.
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74^ anniversario della
Liberazione a Saciletto
In ricordo dei combattenti
dell’intendenza MONTES

L’arte del raccontare, divertendoci
e informandoci
Un calendario di eventi ricco
e variegato, adatto a tutti

Il 3 marzo si è tenuta la tradizionale commemorazione dei combattenti dell’Intendenza “MONTES”
e la GAP – Gruppi di Azione Patriottica fucilati dai
fascisti nel febbraio 1945. I loro nomi erano: Mario
Malner “Franco” da Monfalcone, Gentile Valeri “Pedro” da Terzo d’Aquileia, Ferruccio Cidin “Giordano” da Fogliano, Vitalino Franzot “Diavolo” da Fogliano”, Ugo Zorzenon “Carlo B” da Fogliano, Arrigo
Dozzo da Monfalcone, Bruno Montina “Riccio” da
Cervignano, Secondo Bertossi “Dino” da Pocenia.
Una cerimonia che ha visto la partecipazione di
molti amministratori locali e ha raccolto il patrocinio di 25 Comuni.
Dopo la deposizione della corona sulla lapide della
Caserma “Piave” a Palmanova e sul cippo del cimitero di Privano, da Piazza Mons. Pietro Cocolin si
è formato il corteo con i gonfaloni dei Comuni e le
bandiere delle Associazioni combattentistiche. Il
Sindaco Franco Lenarduzzi è intervenuto sottolineando l’attualità dei valori di Pace, Libertà e Democrazia propri della Resistenza. Gli alunni delle
scuole di Terzo d’Aquileia e di Ruda hanno letto
poesie e riflessioni sulla Resistenza e il saluto della Senatrice a vita Liliana Segre. A concludere la
cerimonia il discorso celebrativo di Carla Nespolo,
Presidente Nazionale A.N.P.I.

Serate teatrali, spettacoli di burattini e monologhi hanno allietato tante persone in diverse
location del territorio comunale. La partecipazione a progetti intercomunali come
“Insegui la tua Storia” e “Teatro nei luoghi”, il
partenariato in proposte private come “Sulla nuda pelle”, assieme al coinvolgimento di
associazioni e aziende agricole locali ha reso
possibile un calendario variegato, con proposte divertenti e di denuncia, rivolto a bambini
e adulti.
Mercoledì 20 marzo, in Sala Consiliare, Giorgio Monte del “Teatrino del Rifo” ha coinvolto
il pubblico con la sua conte fantascientifiche
par furlan.
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Settantesimo anniversario dell’ACLI
“Achille Grandi” di Perteole

Giovedì 13 giugno, in Sala Consiliare uno spettacolo teatrale proposto dall’Associazione
culturale Fierascena ha affrontato il sensibile
tema della salute mentale tra l’Italia della legge 180 e l’Africa Occidentale di oggi; titolo del
progetto “Normalmente all’aperto”.
A concludere l’iniziativa è intervenuto con una
testimonianza Grègoire Ahongbonon che da
oltre 30 anni libera dalle catene, cura e reintegra migliaia di persone con disagio psichico
in Africa.

Dal 20 al 26 maggio, presso il Bar Trattoria “Al
Commercio” a Ruda, si è tenuta una mostra itinerante che promuove la co-costruzione di opere
d’arte attraverso una serie di laboratori itineranti.
Il progetto CO.SO! Artisti per il sociale è stato ideato dall’Associazione Culturale ETRAR.T.E. RINASCITA TERRITORIALE ESPRESSIVA

Sabato 25 maggio, presso le Cantine Rigonat,
nell’ambito del “Festival di Teatro sui Luoghi della
Grande Guerra”, la compagnia Molino Rosenkranz
ha raccontato come, nelle guerre che hanno attraversato l’intero ‘900, il corpo della donna sia
stato usato come campo di battaglia

La sera di giovedì 25 luglio, con l’insolito sfondo della Frasca di Mortesins (Azienda agricola
“Tre pini” di Paolo Fontana), ha fatto tappa la
13° edizione del “Teatro nei luoghi” la rassegna itinerante dal vivo ideata e promossa da
“Prospettiva T Associazione per la musica e la
prosa”.
“In My Bed” è il titolo della conferenza scientifica sui misteri della sessualità friulana tenuta con maestria e tanto humor da Manuel
Buttus e Roberta Colacino
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Nell’ambito del progetto intercomunale “Insegui la tua storia” e con la collaborazione del
Circolo Sociale di Perteole, la sera di giovedì 1
agosto a Perteole sono divenuti protagonisti i
burattini di Walter Broggini. Un grande artista
che ha incantato tantissimi bambini… e tanti
“diversamente bambini”

