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Dobbiamo riscoprire,
con forza e positività,
le vere relazioni
Avrei sperato di iniziare questo piccolo contributo di
introduzione al giornalino annuale del Comune,
affermando gioiosamente che tutta la vicenda
pandemica, con i suoi drammi e le sue difficoltà,
fosse ormai parte del passato e rilegata al ricordo.
Sarebbe stato bello, ma l'attualità ci consegna ancora
i bollettini di una guerra in corso: per niente superata
e per niente vinta.
Dobbiamo quindi rinviare il momento sperato, con
l'auspicio di non doverlo attendere ancora a lungo, e
mantenere alto il livello di guardia.
Ci accorgiamo in questo frangente, che le nostre vite
nel frattempo si sono modificate. Il mondo come lo
avevamo conosciuto fino a poco tempo fa ha
cambiato certi paradigmi.
Così oggi ci troviamo all'interno di una storia
completamente nuova. Immersi in una condizione
complessiva che ha trasformato velocemente i nostri
modi di pensare, di agire e di rapportarsi.
Il Covid ci ha cambiati.
Ci ha trasformati anche in corrispondenza della
massima affermazione del sistema preponderante e
nuovo dei social. Da una parte essi hanno sostenuto
positivamente le dinamiche di "resistenza" sociale
consentendo un'apparente (ma non reale)
normalizzazione per la continuità del lavoro, dei
rapporti, delle attività scolastiche con i vari dad,
telelavoro, teleconferenze. Dall'altro hanno distratto
dal valore delle competenze in nome di un'escalation
del livellamento davanti allo schermo: "posso scrivere
su ogni argomento, quindi anch'io lo conosco bene:
sono esperto!".
La classe dei "virologi, ingegneri, medici e specialisti
di ogni tipo" è divampata, manifestandosi dappertutto
senza la benché minima reticenza, priva di ogni senso
di misura. Una volta si sarebbe detto “senza
vergogna”.

Certo, il nostro popolo, formato da 60 milioni di
potenziali allenatori della nazione, può essere indotto
per tradizione a dissertare su tutto.
Però sa anche darsi la misura e soprattutto, imparando
da chi è davvero autorevole sui temi, deve saper
distinguere gli ambiti dove poter dire cose sensate.
In attesa e nella speranza di superare definitivamente il
Covid, con tutte le sue varianti, occorre tentare di
riconquistare il senso dovuto della realtà e rimettere in
ordine le cose, riappropriandosi di alcuni facili principi
come:
“La propria opinione rappresenta una posizione
personale che non è di per sé concetto assoluto,
soprattutto non coincide necessariamente con la
verità”.
“La scienza è un metodo umano che consente
ragionevolmente di trovare risposte tramite processi
oggettivi e sempre migliorabili. La scienza, quindi,
supera la posizione personale”.
“La vita reale non è quella che si esprime su Internet”.
In poche parole, dobbiamo riscoprire con forza e
positività, l'esperienza della costituzione delle relazioni
vere. Queste si costruiscono con percorsi di crescita
all'interno delle comunità, con l'umiltà di comprendere
che le cose non nascono da sole ma si realizzano
insieme.
Per fortuna negli ambiti più piccoli, le identità sono
ancora forti e riescono a difendere le reti sociali, quelle
vere, seppur messe in crisi da mille insidie e difficoltà.
Nella nostra piccola realtà comunale, fatta di 7 paesi, si
è riusciti a mantenere i valori e i principi sani che vanno
conservati e coltivati. Non possiamo quindi che sperare
che questo modello possa continuare a vivere e
prosperare nelle manifestazioni e nelle realizzazioni più
vere. È l'augurio con cui vi lascio all'approssimarsi del
2022. Che si possa davvero riscoprire tutto il bene e il
bello di una comunità, che tanto e da tanto tempo ha
saputo costruire e che tanto ancora sarà capace di
poter fare.

La nuova Amministrazione del Comune di Ruda
Con il 73,7% si conferma Sindaco Franco Lenarduzzi

In seguito alle elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021 è stata rinnovata l’Amministrazione comunale. Due i
candidati Sindaco alle Amministrative dello scorso ottobre: Franco Lenarduzzi, sostenuto dalla lista Ruda
Luogo in Comune, e Riccardo Alessi, appoggiato dalla lista Ruda Civile. Con 967 voti, pari al 73,7% dei voti
validi, è stato riconfermato Sindaco Lenarduzzi. Il candidato Alessi ha conseguito 345 voti, pari al 26,3%
dei voti validi. L’affluenza alle urne è stata del 50,9% degli elettori.
Nella maggioranza della compagine amministrativa ci sono delle riconferme e ben cinque new-entry.
Il Sindaco Franco Lenarduzzi, al suo secondo mandato, rimane affiancato dal Vicesindaco Lorenzo Fumo,
dall’Assessore Simona Berretti, dal Consigliere e Capogruppo di maggioranza Palmina Mian e dal
Consigliere Manuela Bertogna. I nuovi volti sono l’Assessore Leonardo Pernazza e i Consiglieri Leonardo
Godeas, Manuel Vrech e Chiara Angeli.
Conosciamoli meglio:

Franco Lenarduzzi

Residente a Ruda, Sindaco uscente. Sposato, Architetto, Giornalista. Master:
Scuola EMAS. Funzionario Regione FVG P.O. Ufficio Gestione Autorizzazioni
traffico transfrontaliero rifiuti. Componente FVG Albo nazionale Gestori
Ambientali. Attivo nel volontario sociale.

Lorenzo Fumo

Insegnante educatore presso una struttura del CAMPP.
Dopo oltre 25 anni di partecipazione, anche con ruoli dirigenziali, alla vita
associativa e politica di Ruda, inizia questa terza esperienza amministrativa con la
volontà di continuare il grosso lavoro fatto nel mandato scorso e trasmettere alla
squadra, ai più giovani in particolare, tutti gli strumenti e la passione che lo
muovono. Attualmente riveste il ruolo di Vicesindaco con delega alla Cultura,
Turismo, Personale, Agricoltura e Attività economiche.

