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Festa della Repubblica a Ruda 

Premio Croce di Malta a medici e operatori 

del Centro Tamponi e Vaccini 

 

Lenarduzzi: “Hanno dato un contributo sostanziale 

per contrastare la pandemia che ci ha dolorosamente colpiti” 

 

 

A questo link https://we.tl/t-JAbG5bpK5S la video intervista al Sindaco Franco 

Lenarduzzi 

 

  

Un 2 giugno particolare a Ruda. Oltre alle tradizionali celebrazioni della Festa della Repubblica, 

il Comune ha deciso di conferire la più alta onorificenza cittadina, la Croce di Malta, ai 

medici e agli operatori che per mesi hanno operato al centro tamponi e vaccini attivo alla sede 

della Protezione Civile di Perteole. Assieme a loro l’onore è conferito anche ai responsabili del 

Distretto Sanitario.  

  

Il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi: “Un riconoscimento che abbiamo voluto dare per 

l’ammirevole lavoro svolto per la nostra comunità e per tutto il territorio circostante. Fare 4.000 

tamponi e oltre 1.000 vaccini vuol dire dare un contributo sostanziale per contrastare questa 

https://we.tl/t-JAbG5bpK5S


pandemia che ci ha dolorosamente colpiti. Il giorno della nascita della nostra Repubblica, 

vogliamo dare un nuovo segnale di rinascita, un punto da cui ricominciare per ritrovare la 

normalità e superare le passate paure”. 

  

Il Comune di Ruda, assieme a dodici medici di medicina generale della Bassa Friulana, 

ha infatti attivato da alcuni mesi un drive-in per effettuare tamponi rapidi presso la sede 

comunale della Protezione Civile, in via Duca d'Aosta a Perteole. Ora questo stesso centro ha 

affiancato l’esecuzione dei vaccini.  

  

Questo drive-through, il primo attivato dai comuni a livello regionale, è riuscito a fornire un 

servizio alle comunità, riuscendo a sopperire alle prime difficoltà nella risposta alla crisi sanitaria. 

L'esecuzione dei tamponi rapidi ha quindi permesso una più rapida ed efficace 

tracciabilità del rilievo pandemico. 

  

In questa giornata di celebrazioni, dopo l’alzabandiera all’ex caserma Jesi a Perteole, e la 

consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni, il Sindaco ha ricordato come “ci si ritrovi a 

festeggiare il 2 giugno in una modalità di quasi risveglio dopo quasi due anni di incubo 

mondiale, ricordando coloro che ci hanno lasciati a causa della Pandemia, portando i segni della 

sofferenza e la drammaticità di quello che abbiamo passato, anche nella nostra comunità”. 

  

E ha anche aggiunto: “Noi parliamo la lingua di chi sa capire e sa fare, perché si impegna e 

lavora e perchè è bello costruire e migliorare sé stessi e la comunità dove si vive. Il 

nostro percorso di comunità e sempre aperto a chi vuole crescere confrontarsi e migliorare. 

Abbiamo associazioni fatte di persone, luoghi che abbiamo costruito e ristrutturato, realtà che 

abbiamo creato e sostenuto. E non è frutto solo di impegno di uno o più persone, è frutto di un 

amore per i propri luoghi che ha coinvolto e non diviso, che ha unito e accolto e non 

separato, che ha riguardato laici, religiosi, uomini di sinistra, di centro e di destra. Questa è la 

nostra comunità, la comunità di Ruda”. 
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