Un pomeriggio di ricordi all’ACLI
La storia dell’Unione, tra memoria
ed emozioni
Domenica 15 settembre presso il Ricreatorio “Don
Valeriano Lepre”, l’Unione Sportiva ACLI ha organizzato una mostra che attraverso cartelloni, foto
e cimeli ha ripercorso la storia degli spettacoli organizzati dal sodalizio. Con una cavalcata che partiva nel 1990 per arrivare al 2007, le maestre e gli
organizzatori dell’evento hanno ridato lustro a una
iniziativa che per tanti anni ha caratterizzato l’inizio estate rudese e soprattutto la fine della scuola. Sorrisi per come molti sono cambiati da allora
e il giusto ricordo per chi ha partecipato e ora non
c’è più.
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1919. Tempo di pace senza pace
Il ricordo dei fatti che forgiarono
la nostra gente
Una serata fra musica e parole per ripercorrere i tragici eventi che contraddistinsero la
fine del primo conflitto mondiale ma che forgiarono ulteriormente il carattere della nostra
gente.
Grande risposta di pubblico allo spettacolo,
organizzato dall’Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con il Comitato Gemellaggio
Ruda-Castin-Duran che si è svolto nella sala
parrocchiale di Saciletto intitolata a Don Rossipal.
Molti degli aneddoti raccontati da Adriana
Miceu, che ha curato la ricerca storica per la
serata, e letti con partecipazione da Serena
Fumo e Andrea Cicogna, hanno tratteggiato
fatti, situazioni, conseguenze dell’arrivo delle
truppe italiane alla fine del conflitto; il rientro
dei soldati locali che avevano servito l’Austria
Ungheria e il sobbollire degli animi che portò
al biennio rosso, al Soviet di Saciletto e all’emigrazione verso le terre francesi di molti nostri avi.
Ha scandito la trama degli eventi la musica
dell’Associazione Culturale-Musicale San Paolino Aquileia che attraverso una precisa ricerca storica ha riprodotto brani della Belle
Epoque francese, della Rivoluzione russa e
dell’Impero austroungarico.
A fine serata un commosso saluto ad un componente dell’associazione aquileiese mancato pochi giorni prima: Pietro Iacumin.
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La campane di Ruda e il campanile
di Perteole
Lo scorso maggio si
è tenuta nella chiesa
S.Tommaso Apostolo a
Perteole una conferenza
sulla storia delle campane di Ruda e sul recente
restauro del campanile di
Perteole. Dopo i saluti del
Sindaco e del parroco Don
Giampietro Facchinetti,
sono intervenuti Claudio Spillotti, per conto
della ditta Simet, e Maurizio Bertazzolo, storico dell’arte campanaria.
La conferenza ha posto l’attenzione sulla necessità di valorizzare il patrimonio campanario del territorio di Ruda in cui svettano ben 7
campanili, simboli delle varie comunità che si
stringono per formare il nostro paese. La peculiarità delle diverse campane consentono
riflessioni molto interessanti da vari punti di vista: storico, ingegneristico, religioso e sociale.

Festa della
Bandiera e
ricordo dei
Caduti
A Perteole si è tenuta la 3^ Festa della Bandiera organizzata dalle
sezione ANFA del 33° Ardenza presso la ex caserma Jesi, oggi sede della locale squadra di Protezione Civile che ha prestato la sua collaborazione
per lo svolgimento della cerimonia. L’iniziativa ha
avuto il Patrocinio dei Comuni di Ruda e Fogliano
Redipuglia.
Già dal primo mattino molti associati e reduci
dell’Ardenza sono giunti a Perteole, dopo la formazione del corteo e l’alzabandiera sono state
poste alla base del monumento le corone d’alloro
in ricordo dei Caduti e sono stati enunciati in ordine alfabetico i primi trenta nomi dei soldati austro friulani locali caduti durante il primo conflitto mondiale (la lista dei Caduti di Ruda e Perteole
è frutto della ricerca storica di Giorgio Milocco).

Il Cammino Celeste: pensare e
meditare per conoscerci
Il turismo lento, le attività sportive o la semplice camminata che abitualmente pratichiamo,
sempre più spesso ci permettono di trovare in
questa vita frenetica il momento di pensare e
meditare per scoprire
e conoscere meglio noi
stessi e ciò che ci sta
attorno.
Il Cammino Celeste ci dà
quest’opportunità e per
saperne di più, martedì
12 febbraio, il Comune
di Ruda e di Fiumicello
Villa Vicentina, in collaborazione con l’Associazione Iter Aquileiense,
hanno presentato presso l’agriturismo di Luca Morsut il progetto del
Cammino Celeste.
Oltre al Sindaco di Ruda, sono intervenuti Aurelio Pantanali e Giuseppe Poiana, soci fondatori del Cammino Celeste, e Christian Romanini che ha presentato il suo diario di cammino
scritto in friulano da Barbana a Castelmonte.
Il Cammino Celeste è lungo 220 km, parte dal
mare dall’Isola di Barbana e, passando per
Aquileia, attraversa per strade di campagna
la pianura orientale friulana fino a Cormons;
percorre le colline del Collio, per giungere
dopo 4 giorni di cammino al Santuario di Castelmonte. Lungo il tratto sul nostro territorio
comunale il percorso è segnalato da cippi di
pietra e si snoda da S. Nicolò, vicino al ponte
medievale sulla Mondina, costeggia le trincee
della 1° Guerra mondiale, giunge alla chiesa
dei SS Andrea e Anna e alla chiesa di S. Tommaso Apostolo a Perteole, infine permette di
raggiungere a Aiello del Friuli.
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Docufilm su Ossi Czinner
A Saciletto l’artista, scultrice e grafica
di fama internazionale
Sono passati già cinque
anni dalla scomparsa
della grande artista,
scultrice e grafica di
fama internazionale,
Ossi Czinner. Un personaggio che ha scelto
Villa Antonini Belgrado
a Saciletto di Ruda per fondare il “Centro internazionale di grafica”. Da qui l’intuizione del
registra Pietro Tomaselli di renderle omaggio
attraverso la realizzazione di un docufilm presentato e proiettato su maxischermo il 18 ottobre all’Azienda Agricola Il Vecchio Granaio a
Saciletto.
Ossi – Rosetta all’anagrafe – Czinner (19242014), figlia di un ricco banchiere ungherese e
di una colta nobildonna austriaca, nipote del
grande regista espressionista Paul Czinner,
nel 1969, dopo circa 20 anni passati a Roma,
acquista Villa Antonini Belgrado a Saciletto
e fonda il “Centro internazionale di grafica”,
inaugurato il 20 settembre del 1970, sotto la
direzione del pittore triestino Federico Righi,
suo sodale e compagno di vita.
Il prodotto cinematografico ha visto il sostegno e supporto per la sua realizzazione e promozione, iMagazine e il Comune di Ruda.
Alla proiezione, oltre al Sindaco di Ruda, sono
intervenuti: Francesca Agostinelli, critica
d’arte, Adriana Miceu, memorialista locale, e
di Michele Dissabo, artista locale, introdotti
da Michele Tomaselli, Presidente di “Cervignano Nostra”.
L’iniziativa ha permesso di porre l’accento
sulle condizioni fatiscenti della Villa Antonini
che ospitò Ossi Czinner e di rendere noto il
lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale
per tentare di salvare l’edificio.
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Donne in coro alla scoperta del lato
femminile della musica
In occasione della Festa Internazionale della
Donna, il Coro femminile Multifariam è stato
protagonista in sala consiliare di una serata musicale volta alla riscoperta della figura
femminile.
A fine serata, l’Amministrazione Comunale ha
omaggiato con un piccolo pensiero floreale
tutte le donne presenti in sala.