Simona Berretti

Dirigente in una grande azienda internazionale. Spostata con Ludwig von
Stepski-Doliwa e mamma di Isabella e Fabian.
Già Assessore nel precedente mandato e riconfermata in primis grazie alla
fiducia dei cittadini e del Sindaco. Ora Assessore con le medesime deleghe
all’Assistenza, Servizi collettivi, Politiche sociali e Convenzioni pubbliche.

Leonardo Pernazza

Originario di Narni, dopo aver conseguito il Master in Business Administration al Mib
di Trieste e un'esperienza come controller in una importante multinazionale, ora
ricopre il ruolo di Responsabile amministrativo finanziario di un'azienda di San
Giovanni al Natisone. Riveste la carica di Assessore a Bilancio, Servizi Finanziari,
Economia e Sviluppo, dove conta di riuscire a mettere in campo le sue competenze
con trasparenza e coerenza rispetto al programma presentato.

Palmina Mian

Già Sindaco del Comune di Ruda. Ora Presidente ASP "Ardito Desio" Palmanova.
Insegnante educatore al CAMPP, Deputata del Consorzio Bonifica Pianura Friulana,
Consigliere nazionale dell’AICCRE e Coordinatore della Protezione Civile comunale.
Riveste l’incarico di Capogruppo consiliare.

Moira Morsut

Architetto, dal 2001 svolge attività professionale nel proprio studio e dal 2001 al
2020, attività di didattica e di ricerca integrativa all'Università IUAV di Venezia. Nel
2010 è tutor al corso di ricerca e formazione post laurea “Il progetto di architettura:
gestione e controllo di interventi complessi”, IUAV ALUMNI Venezia. Attualmente è
titolare dell’insegnamento di “Restauro e Rigenerazione del Patrimonio Costruito” al
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Trieste. Si è
occupata prevalentemente di progettazione in ambito urbano intervenendo con
un’ottica di sostenibilità, valorizzazione e integrazione. Assessore esterno ad
Urbanistica e Tutela del paesaggio.

Manuela Bertogna

Lavoratore indipendente.
Impegnata nel mondo del volontariato culturale, sociale e parrocchiale.
Al suo secondo mandato, riveste l’incarico di Consigliere comunale con delega alle
Pari opportunità e alla Scuola. Esprime la volontà di continuare, con impegno e
passione, a lavorare per la nostra comunità in un’ottica di collaborazione con i
cittadini.

Leonardo Godeas

Laureando in Fisica presso l'Università degli Studi di Trieste, membro
dell'associazione Cros in Plasa e volontario della Protezione Civile di Ruda.
Consigliere comunale con delega a Sport e Associazionismo.

Manuel Vrech

Diplomato all'Istituto Tecnico Agrario di Gradisca d'Isonzo in gestione
dell'ambiente e del territorio. Attivo nel volontariato in molte associazioni del
territorio comunale. Impiegato in un'impresa di Onoranze Funebri.
Consigliere comunale con delega al Decoro urbano e Manifestazioni pubbliche.

Chiara Angeli

Laureata in Relazioni Pubbliche presso l’Università degli Studi di Udine, ora
frequenta il corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche
dell’Università degli Studi di Trieste. Insegnante di inglese in un centro studi della
zona e presso il doposcuola della Scuola Primaria di Campolongo-Tapogliano.
Consigliere con delega alle Politiche Giovanili, Governo dei Giovani e Biblioteca.

Riccardo Alessi Consigliere comunale - Capogruppo Lista “Ruda Civile”
Daniele Perissin Consigliere comunale Lista “Ruda Civile”
Luca Albertin Consigliere comunale Lista “Ruda Civile”
Florina Beakovic Consigliere comunale Lista “Ruda Civile”

Premio ELoGE al Comune di Ruda

Riconoscimento per l’elevato livello di Governance democratica
Il Comune di Ruda ha ricevuto, nella sede del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, il Premio ELoGE Marchio Europeo di Eccellenza della Governance, Programma del Consiglio d'Europa promosso da AICCRE
FVG in Italia, che va a premiare le Amministrazioni locali che si sono contraddistinte per un elevato livello di
Governance democratica. Presenti alla cerimonia di premiazione Franco Brussa, Presidente AICCRE
Federazione FVG, Piero Mauro Zanin, Presidente Consiglio Regionale FVG, e Pierpaolo Roberti, Assessore
regionale alle Autonomie locali.
A ritirare l’onorificenza il Sindaco Franco Lenarduzzi, onorato di ricevere il premio, a nome di tutti i cittadini
rudesi. L’Amministrazione comunale ha sempre creduto nell’ascolto e nella democrazia come valori assoluti,
amministrando nel rispetto dei principi di partecipazione, efficacia e coerenza.
La Buona Governance traccia un percorso su alcuni aspetti e obiettivi da raggiungere: maggiore
partecipazione, l’efficacia delle politiche delle amministrazioni locali dipendono dall’ampia partecipazione
che si saprà assicurare dalla prima elaborazione all’esecuzione; maggiore efficacia, le politiche delle
amministrazioni locali devono essere efficaci e tempestive; e maggiore coerenza, le politiche e gli interventi
delle amministrazioni locali devono essere coerenti e di facile comprensione.
Il Programma ELoGE FVG ha visto coinvolti 20 Comuni del Friuli Venezia Giulia in un esercizio di
autovalutazione da parte delle amministrazioni locali aderenti sulla base dei 12 Principi europei di Buona
Governance democratica. Tale giudizio è stato intrecciato con dati raccolti tra i cittadini, personale
amministrativo e rappresentanti eletti dei Comuni partecipanti, attraverso questionari e momenti di ascolto
strutturato.

Ancora a difesa dell’Ospedale di Palmanova

Bassa Friulana in sofferenza per la mancanza di servizi sanitari
Manifestazioni, lettere ufficiali, incontri istituzionali per salvare i servizi del vicino Ospedale di Palmanova, dopo
l’incomprensibile chiusura del Punto Nascite. È necessario che le specialità e gli ambulatori vengano difesi, in
quanto sono un servizio strategico per la popolazione.
Il malcontento dei cittadini si fa sentire ogni giorno: sono costretti a percorrere grandi distanze per curarsi, non
potendo più trovare nell’Ospedale di Palmanova quella struttura d’eccellenza quale è sempre stata. Oggi continua
ad essere depauperata di servizi, i medici e gli operatori sanitari se ne vanno, i pazienti vengono trasferiti e le
specializzazioni dismesse o spostate in altre sedi.
Ora più che mai risulta sempre più impellente rivedere il ruolo dell'ospedale di Palmanova nei confronti del
territorio della Bassa Friulana. Il bacino della Bassa è in sofferenza sul fronte delle strutture dei servizi sanitari.
Assistiamo a una netta inversione di tendenza rispetto a una tradizione che della qualità dei servizi e nel ruolo dei
Comuni, protagonisti nelle proposte, ormai ricorda solo il passato e affievolisce la speranza per il futuro.
Da due anni non si approva il bilancio d’investimento dell’azienda sanitaria. La chiusura del punto nascita è stato il
primo atto dello smantellamento dell'ospedale di Palmanova, poi l'avvento del Covid, ma ora non vediamo nessun
segnale di inversione: di ripresa di un ruolo sul fronte ospedaliero degno di questo nome. Da Palmanova sono
stati spostati impianti, se ne sono andati medici. Assistiamo impotenti allo slittamento dei servizi che dal
pubblico passano al privato convenzionato e questo non va bene, non è la soluzione. Costantemente avvertiamo
che la cittadinanza lamenta carenze sui servizi. Attese lunghissime su prestazioni che devono essere evase in
giro per il territorio regionale. L’esperienza del COVID, non ancora superata, ha messo in evidenza come le
strutture territoriali e gli ospedali Spoke abbiano avuto una grandissima importanza, soprattutto per assorbire le
esigenze territoriali in particolare modo quando gli ospedali hub non sono in grado di garantirle.
Le grandi risorse messe a disposizione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinate a
ingenti trasferimenti per il sostegno delle cosiddette “Case della salute” e degli ospedali di comunità, sono una
fondamentale opportunità per ridare alla struttura di Palmanova una sua dignità e alla popolazione della Bassa
Friulana un riferimento sanitario importante.
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Villa Antonini Belgrado
a Saciletto
verso la salvezza
La Soprintendenza
si occuperà del salvataggio.
Fondi dal Ministero

La possibilità d’intervenire in somma urgenza
per la messa in sicurezza di Villa Antonini
Belgrado a Saciletto si concretizza. Lo scorso
novembre è arrivata la notizia che tutti
aspettavamo: grazie alla stretta collaborazione
tra Comune di Ruda e Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio del FVG,
quest’ultima si occuperà delle riparazioni
d’estrema necessità utili a fermare il degrado in
cui versa la struttura.
Sono quasi cinque anni che il Comune lavora con
l’obiettivo di salvare Villa Antonini Belgrado. Il
percorso è stato complesso, segnato dalle note
vicende riguardanti le frammentazioni della
proprietà, sequestri e confische, aste giudiziarie
annullate, pendenze giudiziarie e mancanza di
risorse finanziarie. Vista la situazione
particolarmente delicata, è stato necessario
lavorare con costanza e attenzione, senza
creare troppo scalpore e secondo i corretti iter
burocratici.
Tanta dedizione inizia a dare i suoi frutti grazie
anche all’interessamento del Ministero della
Cultura: si prospetta un finanziamento da parte
di quest’ultimo di circa 3 milioni di euro da
spendere per il complessivo restauro della Villa.
La Soprintendente Simonetta Bonomi confida
che vada in porto anche la richiesta al Ministero
di acquistare tutte le quote proprietarie di Villa
Antonini, che entrerebbe così interamente nel
patrimonio dello Stato.
Ora si può iniziare a ragionare su prospettive e
possibilità future, prevedendo di ospitare
all’interno della Villa attività artistiche e culturali
di alto livello.

Avanza la riqualificazione
dell’ex Amideria Chiozza a Perteole
Nel 2021, assegnata la progettazione
complessiva
e la catalogazione dell’archivio

Tanti i tasselli aggiunti nel corso del 2021 verso la completa riqualificazione
dell’ex Amideria Chiozza. A marzo il Comune ha assegnato la realizzazione
del progetto di restauro al Raggruppamento temporaneo d’impresa
costituito da Politecnica di Milano, dalla Cooprogetti di Pordenone e dallo
Studio associato di architettura Pessina-Lanza di Palmanova e da Monica
Endirizzi di Casale sul Sile (Treviso).
A maggio è stato firmato un accordo di collaborazione amministrativa tra
Comune di Ruda e Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il
Friuli Venezia Giulia, che permetterà di attivare la progettazione e la
relativa realizzazione di lavori per un valore di 1,8 milioni di euro. I fondi
stanziati dal Ministero della Cultura sono assegnati alla Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, la quale si
occuperà di definire, d’intesa con il Comune, le modalità di intervento,
guidando le scelte strategiche, rivestendo il ruolo di committente degli
interventi. Il Comune garantirà le funzioni di Stazione Appaltante. Agli 1,8
milioni di euro del Ministero della cultura si aggiungono altri 4,8 milioni di
euro destinati dal CIPE per la sistemazione di una parte da adibire a Museo
archeologico industriale interattivo e ulteriori 300.000 euro dalla Regione
Friuli Venezia Giulia per la rivitalizzazione e riqualificazione dei centri
urbani.
Infine, lo scorso novembre il Sindaco Franco Lenarduzzi e il
Soprindentente Archivistico Luca Caburlotto hanno annunciato l’accordo
per il progetto di ordinamento e catalogazione dell'Archivio dell'ex
Amideria Chiozza.
I fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura, impiegati per
catalogare, inventariare, ordinare e dare evidenza all’intero archivio dell’ex
Amideria, ammontano a 36.000 euro.
Grazie anche alla collaborazione con l’Associazione per l’Amideria Chiozza
si potrà dare fruizione e divulgazione di questo patrimonio che
continuiamo a recuperare per farlo diventare anche opportunità di
sviluppo economico.