Adunate che passione!!
Immagini e ricordi
Il Gruppo Alpini Ruda, con il
Patrocinio del
Comune e la
collaborazione del circolo
“Attilio Snidero” di Cervignano e della
ProLoco di Fogliano, ha organizzato presso la
Sala Mons. Cocolin, la mostra filatelica “Adunate
che passione!!”, una raccolta di cartoline e foto
che ripercorre le moltissime adunate annuali organizzate in tutta Italia dall’ANA. Nella giornata
inaugurale di sabato 1 giugno, si è voluto ricordare anche due alpini di Ruda che sono “andati
avanti” (Roberto Morsut e Alessandro Sponton)
con un emozionante video curato, assieme
all’allestimento della mostra, da Daniele Drigo.
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Festa della Repubblica. Ai neodiciottenni la Costituzione Italiana
Come sempre emozionante e
partecipata
la Celebrazione della
Festa della
Repubblica
nel nostro
Comune. Al raduno delle autorità e degli invitati in Piazza Libertà è seguito l’Alzabandiera
e la posa della corona d’alloro per commemorare i Caduti di tutte le guerre.
La cerimonia si è quindi spostata in sala consiliare per il discorso ufficiale del Sindaco ed il
Conferimento alla Protezione Civile Regionale
del contributo raccolto durante la manifestazione “San Nicolò e la Strada di Levata – 2018”.
Il programma è proseguito con il saluto del
rappresentante dell’AFDS Ruda Eleonora Lusa
che ha accompagnato il Presidente Giancarlo
Politti e la consegna della Costituzione ai diciottenni; spiace sottolineare che quest’anno
non hanno partecipato molti neomaggiorenni
e questa è una sconfitta per loro, le famiglie di
provenienza e per la comunità tutta.
Si è quindi svolta la 20^ edizione della consegna della “Croce di Malta ”, i premiati 2019
sono:

Premio “Croce di Malta 2019” –
al singolo
A Giuseppe “Silvano” Prez: per la discrezione e l’umanità da sempre dimostrata nel sostegno morale e materiale delle persone in
difficoltà;per la disponibilità nel trasporto
di persone anziane o malate, dapprima a livello personale e poi nell’ambito del servizio
offerto dall’AUSER, nel quale si dimostra uno
dei volontari più attivi;per la collaborazione
in veste di sacrestano e portatore di sollievo

spirituale ai bisognosi a supporto del sacerdote nella parrocchia di Saciletto-Alture; per l’alto
senso civico e di rispetto con cui si prende cura
delle tombe non più accudite nel cimitero di Alture; per la sua attività nell’Associazione Cericot
(Centro di ricerche e studi sulle malattie oncologiche) di Udine, finalizzata alla fornitura di ausili
medici ai malati e nell’espletamento di pratiche
pensionistiche.