opere pubbliche
e manutenzioni

Nuova scuola primaria nell’area
delle ex caserme di Perteole

Valore del progetto: 3,8 milioni di euro, a valere su fondi INAIL
Si concretizza il progetto di realizzazione del nuovo plesso scolastico nell'area delle ex caserme di Perteole. Esso
verrà realizzato nell’ampio parco dove è già presente la sede comunale della Protezione Civile e permetterà di
accogliere tutti i bambini e ragazzi che frequentano la scuola primaria a Ruda. Il tutto in un ambiente attrezzato,
con didattiche di tipo avanzato e innovativo, nel rispetto delle più stringenti norme di sicurezza, antisismiche e di
sostenibilità ambientale.
In un primo momento la Regione non aveva considerato alcuni aspetti sostanziali dell’opera, così l'INAIL non
ebbe la possibilità di procedere da subito con il finanziamento. Sono state rifatte le pratiche, ridefinita e
ripresentata la domanda, che ha permesso di rivedere il valore dell’opera fino all’attuale preventivo di 3,8 milioni
di euro.
Ora l’INAIL, impegnata in investimenti per la realizzazione di nuovi edifici scolastici, potrà procedere con il
finanziamento dell’opera.
Al Comune il compito di demolire le vecchie palazzine non più necessarie e, con il supporto della Regione, di
procedere con tutti i livelli di progettazione per poi consegnare all’INAIL tutto il necessario per iniziare i lavori.
Questo intervento permetterà di riqualificare la zona delle ex caserme e creare una fruibilità scolastica più
baricentrica.

Interventi su strade
e marciapiedi

Manutenzione e
conservazione quotidiana
del bene pubblico

A Saciletto nuovi
marciapiedi,
asfalti e illuminazione
Il Comune ha investito
500.000 euro

Lo scorso mese di maggio l’Amministrazione comunale
ha inaugurato le opere realizzate a Saciletto: sono state
asfaltate le principali strade che attraversano il centro
urbano, sono stati rifatti i marciapiedi, realizzati a norma
anche per le persone disabili, e rinnovato l’impianto di
illuminazione pubblica sostituendo i vecchi corpi
luminosi con proiettori a led.
I due lotti realizzati hanno visto investimenti del Comune
pari a quasi 500.000 euro, 187.000 per il primo lotto e
300.000 per il secondo.
Il signor parroco don Piero Facchinetti ci ha fatto l’onore
di benedire le opere realizzate, al termine della
tradizionale funzione religiosa domenicale. Con lui si è
ricordato come gli automobilisti siano chiamati al
rispetto del codice della strada, limitando le velocità e
rispettando pedoni e ciclisti.
Il Comune, molto impegnato sul fronte della sicurezza
stradale, continua ad investire anche nella realizzazione
di piste ciclabili: sono già finanziate e attualmente in fase
di progettazione la pista ciclabile che collegherà
Saciletto al cimitero di Alture e quella da Alture al
cimitero.

Prendersi cura del patrimonio significa, oltre ad
avere visioni ampie, confrontarsi
quotidianamente con temi concreti come la
manutenzione e la conservazione.
Nel corso dell’anno appena trascorso sono
state avviate una serie di attività di
manutenzione stradale che hanno riguardato
ad esempio i lavori di adeguamento e
riqualificazione dei marciapiedi di Mortesins
con un progetto di sistemazione che ha
interessato anche parte del manto viabile,
intervento realizzato grazie a finanziamenti
derivanti da fondi ex UTI. È inoltre in fase di
redazione e approvazione il progetto di
sistemazione dei marciapiedi di via Udine a
Ruda.
Nel corso del 2021 l’Amministrazione ha anche
ottenuto contributi per la viabilità che saranno
destinati alla sistemazione di via Mazzini.

opere pubbliche
e manutenzioni

Inaugurata la rotonda
tra Ruda e Perteole

In sicurezza uno dei punti più
pericolosi della viabilità comunale
Lunedì 6 dicembre è stata inaugurata la nuova rotatoria
all’incrocio tra la statale 351 e la ex provinciale 30, ora
SR30. La realizzazione della nuova struttura viaria è
stata fondamentale per mettere in sicurezza un incrocio
prima molto pericoloso, uno dei punti di transito più
difficili dell’intero territorio comunale. Ora la viabilità è
molto più scorrevole e le automobili sono costrette a
rallentare in prossimità dei centri abitati.
All’evento sono intervenuti il Sindaco Franco Lenarduzzi,
il Direttore della divisione nuove opere di FVG Strade
Luca Vittori e l’Assessore regionale alle infrastrutture e
territorio Graziano Pizzimenti.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economia per la
realizzazione è stato redatto dagli ingegneri Federico
Olivotti e Alessandro Gregorig. Il direttore dei lavori è
stato l’ingegnere Marco Portelli. Al termine degli
interventi, il signor parroco Don Facchinetti ha
benedetto l’opera. I lavori, realizzati grazie ad un
finanziamento della Regione di 890.000 euro, sono stati
eseguiti dalla ditta Edil Coke.

Per contrastare le alte velocità
sulle strade regionali
Internet ultraveloce
in 1500 case

gestione
del territorio
18

Consumo del suolo e
proliferare dei parchi
fotovoltaici

Contrasto allo
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sostenibile

La criticità ad Alture: in arrivo
nuove opere per mitigare il
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Addestramento della
Protezione Civile Comunale

A Mortesins e San Nicolò
inaugurate due nuove aree
fitness all'aperto
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Per contrastare le alte velocità
sulle strade regionali

Ordinanza per vietare il passaggio di
tir. Appello alla Regione per aumentare
la sicurezza.
Sulle strade regionali che tagliano il territorio comunale
transitano ogni giorno tir di grosse dimensioni e auto a forte
velocità. Dopo tanti solleciti e tentativi di intervento, il Sindaco
Franco Lenarduzzi ha rivolto l’ennesimo appello alla Regione,
sperando che intervenga al più presto.
Lo scopo è quello di firmare un'ordinanza comunale con la quale
si vieterà il passaggio di mezzi pesanti sul territorio. Il Sindaco,
accompagnato dalla Comandante della Polizia Locale di
Cervignano Monica Micolini, ha fatto visita ad alcuni cittadini che
sono comprensibilmente arrabbiati e impauriti, in maniera tale
da poter analizzare con loro la situazione e valutare proposte da
presentare alla Regione.
Da anni si sollecitano interventi e si propongono soluzioni mirate
a risolvere il problema dell'alta velocità, ma tutto viene bloccato
e nulla si è ancora mosso.
Il Comune, con la realizzazione di piste ciclabili e una rotatoria
con FVG Strade, ha fatto il possibile per migliorare la sicurezza
stradale, ma essendo un piccolo Comune non ci sono i mezzi e le
risorse per finanziare opere strutturali importanti. Serve
l’intervento della Regione.

Internet ultraveloce in 1500 case

Posa dei cavi in fibra ottica. Raggiunte 1.500 abitazioni e aziende
OpenFiber, società in house del ministero dello Sviluppo Economico, ha vinto il bando nazionale per la posa della
fibra ottica per coprire le zone bianche della penisola italiana. Attraverso l’impresa esecutrice Site spa, è
avvenuta la posa dei cavi che permetteranno di richiedere, attraverso i tradizionali fornitori di connessione ad
internet casalinga, l’allacciamento alla nuova infrastruttura.
Per 1.500 case e aziende di Ruda e Perteole sarà possibile accedere alla rete internet ultraveloce FTTH. Alcune
sedi comunali saranno subito allacciate alla nuova infrastruttura: la mensa scolastica di via degli alpini, la sede
della squadra comunale di Protezione Civile, la scuola Rodari e Deganutti, la Casa Comunale di Saciletto, la sede
delle associazioni La Spessa, il Centro Sociale di Perteole e di Ruda, il magazzino comunale, la palestra comunale
a Perteole, la casa comunale a Ruda e quella a San Nicolò.
Avere una connessione stabile e ultraveloce è un requisito imprescindibile per i cittadini privati, ma anche per
professionisti e aziende che potranno così trovare sul nostro territorio la sede adatta per insediarsi.
Al momento il progetto non consente la copertura dell’intero territorio comunale, per tale motivo ci si è subito
adoperati per richiedere allo Stato e alla Regione FVG di mettere a disposizione linee di finanziamento dedicate
per coprire le aree in cui non è ancora programmata l’installazione della fibra ultraveloce.
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Consumo del suolo e
proliferare dei parchi
fotovoltaici

Serve una legge che definisca dove
creare questi grandi impianti
Lo scorso luglio, il Sindaco e rappresentante regionale ANCI
per i piccoli Comuni Franco Lenarduzzi aveva rivolto un
nuovo appello alla Regione: una legge che regolamentasse
la creazione di grandi impianti fotovoltaici e frenasse il
consumo di suolo, soprattutto agricolo.
A settembre l’appello ha ricevuto risposta: su proposta
dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, di concerto con gli
assessori alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e
montagna Stefano Zannier e alle Infrastrutture e territorio
Graziano Pizzimenti, si è stabilita la creazione di un gruppo
tecnico interdirezionale per avviare gli approfondimenti
necessari all'individuazione delle zone, sul territorio
regionale, dove sarà possibile e dove invece non sarà
consentito ubicare gli impianti di generazione elettrica da
fonti energetiche rinnovabili (Fer).
Il nucleo tecnico nell'accompagnare il lavoro del gruppo
nazionale incaricato di elaborare i criteri, avrà anche il
compito di verificarne l'applicabilità e la congruità rispetto
alle caratteristiche specifiche del Friuli Venezia Giulia. Un
grande risultato per la salvaguardia del nostro territorio.

La criticità ad Alture: in arrivo
nuove opere per mitigare
il rischio di allagamento

Lavori per la sicurezza idraulica: incontro
col Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, oltre ai periodici interventi sul
territorio, è attualmente impegnato in tre opere: la realizzazione del
collegamento della “cintura di protezione”, rappresentata da un canale
di scolo a nord dell’abitato della frazione di Perteole, con la roggia
Brischis; la ricostruzione di un canale di scolo e dei relativi manufatti
lungo un percorso di oltre 2,5 km, che convoglia le acque provenienti
dal territorio di Campolongo fino alla Roggia Mondina; infine, la
manutenzione straordinaria del fiume Aussa con benefici idraulici alla
Roggia Brischis e Roggia Accronica. Allo stato attuale tutti i manufatti
idraulici e le opere di canalizzazione estensive sono concluse.
In un incontro con i vertici del consorzio, il Sindaco Franco Lenarduzzi
ha esposto le problematiche idrauliche dell’abitato di Alture dove, in
occasione di eventi meteorici anche di media portata, le acque
provenienti dal territorio di Aiello creano forti disagi agli abitati della
frazione. Il Consorzio, in collaborazione con i tecnici del Comune, ha
individuato la causa e progettato un intervento di mitigazione, già
finanziato dalla Direzione Ambiente della Regione, che a breve troverà
compimento. Come ha spiegato la Presidente del Consorzio Rosanna
Clocchiatti, in queste aree è prioritario “togliere l’acqua”, intervenendo
per mitigare il rischio idraulico in occasione di precipitazioni intense:
“Non si può assicurare che gli allagamenti non potranno mai più
avvenire, ma le nuove opere, e soprattutto la manutenzione costante
dei canali, ridurranno di molto tale rischio”.
Aggiunge il Sindaco Franco Lenarduzzi. "Sono certo che le misure
preventive passano anche attraverso l'utile attività di formazione e
informazioni sulle buone prassi nella conduzione della lavorazioni
agricole. Proprio per questo motivo la collaborazione tra Comune,
Consorzio e, in questo senso, anche la Forestale Regionale, verrà
attivata attraverso l'organizzazione di incontri mirati con le categorie
degli agricoltori e con la cittadinanza".
“La silenziosa attività di manutenzione ordinaria del complesso
reticolo idraulico che caratterizza la bassa pianura friulana, svolta
quasi esclusivamente dalle maestranze e mezzi consortili – ha
aggiunto il direttore del Consorzio di Bonifica, Armando di Nardo -, è
un’azione indispensabile per la sicurezza del territorio che, se
trascurata, genererebbe anche nel medio termine maggiori costi di
gestione, con il rischio di elevati disagi e danni in occasione di eventi
meteorici anche non rilevanti”. Nonostante la crisi economica che
caratterizza questo periodo il Consorzio, grazie a una programmazione
finalizzata al contenimento della spesa, è riuscito a rinnovare ed
implementare il parco mezzi d’opera e ad assumere nuove
maestranze, a cui è richiesto un crescente grado di specializzazione.