Premio “Croce di Malta 2019” – al gruppo
A “Chei dal Tôr di Parteulis” - Don Giampietro
Facchinetti, Francesco “Carlo” Milocco, Giovanni
Perissin: per la sensibilità dimostrata verso un
simbolo della comunità di Perteole; per l’esempio di capacità organizzative e tecniche derivate
da una pluriennale attività professionale e di innato ingegno; per la disponibilità e la generosità
dimostrata nel mettere in pratica un ambizioso

Premio “Croce di Malta 2019” Mauro Stafuzza
A Tarcisio Burgnich: ambasciatore del nome
di Ruda nel mondo; per le sue straordinarie
doti sportive che rispecchiano le caratteristiche del popolo friulano: tenacia, riserbo,
senso di sacrificio, rispetto e passione; per i
risultati sportivi raggiunti con il Club di appartenenza e con la Nazionale italiana; per aver
contribuito a rendere leggendaria la storica
cantilena: Sarti; Burgnich, Facchetti, Bedin,
Guarneri, Picchi; Jair, Mazzola, Peirò, Suárez,
Corso. Allenatore: Helenio Herrera.
La cerimonia è stata allietata dalle musiche
e dai canti proposti dalla Scuola Comunale di
Musica di Ruda.
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progetto; per aver contribuito in modo determinante alla ristrutturazione del campanile
della chiesa di S. Tommaso Apostolo ed al recupero dell’orologio a pendolo settecentesco
che scandiva il tempo della comunità.

Sagra dai Cros, fra calcio e solidarietà
A scandire l’arrivo
dell’estate, puntuale anche quest’anno
l’ASD Calcio Ruda ha
proposto presso il
Parco dell’Unità di
via Torre la tradizionale “Sagra dai Cros”
e anche in questa
edizione oltre alla
gustosa
offerta
enogastronomica e
musicale, si è data
grande importanza al sociale con il concorso di disegno “Io e il mio paese” per gli alunni
della Scuola Primaria e con la serata intitolata
“Sport, malattia e solidarietà”. Al convegno,
diretto abilmente da Renato Ulian, hanno partecipato personalità del mondo sportivo e del
volontariato come: Ermes Canciani, Attilio
Tesser, Alberto Rigotto, Leonardo Cortiula,
Paola Ecoretti, Nadia Narduzzi, Andrea Macorigh, Mara Benvenuti. La serata è stata introdotta dai saluti del Presidente ASD Calcio
Ruda Michele Ulian e dall’Assessore allo Sport
Lorenzo Fumo.
La sagra è stata il preludio della stagione
sportiva 2019-2020 che vede grandi novità
nella squadra gialloblù, a cominciare dal neo
allenatore Fabricio Nunez, con i suoi collaboratori, e dai nuovi acquisti. Continua inoltre il
sostegno al settore giovanile con le squadre
dei “Primi Calci” e “Piccoli Amici”.
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Figuris a Slas. Libertà, fantasia e arte
Dopo 8 anni è stata
riproposta la mostra
di artisti locali ideata
dal Comune di Ruda
all’inizio degli anni
’90. Obiettivo della
rassegna è quello
di creare uno spazio per la libertà, la
fantasia e l’arte: un
luogo dove si possa
lasciare le proprie fi-

guris a slas.
Ogni anno questa iniziativa è stata collegata
ad un artista locale, in questa edizione la scelta è caduta su Lucio Comar, artista cervignanese mancato alcuni anni fa, e all’associazione culturale che porta il suo nome è stata affidata l’organizzazione e la gestione dell’evento.
I diciotto artisti in concorso, tra pittura e
scultura, hanno esposto le proprie opere in
sala consiliare dal 20 al 28 luglio.
Oltre che a Marco Comar e Annamaria Petean
dell’Associazione “Comar”, l’Assessorato alla
Cultura ringrazia per la disponibilità i giurati (Annalia Delneri, Giulia Spanghero e Piero
Zanfabro) che, presieduti dal Sindaco Lenarduzzi, hanno stilato la classifica della 12^ edizione di Figuris a Slas”:
Primo classificato “Sogni di pietra” (Sara Boschetti, puntinismo acrilico su sughero).
Secondo classificato “Uomo di mare” (Franca
Nordio, cere, gessi, resina su carta).
Terzo classificato “San Piero, meno santo più
guerriero” (Nico Gaddi , legno di cedro, rovere
e ferro ruggine).
Menzione speciale per Maurizio Faleschini
“Scerì” (acquatinta e acquaforte).
Menzione speciale per Beppino Simeon: “Sconfini” (stampa calcografica originale d’arte
da matrice in PVC).
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Progetto Fair Play.
Etica ed educazione
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con
i “Veterani Sportivi” di Cervignano del Friuli, intende
promuovere fra le realtà
sportive che operano a
Ruda il tema del Fair Play.
In occasione del tradizionale torneo dell’Ottava
organizzato dall’Associazione Basket Perteole,
domenica 12 maggio, alla
presenza di un rappresentante per ogni associazione sportiva operante
a Ruda, è stato presentato il progetto RUDA PER IL
FAIR PLAY: un accordo fra le Società volto a promuovere tra i cittadini la più ampia informazione in
materia di Fair Play. Partecipando all’iniziativa, le
associazioni che si occupano di Sport a Ruda si
impegnano a collaborare nella realizzazione di
eventi o momenti volti a diffondere i valori etici,
l’educazione sportiva ed il rispetto del compagno,
dell’avversario e delle regole in genere. L’iniziativa promozionale sul Fair Play si è tenuta dopo le
premiazioni del 1° Memorial Pugliese, in ricordo
del giovane talento del Basket Perteole Emanuele
Pugliese scomparso lo scorso mese di dicembre.