gestione
del territorio

A Mortesins e San Nicolò
inaugurate due nuove aree
fitness all'aperto

Luoghi di socializzazione e attività
fisica, prevenzione sanitaria per
uno stile di vita sano
L’Amministrazione comunale è entusiasta e ottimista nei
confronti delle due nuove aree inaugurate quest’anno nelle
frazioni di Mortesins e San Nicolò. Aree adatte a persone di
tutte le età, per stimolare la socializzazione e promuovere
l'attività fisica, in cui sono state installate attrezzature
pensate nell'ottica di prevenire problematiche muscolari ma
anche posturali, attraverso la consultazione di apposite
istruzioni grafiche che ne permettono il corretto utilizzo.
Le attrezzature non solo favoriscono l'adozione e il
mantenimento di uno stile di vita sano, ma promuovono
anche la socializzazione. Le aree in questione sono luogo di
incontro per tutta la comunità, a partire dai bambini, fino
agli anziani. Luogo di conoscenza, condivisione e vicinanza,
in cui trovarsi per una chiacchierata o per allenarsi in
compagnia.
Per celebrare l'inaugurazione delle aree si è svolta una
passeggiata, evento promosso dall'Amministrazione
comunale assieme al gruppo “Planc e ben”, il quale ha
integrato le aree verdi alle mete già previste dall'itinerario
che, da più di un anno, viene percorso a piedi tre volte a
settimana.

Contrasto allo spopolamento
per un sviluppo sostenibile

Proposta di legge per dare nuova vita alle piccole comunità
Chi si trasferisce e deciderà di rimanere per almeno 5 anni in un piccolo Comune potrà godere di un
corposo abbattimento delle imposte, se acquisterà una casa o un negozio godrà di una consistente
riduzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie, che vengono fissate a 200 euro, potrà accedere
alla concessione di mutui agevolati a tasso zero per l'avvio di nuove attività e avrà una riduzione dell'Irap
per 5 anni. I datori di lavoro che assumeranno chi si trasferisce potranno godere di uno sgravo contributivo
del 30 per cento per 3 anni.
Queste sono solo alcune delle proposte inserite nel disegno di legge che mira a contrastare lo
spopolamento e favorire l'insediamento nei comuni con meno di 5000 abitanti, all'insegna dello sviluppo
sostenibile, della manutenzione del territorio, della buona occupazione e della tutela del paesaggio e del
patrimonio culturale della Penisola.
Si propone di istituire al Ministero dell'Economia e delle Finanze, una dotazione di 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022, per un cofinanziamento degli interventi regionali finalizzati a incentivare
l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni, attraverso il sostegno alle famiglie e all'avvio di nuove
attività produttive legate all'agricoltura, all'artigianato e al commercio. Infine, il disegno di legge affronta
una delle problematiche maggiori che i piccoli comuni si trovano ad affrontare, la continuità
amministrativa, prevedendo la possibilità del terzo mandato per i sindaci dei Comuni con popolazione fino
a 5000 abitanti, eliminando il limite massimo dei due mandati consecutivi.

Addestramento della
Protezione Civile
Comunale

Sempre pronta ad
intervenire nelle emergenze
Ogni squadra di Protezione Civile ha la necessità
di esercitarsi periodicamente sull’utilizzo delle
attrezzature in dotazione per essere pronta ad
intervenire al bisogno quando le circostanze lo
richiedono.
Il Distretto Destra Torre, che raccoglie
territorialmente le squadre di Ruda,
Campolongo Tapogliano, Visco, Aiello e San vito
al Torre ha organizzato due momenti per
addestrare i volontari sull’utilizzo della motosega
e della nuova idrovora. Il momento pandemico
limita parecchio le attività in presenza tuttavia si
è reso necessario un “ripasso” in particolare per i
nuovi volontari entrati a far parte del gruppo.
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Mitigare il rischio di
allagamenti ed esondazioni
Ripristinati canali demaniali ormai
interrati

È stata completata, dopo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni
previste, la seconda parte degli interventi atti a mitigare il rischio
di allagamenti ed esondazioni a Ruda.
Gli interventi progettati dal Consorzio di Bonifica, in sinergia con
il Comune, hanno previsto il ripristino e l’adeguamento
funzionale di canali demaniali, ormai completamente interrati,
per uno sviluppo di oltre 2 km. Tali canalizzazioni permetteranno
di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle zone
agricole e urbane, poste a monte dell’abitato di Perteole, per
convogliarle una parte verso la Roggia Brischis attraversando via
Diaz a Perteole in una zona ricca di acque risorgive e l’altra verso
la roggia Mondina a Sud del capoluogo mediante un
attraversamento della SR351. “Interventi assolutamente
necessari e fondamentali per dare sicurezza ai nostri cittadini.
La gestione del rischio deve avvenire prima degli eventi
calamitosi per prevenire i danni e non dopo. Per questo è
utilissima una stretta e attiva collaborazione tra Comune e
Consorzio. Un monitoraggio continuo del territorio, la
salvaguardia degli abitati e l’adeguata manutenzione dei
manufatti sono alla base di una corretta amministrazione di un
territorio”, aggiunge il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.
Per superare le interferenze viarie sono state realizzate
canalizzazioni prefabbricate in calcestruzzo armato con sezioni
rettangolari e circolari di vario diametro, per uno sviluppo totale
di oltre 120 metri. Uno studio idraulico ha evidenziato le maggiori
criticità, risolte in un progetto che ha avuto un complesso iter
autorizzativo. I lavori sono stati coadiuvati da Palmina Mian,
amministratore del CBPF ed eseguiti dall’impresa Coletto S.r.l.
“Con una simile condizione meteo-climatica, sempre in continua
mutazione, la funzione idraulica svolta dal reticolo idrografico
assume un ruolo fondamentale per la sicurezza del territorio spiega la presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana,
Rosanna Clocchiatti - In quest’ottica si pongono i lavori per i
quali, in sinergia con l’amministrazione comunale di Ruda e con
la sensibilizzazione degli enti regionali competenti, abbiamo
realizzato opere finanziate dalla Protezione Civile regionale e
dalla direzione Ambiente ed Energia della Regione FVG, per un
totale di € 254.000”. Un ulteriore tassello di interventi idraulici
per fronteggiare le violente ed eccezionali avversità
atmosferiche che hanno causato, nel territorio comunale di
Ruda, esondazioni e allagamenti che hanno interessato
abitazioni e vie di comunicazione. In particolare, la frazione di
Perteole, negli ultimi anni, è stata raggiunta da acque
provenienti da Nord per ben due volte.