Il Giorno della Memoria in ricordo dello
sterminio del popolo ebraico
L’istituzione del “Giorno
della Memoria” in ricordo
dello sterminio e delle
persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti, è frutto di una legge del 20
luglio 2000. La norma prevede siano organizzate
cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo
particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su
quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati
militari e politici italiani durante il Secondo Conflitto Mondiale, in modo che si conservi la memo-

ria di un tragico ed oscuro periodo della storia
nel nostro Paese e in Europa.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione
con i docenti della Scuola Secondaria di Perteole ”Cecilia Deganutti”, l’ANED provinciale e la Sezione ANPI di Ruda, ha promosso due iniziative
in ricordo del 27 gennaio.
Giovedì 24 gennaio, alle ore 9.00 presso la Scuola Secondaria di Perteole, si è tenuto un dibattito riservato a docenti e allievi intitolato “Per non
dimenticare”; martedì 29 gennaio, presso la sala
consiliare del Comune di Ruda è stato presentato
il libro “Il razzismo fascista – Trieste, 18 settembre 1938”, sono intervenuti: Alessandra Kersevan,
Marco Puppini e Dino Spanghero. Alla seconda iniziativa si è registrata una significativa ed incoraggiante presenza di allievi del plesso di Perteole.

S. Nicolò e la Strada di Levata
lungo il Cammino Celeste
Attraverso momenti
culturali e ludici volti
alla riscoperta di antichi fasti e tradizioni
rurali; coinvolgendo
enti pubblici e privati, onlus, associazioni di categoria, cooperative di servizi, locali aziende agricole ed esercizi pubblici; in sinergia con associazioni sportive, culturali e sociali (di cui il nostro
Comune è ricco), è stato possibile organizzare di
nuovo questo importante appuntamento.
Anche nel 2018 il programma è stato ricco e
variegato: l’allestimento dell’albero natalizio in
piazza, la presentazioni di libri, giochi per bambini, l’arrivo di San Nicolò, la degustazione di
prodotti enogastronomici, il mercato in piazza
tutto il giorno, gli stands gestiti da associazioni
locali, allievi delle scuole,ragazzi del CAMPP, la
mostra “In sella con GeoforChildren”, lo spettacolo di magia per i bambini, la musica per tutti
i gusti e la 1^ camminata degustazione “Lungo il
Cammino Celeste e i prodotti tipici locali”.
Parte dei fondi raccolti durante la manifestazione sono stati devoluti a favore della popolazione della nostra Regione colpita dagli eventi
meteorologici avversi occorsi nell’ottobre 2018,
nell’ambito del progetto promosso dalla Protezione Civile della Regione FVG.
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Monete del patriarcato
di Aquileia ritrovate a
Perteole
Dopo tre decenni, ritornano in mostra
A 30 anni dallo loro scoperta nella Chiesa di
Sant’Andrea e Sant’Anna a Perteole, torna in mostra una selezione delle oltre mille monete del patriarcato di Aquileia. L’esposizione, realizzata con
il patrocinio della Fondazione Aquileia, sarà visitabile fino all’Epifania.
Durante un sondaggio sotto il pavimento, sono
state scoperte nel 1989, custodite in una pentola di terracotta, 1164 monete d’argento di epoca
patriarcale. Le monete furono restaurare e catalogate. Vi sono ben 681 denari del patriarca di
Aquileia Bertoldo di Andechs (1218-1251), 480 dei
vescovi di Trieste Leonardo (1231-1233) e Volrico
(1233-1254) e soltanto tre del duca di Carinzia Bernardo II Spanheim (1201-1256).
Non si sa chi le abbia raccolte e chi le abbia nasco-
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ste dentro le fondamenta del piccolo campanile e
tanto mento perché siano state nascoste. Certamente risalgono a una data anteriore all’incendio
del paese di Perteole del 1297. Si potrebbe ipotizzare che qualcuno abbia nascosto questo piccolo
tesoro per salvarlo da quella razzia e che questo
qualcuno sia poi morto senza rivelarne il luogo.

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

notiziario del Comune di Ruda dicembre 2019

Una Notte in tenda
per conoscere la
Protezione Civile
Trasmettere ai giovani senso civico,
esperienze e passione
Una stretta collaborazione tra Comune e scuole,
messa in atto non solo nella quotidianità delle relazioni, ma anche con attività con le associazioni
locali, vuole trasmettere ai giovani senso civico,
esperienze e passione.
Quest’anno sono stati coinvolti circa 70 ragazzi
della Scuola secondaria di 1° “Cecilia Deganutti”
di Perteole e dell’Istituto comprensivo “Giovanni
Lucio” di Muggia. Assieme ad alcuni insegnanti si
sono ritrovati per conoscere le attività svolte dalla
Protezione civile. A organizzare e dirigere l’operazione è stato il Distretto di Protezione Civile “Destra Torre” con i suoi volontari, affiancato dal Distretto isontino con volontari di Villesse e di Farra
d’Isonzo.
Il programma ha visto la presenza della Protezione
Civile Regionale (con il funzionario Giorgio Visintini), della Croce Rossa di Palmanova (per tematiche inerenti la rianimazione cardio polmonare), il
funzionario Giovanni Santoro del Ministero delle
infrastrutture (per i rischi idrogeologici del territorio), i Vigili del Fuoco (i primi ad intervenire in
situazioni di emergenza), l’ASDC (i cinofili, preziosi
per seguire piste e trovare persone scomparse),
il nucleo AIB di Farra d’Isonzo (con la specialità di
anti incendio boschivo).
Il Comune di Ruda ha voluto sostenere l’iniziativa
dal punto di vista finanziario, in collaborazione
con il Comune di Campolongo Tapogliano: “crediamo fortemente nell’iniziativa e nella necessità
di coinvolgere i ragazzi ogni anno: è un investimento. Questi ragazzi saranno il nostro futuro”.
Un ringraziamento va all’ing. Igor Zuccheri che ha
fornito supporto professionale, alla sezione Alpini di Palmanova e al responsabile della sicurezza
comunale.

Scuola di Protezione
Civile per i ragazzi
dai 14 ai 18 anni
La squadra comunale di Protezione Civile a luglio,
in collaborazione con il Distretto Destra Torre, ha
proposto a giovani del territorio dai 14 ai 18 anni
un addestramento, una “Scuola di Protezione Civile” con simulazioni reali affrontate con metodo
nel piano di emergenza, con interventi teorici e
pratici per sensibilizzare le nuove generazioni e
consentire loro di vivere in prima persona esperienze pratiche: dal montaggio tende allo spegnimento di incendio, dall’utilizzo di motopompe
all’antincendio boschivo, dalla ricerca di persone
scomparse al corretto utilizzo del NUE-112.
Lo stage (3 giorni di Notte in blu), supportato dal
Comune di Ruda, ha coinvolto i giovani nella conoscenza del Piano di emergenza, nella gestione di
allagamenti, nello spegnimento di un incendio con
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estintori, nell’utilizzo
dei cani da catastrofe,
nella conoscenza di un
mezzo attrezzato per
antincendio boschivo
e nel primo soccorso.
Preziosa la collaborazione del vicino Distretto isontino.
Le simulazioni hanno
consentito di sperimentare la telonatura
sull’argine del Torre, di realizzare una coronella utilizzando l’insacchettarice e utilizzare le motopompe; di chiamare correttamente il Numero Unico di
Emergenza e utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione le
aziende e associazioni che hanno fornito beni di
prima necessità, attrezzature e strumenti funzionali all’evento.

Piano di emergenza comunale:
verifica delle elipiazzole
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ANPI Associazione
Nazionale Partigiani
d’Italia
“Sulla mia tessera non c’è scritto
Partigiano, ma antifascista”
Cosa c’entriamo noi con i partigiani? Perché dovremmo essere iscritti ad una associazione di “persone” che non ci sono quasi più? Sulla mia tessera
non c’è scritto Partigiano, infatti, ma antifascista e
come ben sappiamo il fascismo non è morto nel ’45
ma vive ancora. Perché allora sono iscritto a questa associazione? Perché credo nei valori che essa
trasmette, perché credo che bisogna ancora combattere il male e la cattiveria umana che ogni giorno vediamo riversarsi contro chi è più debole, più
povero o la pensa diversamente. Lottare non vuol
dire prendere le armi o usare la violenza ma si lotta
con la cultura, con lo spirito e la voce, con la musica
e con il buon senso.
Noi cerchiamo di far capire alle nuove generazioni
che con l’odio non si va da nessuna parte.
Per il secondo anno consecutivo abbiamo organizzato per i ragazzi delle Scuole Secondarie una
rappresentazione teatrale eseguita dai loro pari
età, ovvero i ragazzi di Fiumicello-Villa Vicentina.
Al loro spettacolo “Welcome”, diretto dalla prof.
ssa Michela Vanni, al teatro Gustavo Modena di
Palmanova, hanno assistito circa 300 ragazzi.
Per il quinto anno è stato organizzato un giro in

bici con i ragazzi delle classi terze. Un percorso tra i cippi che ricordano i martiri per la libertà
uccisi dalle barbarie nazi-fasciste nel 1945. Nelle
varie tappe raccontiamo agli studenti le vicende
successe nel loro comune e spieghiamo perché
ragazzi così giovani si sono immolati per la libertà.
In oltre quest’anno siamo andati a visitare il campo di concentramento fascista di Visco.
A gennaio abbiamo accompagnato l’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati) alla Scuola Deganutti per il Giorno della Memoria per far capire ai
ragazzi cosa realmente succedeva in quel tragico
periodo oscuro della nostra esistenza.
Ecco perché esiste l’ANPI ed ecco perché sono
iscritto all’ANPI. Perché crediamo in quei valori di
democrazia, di civiltà, di pace e accoglienza, perché le razze non esistono, ma siamo tutti esseri
umani.
Mauro Valeri
Presidente ANPI Ruda
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Amideria: al via il
restauro della caldaia