Interventi di manutenzione e
implementazione delle
strutture sportive
Finanziamenti del Comune per
garantire sicurezza e salute degli
atleti

La stagione 2021/2022 si apre all’insegna delle ripartenze per
quanto riguarda le attività sportive. Dopo una battuta d’arresto
subita a causa della pandemia Covid-19 nella stagione
2020/2021, le società sportive presenti sul territorio comunale
hanno ripreso la loro attività adottando un protocollo di
sanificazione dei locali e dei materiali utilizzati.
Grazie ad un contributo straordinario erogato dal Comune,
l’A.S.D. Basket Perteole ha in previsione di acquistare un
macchinario per la sanificazione dei pavimenti e delle superfici
da utilizzare presso la palestra comunale “Bonetig-Verzegnassi”
di Perteole.
Grazie a questo stesso contributo il Roll Club Il Castello Saciletto
ha potuto acquistare del materiale per effettuare la pulizia dei
locali e la sanificazione dei materiali utilizzati, oltre a dei gazebi
da collocare esternamente alla pista per permettere agli atleti di
potersi cambiare all’aperto.
È inoltre in progettazione, nell’area di via La Spessa di Saciletto
utilizzata dal Roll Club Il Castello Saciletto e dall’Arci di Saciletto
e Alture, un intervento che prevede la ridistribuzione degli spazi
interni e un ampliamento che permetta la creazione di uno
spazio socializzante.
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Vas - Valutazione
Ambientale Strategica

Garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente
Prendersi cura del patrimonio pubblico, del territorio e del
paesaggio è uno degli obiettivi che questa Amministrazione
persegue con convinzione. L'ambiente e il paesaggio non sono
entità astratte, ma componenti essenziali del nostro contesto di
vita, del comune patrimonio culturale e naturale, nonché
fondamento della nostra identità.
In questo senso, nell'attuazione di nuovi strumenti per la gestione
e il controllo del territorio, è intrinseca una definitiva assunzione
di responsabilità legata non solo all’ambiente naturale ma
soprattutto alle trasformazioni del territorio come patrimonio
collettivo che deve essere difeso, rispettato e valorizzato.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), processo
sistematico di valutazione dell’impatto ambientale applicato a
piani e programmi durante la fase della loro elaborazione, non è
da noi inteso come passaggio burocratico obbligatorio, ma come
occasione di riflessione al fine di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contributo a considerazioni ambientali
all'interno degli strumenti urbanistici per uno sviluppo sostenibile.

Nei piccoli Comuni, strutturale
mancanza di personale
Bilancio di previsione 2022-2024,
equilibrio e investimenti
L’Onorevole isontino Guido Germano
Pettarin in visita a Ruda
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bilancio
risorse umane e
attività produttive

In pensione due colonne del
Municipio
Preoccupazione per la nuova legge
sulla Polizia Locale

bilancio
risorse umane
e attività produttive

Nei piccoli Comuni,
strutturale mancanza
di personale

Allarme dalla Consulta ANCI.
Prime azioni da parte dello
Stato
A fine novembre il Sindaco Franco Lenarduzzi,
coordinatore ANCI per i piccoli Comuni del FVG,
ha lanciato un grido d’allarme manifestando la
necessità di un intervento a supporto dei
comuni, soprattutto i più piccoli, segnati da una
strutturale mancanza di personale. È stata
segnalata la carenza di segretari, ragionieri,
tecnici, ufficiali di stato civile e il dovere dei
sindaci di apporre firme agli atti al posto dei
capi ufficio.
Grande la preoccupazione anche per l’utilizzo
delle risorse del PNRR: senza un’adeguata
strutturazione delle risorse del personale si
profila il rischio che molti Comuni non
formalizzino le richieste per ottenere i
finanziamenti se non avranno la possibilità di
spendere materialmente le risorse.
Poi qualcosa sembra muoversi da parte dello
Stato: sul portale inPA vengono pubblicati gli
avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di
collaborazione a professionisti ed esperti per
accompagnare le amministrazioni territoriali
nelle semplificazioni indicate dal Piano
Nazionale di ripresa e resilienza.
I professionisti ed esperti supporteranno per tre
anni le Regioni e Province autonome, sarà
compito di quest’ultime provvedere
all’allocazione delle attività presso le
amministrazioni del territorio al fine di gestire le
procedure più complesse, recuperare l’arretrato
e migliorare i tempi di conclusione delle
procedure.
Una tempestiva azione da parte dello Stato che
se ben sviluppata porterà grandi miglioramenti.

Bilancio di previsione 2022-2024,
equilibrio e investimenti

Conti trasparenti, situazione finanziaria sana ed equilibrata
Nell’ultima parte dell’anno, viene predisposto il bilancio di previsione valido per il prossimo triennio
2022-2024. Un documento importante, che traccia la rotta dell’azione dell’Amministrazione Comunale nei
prossimi anni.
Il nostro obiettivo è quello di mantenere un bilancio trasparente, continuando a garantire una situazione
finanziaria sana ed equilibrata, senza ricorrere ad incrementi di tasse locali per aumentare le risorse a
disposizione.
La diminuzione dell’indebitamento finanziario degli ultimi anni ci permette di poter accedere facilmente a
finanziamenti che sarebbero eventualmente destinati solo ad investimenti strategici e con attenzione verso il
futuro.
Il bilancio previsionale prevedrà numerosi investimenti, finanziati quasi totalmente da trasferimenti ottenuti a
fronte dei progetti presentati. La capacità di attrarre contributi, cosa su cui il nostro Comune sta eccellendo,
è fondamentale per poter realizzare spese importanti che altrimenti non si sarebbero potute realizzare con i
limitati fondi a disposizione dei piccoli Comuni come il nostro.

bilancio
risorse umane
e attività produttive

L’Onorevole isontino Guido Germano Pettarin
in visita a Ruda
Reciproca collaborazione per portare a Roma
i problemi dei piccoli Comuni

Tanti i temi trattati nell’incontro dello scorso marzo tra il Sindaco Franco Lenarduzzi e l’On. Guido
Germano Pettarin: ci sarà una reciproca collaborazione per portare, anche a livello nazionale, i problemi
e le criticità che Ruda, come tantissimi altri piccoli Comuni, continua a soffrire.
Sono emersi da parte di entrambi i dubbi sul ruolo dei comuni nel coordinamento e controllo dell’organo
di Polizia nella nuova legge sulla Polizia Locale: si ritiene necessario che il ruolo delle autonomie locali
emerga in maniera inequivocabile ed è perciò essenziale che le amministrazioni locali possano disporre
dei propri dipendenti.
Inoltre, sono stati trattati temi cari al nostro territorio: il progetto di riqualificazione dell’ex Amideria
Chiozza, il progetto per la nuova sede della Scuola Primaria, il salvataggio di Villa Antonini Belgrado.
L’ampio margine di dialogo e la disponibilità ad affrontare questi temi porterà certo giovamento anche
per il futuro.