Verso il ventennale
del gemellaggio
con Duran e Castin

A luglio 2020 gli amici francesi in Friuli

Tecnici della Repubblica Ceca al lavoro con alcuni
volontari dell’Associazione Amideria Chiozza per
pulire, restaurare e riattivare la macchina a vapore Skoda, cuore della vecchia fabbrica.
L’intervento si rende possibile grazie al contributo
di 26.000 Euro del FAI “I luoghi del cuore”
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Il tempo passa veloce e ci stiamo già approssimando al 2020, anno in cui festeggeremo i venti
anni della firma ufficiale del gemellaggio tra il nostro Comune e quelli francesi di Duran e Castin. Da
allora ogni anno ci siamo incontrati o nei rispettivi
paesi, con l’ospitalità nelle famiglie, o in località
storico-culturali di grande pregio: questa primavera in Romagna con escursioni anche a San Marino e nelle Marche.
L’idea dei gemellaggi nasce dopo la seconda
guerra mondiale fra comuni francesi e tedeschi
per superare l’odio e il rancore, fra i più terribili
strascichi del conflitto. Dal 1989 l’Unione Europea
sostiene queste iniziative al fine di agevolare e
rafforzare i legami presenti tra Stati e di incoraggiarne di nuovi: fra gli scopi c’è la reciproca comprensione far i cittadini, lo scambio di esperienze
nella attività amministrativa, la celebrazione di
patrimoni culturali differenti e altri ancora.
Il nostro gemellaggio nasce dall’immigrazione di
nostri conterranei nelle terre del Sud-Ovest della
Francia avvenuta una novantina di anni fa. L’amicizia tra i singoli e le famiglie uno degli aspetti più
significativi dei nostri incontri.
A luglio 2020 avremo ospiti in Friuli gli amici francesi: sono previsti, dibattiti concerti, visite e momenti conviviali. Tutti i cittadini sono invitati a
partecipare a qualsiasi titolo: i riferimenti per le
informazioni sono amministratori, uffici comunali
e i membri del Comitato per il gemellaggio.
Alfonso M. Sgubin
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Roll Club
ASD “Kyu Shin Ryu”:
“Il castello di Saciletto”. la scuola per dirigere
Un 2019 di allori
lo spirito

Il Roll Club nel 2019 ha coinvolto nelle proprie attività 55 atleti. Durante l’anno ha partecipato con
varie rappresentanze più o meno numerose a
ben 12 manifestazioni sportive conseguendo importanti risultati: 3 ori, 4 argento, 2 bronzo, più
svariati piazzamenti e podi nei giochi giovanili regionali e la partecipazione al Campionato italiano
categoria giovani a Montebelluna.
L’Associazione ha poi organizzato 2 giornate di
sport: a maggio il “Trofeo Arcobaleno” che, causa
maltempo, si è svolto a Fiumicello; a luglio il “Saggio Finale” presso la pista di pattinaggio di Saciletto.
A dare ulteriori soddisfazioni al sodalizio sportivo
guidato da Elena Battistuta, la partecipazione di
due atlete del Roll Club (Pezzicar Caterina e Mazzotta Beatrice), con i colori della compagine di
Fiumicello “Diamante - grande gruppo”, ai campionati europei svoltisi a maggio in Francia e ad
ottobre ai mondiali di Barcellona dove hanno conquistato il terzo posto.
Il Roll Club non limita la sua attività al mondo dello
sport su rotella, ma sa essere anche un valido coprotagonista in diverse attività promosse dall’Amministrazione Comunale come i Centri Estivi per
minori, i corsi di Lingua straniera e il progetto “San
Nicolò e la Strada di Levata”.

L’Associazione sportiva dilettantistica “Kyu Shin
Ryu” - “la scuola per dirigere lo spirito”, opera dal
2009 nell’ambito delle discipline relative alle arti
marziali (corsi di Judo e Ju Jitsu per bambini, ragazzi e adulti). Attualmente conta un’ottantina di
iscritti per la maggior pare bambini tra i 5 e 12 anni
e gestisce il corso di judo bambini nella palestra
comunale di Via degli Alpini a Ruda (da ottobre a
maggio/giugno): una decina gli iscritti dai 5 agli 11
anni.
Il Judo insegna ai bambini il rispetto delle regole e la disciplina, favorisce la socializzazione migliorando l’equilibrio mentale e fisico, sviluppa e
migliora le capacita motorie, l’elasticità, la resistenza e la forza; l’agilità permette al bambino di
scaricare le energie represse.
L’idea fondamentale alla base del judo è arrivare a
dare incondizionatamente, senza nulla in cambio.
“Tutti insieme per progredire”, affermava il suo
fondatore.
Le gare prevedono un riscaldamento ludico di 20
minuti prima di iniziare il combattimento. Ogni
bambino fa 2/3 incontri con altri judoka di peso e
cintura simile. I partecipanti provenienti da tutta
la regione vanno dai 300 ai 600 bambini.
Alla fine degli incontri c’è una medaglia uguale
per tutti perché lo spirito del criterium è il piacere
del confronto e della sfida in un ambiente privo di
competitività.
La nostra ASD partecipa ogni anno con circa 12-15
bambini di cui 5 sono della palestra di Ruda e fino
ad ora hanno ottenuto sempre buoni piazzamenti.
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Scuola di musica:
il coro e la maestra
Gianna
Il legame della Maestra Gianna (così è da tutti conosciuta a Ruda) con il coro della Scuola comunale di Musica parte agli inizi degli anni Ottanta. La
Maestra comincia con il Coro di Voci Bianche e poi
prosegue con il Coro Giovanile fino ad accompagnare nella sua nascita ed evoluzione il Coro femminile Multifariam. La direzione rimane nelle sue
mani fino a marzo 2019. Sono 37 anni di attività.
La rara sensibilità di cui la Maestra Visintin è dotata permea le sue esibizioni e crea un legame affettivo tra pubblico ed esecutori, ma soprattutto tra
direttore e allieve.
È un'unione di tecnica ed emotività. Dai larghi
sorrisi alle occhiatacce, un concerto diventa un
momento di incredibile concentrazione, emozione, adrenalina e complicità. Il Coro Multifariam
è una squadra che si allena con dedizione, ha un
allenatore concentrato (con un'energia inesauribile), sempre attento a mille dettagli e che sente
il profumo della battaglia quando sale su un palco.
Caratteristiche che gli derivano da chi per tanti
anni ha scandito il ritmo delle settimane, guidato
lo spogliatoio, preparato tutte le partite (che fossero importanti concerti o semplici rassegne).
Il rapporto ora tra la Maestra e il Coro passa ad un
nuovo stadio: immutati l’affetto e la stima, diversi
i modi e i tempi della collaborazione. Da tutte un
benvenuto al nuovo che avanza: il Maestro Michele Gallas.
Ester Spangher
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UILDM

AUSER:
Erica, ballo e yoga

Palio dei Borghi
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i numeri del comune

L’Amministrazione
del Comune di Ruda

Franco Lenarduzzi
Lorenzo Fumo
SINDACO
CONSIGLIERE (Vice Sindaco)
Lista Luogo in Comune
Lista Luogo in Comune
Lavori pubblici e manutenzioni,
Assessore Cultura,
Ambiente, Personale,
Associazionismo,
Protezione Civile
attività sportive e turismo

Giorgio Gratton
CONSIGLIERE
Assessore - Urbanistica,
tutela del paesaggio
ed edilizia privata

Palmina Mian
CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune
Capogruppo

Simona Berretti
Simone Ulian
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune
Lista Luogo in Comune
Assessore - Assistenza, servizi Assessore Servizi Finanziari,
collettivi, politiche sociali,
Bilancio, Economia Sviluppo
convenzioni pubbliche

Manuela Bertogna
CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune
Consigliere
Istruzione, attività
scolastiche
Gianni Candotto
CONSIGLIERE CAPOGRUPPO
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale
Martina Turco
CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

Jennifer Tonetti
CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune
Consigliere
Politiche giovanili,
Governo dei giovani
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Andrea Pelos
CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune
Consigliere - Agricoltura
e attività produttive collegate

Massimo Giau
CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale
Cinzia Fasci
CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

notiziario del Comune di Ruda dicembre 2019

I numeri del Comune
al 30 settembre 2019
TOTALE POPOLAZIONE

2859
1370 M+1489 F

NATI

4
0M+4F

MORTI

25
15 M + 10 F

DIFFERENZA NATI/MORTI

-21
-15 M e -6 F

IMMIGRATI DA ALTRI COMUNI

71
35 M + 36 F

IMMIGRATI DALL’ESTERO

3
3M+0F

EMIGRATI VERSO ALTRI COMUNI

67
30 M + 37 F

EMIGRATI ALL’ESTERO

2
2M + 0F

DIFFERENZA ISCRITTI/CANCELLATI

+5
+6 e -1 F

INCREMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE

-16
-9 M e -7F

TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

111
44 comunitari + 67 extracomunitari

TOTALE FAMIGLIE ANAGRAFICHE

1259

MATRIMONI CELEBRATI

7
4 religiosi + 3 civili

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

42 (2 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA
“D.M. TUROLDO”

77 (5 classi)

SCUOLA SECONDARIA 1°
“C.DEGANUTTI”

129 (6 classi)
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CruciRUDA

Rispondi alle domande e scopri quanto conosci il territorio del Comune di Ruda
Le soluzioni saranno pubblicate sul sito comunale a fine gennaio

Orizzontali

Verticali

3. Frazione con il castello
4. Gli è stata intitolata la scuola dell’infanzia
5. Scorre nel territorio
8. Simbolo presente nel gonfalone comunale
11. Lo sport del concittadino Tarcinio Burgnich
13. Reperto archeologico romano scoperto negli
anni 2000
14. Gli è stata intitolata una via
18. Coltura diffusa
19. Le frazioni di Ruda
21. Si svolge il venerdì
22. Frazione il cui nome indica acque ferme, morte
24. Si organizza ogni due anni nel capoluogo
25. Antico nome del capoluogo
26. Patrono di Alture
27. Maiale friulano

1. Tutolo in friulano
2. Roggia presente nel territorio comunale
3. Patrono dell’intero comune
6. Associazione sportiva locale
7. Progettò la cappella monumentale di Perteole
8. Nomignolo assegnato agli abitanti di Ruda
capoluogo
9. Costruita da Luigi Chiozza
10. Numero di consiglieri del Comune di Ruda
12. Noto pittore locale scomparso qualche anno fa
15. Cita Ruda in una delle sue poesie
16. Antico mulino presente a Saciletto
17. Nome del pittore Van Ellinkhuizen
18. Lo erano le monete trovate a Perteole
20. Si festeggia a Perteole la domenica dopo Pasqua
23. Parecchie aziende lo producono

Iscriviti alla Newsletter del Comune
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.

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
21,6% 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 30/06/2019

Sistema Bancario
Italiano
13,30% CET1 Ratio
dati al 31/12/2018

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 31/03/2020.
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:

C asa r s a

Coop Ruda
Via Alfonso Mosettig 12
Telefono 0431 998887
Scopri le offerte cliccando
www.coopcasarsa.it