In pensione due colonne del Municipio

Il Rag. Claudio Altran e la segretaria Alberta Movio in quiescenza
Da lunedì 3 gennaio un grosso vuoto si sentirà attraversando gli uffici del primo piano del Municipio. Per
quanto tempo si penserà: “Devo chiedere a Claudio se ci sono soldi nel capitolo X”, oppure “Chiedo all’Alberta
se mi recupera quella vecchia determina”, ma a rispondere non ci sarà né un’occhiataccia né un sorriso. Dopo
oltre 35 anni di servizio in Comune il rag. Claudio Altran e la segretaria Alberta Movio raggiungeranno la
meritata pensione.
Un grazie di cuore per la professionalità dimostrata, la correttezza e il senso del dovere, soprattutto in questi
ultimi anni in cui i piccoli Comuni si sono sempre più trovati in difficoltà dal punto di vista gestionale e con
sempre maggiori difficoltà di reperimento di risorse e personale di supporto capace.

Art Bonus: un’occasione
per promuovere la cultura
locale
Lo scrittore inglese George Orwell sosteneva che "il
modo più efficace di distruggere le persone fosse
negare e cancellare la stessa comprensione della loro
storia".
L’obiettivo di questa Amministrazione, come di quelle
precedenti, è di valorizzare e condividere la storia locale.
È stata fortemente promossa la realizzazione di
pubblicazioni locali, prodigandosi per la valorizzazione, il
recupero e il restauro dei segni tangibili, materiali e non,
riguardanti in generale il patrimonio culturale e la
rappresentazione della narrazione storica, la vita sociale
e culturale della comunità di Ruda.
È in quest'ottica che la Giunta Comunale ha deciso di
procedere alla registrazione del Comune di Ruda, in
particolare della Biblioteca “Luigi Chiozza”, quale ente
beneficiario di Art Bonus. Per Art Bonus si fa riferimento
alla legge di stabilità 2016 che prevede agevolazioni
fiscali pari al 65% per le erogazioni liberali di qualsivoglia
benefattore (aziende o persone fisiche) a sostegno della
cultura.
La registrazione ha permesso già nel mese di dicembre
di pubblicare sul portale Art Bonus il primo intervento,
riguardante la realizzazione di un volume sulla storia e la
cultura di Ruda.
Questo vuole essere solo il primo di una serie di progetti
che mirano a tracciare la nostra storia su carta, affinché
nulla venga dimenticato e tutto ciò che abbiamo di più
caro, le nostre radici sia custodito e protetto per i tempi
a venire.
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Preoccupazione per la
nuova legge sulla Polizia Locale

No repressione. Il vigile deve supportare il cittadino
e operare per garantire sicurezza.
Gli amministratori dei piccoli Comuni sono preoccupati per le disposizioni previste dalla nuova legge sulla
Polizia Locale (DDL 125) che porterebbe verso una centralizzazione delle funzioni del corpo di vigilanza. In
pochi anni infatti si è creato un nuovo organo di Polizia che rischia di sovrapporsi alle mansioni già svolte dalle
polizie nazionali e da altri corpi regionali.
Anche i piccoli Comuni devono poter prendere parte alla discussione perché sono direttamente coinvolti.
Nella figura dell'agente di polizia il cittadino non deve vedere un mero repressore, ma una figura che lo
sostenga e lo indirizzi in caso di difficoltà, che operi per la sicurezza ma anche per la prevenzione.
La proposta in essere farà diventare la figura di questo professionista ancora più fredda e lontana dalle
comunità, per di più con la prospettiva di creare nuclei specialistici che dovrebbero operare su tutto il
territorio regionale, sottraendoli ai Comuni.
Già si parla di un mega concorso a livello regionale per selezionare i neo-agenti. Nuove leve ancora da iniziare
a formare per poi risultare utili al territorio. Saranno i Comuni stessi, anche i più piccoli, a doversi accollare il
costo di questo nuovo personale.

Centro tamponi e vaccini nella sede
della Protezione Civile comunale
I numeri delle vaccinazioni al centro
allestito a Perteole
Progetto sperimentale sull’autismo
attraverso la stimolazione
multisensoriale
In funzione il nuovo scuolabus
Assicurate le attività nelle scuole
garantendo investimenti e aiuti
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Centro tamponi e vaccini nella sede della Protezione
Civile comunale
A Perteole si fanno anche le terze dosi di vaccino. Grazie ai tanti
medici di medicina generale

A partire da novembre, nella sede comunale della Protezione Civile di Ruda, è stato riattivato il punto vaccinale
espressamente dedicato alla somministrazione delle terze dosi. Il calare della domanda di protezione
immunologica aveva rallentato i lavori di somministrazione, ma ora con la necessità di una dose booster, la
ripresa del servizio si è resa necessaria.
Nel centro vaccini viene inoculato il siero Moderna, di più facile conservazione rispetto a Pfizer.
Inoltre, il servizio di vaccinazione viene eseguito anche a domicilio, nel caso di persone non deambulanti o con
disabilità.
Il drive-in vaccinale ha iniziato la sua attività come centro tamponi a dicembre 2020. Per mesi dodici medici si
sono occupati dello screening effettuando migliaia di tamponi. È stato uno dei centri tamponi rapidi più attivi
sul territorio, per poi includere anche il servizio di vaccinazione nel mese di maggio 2020.
L’attività all’interno della struttura si è sempre svolta con la massima attenzione evitando assembramenti,
sanificando i locali e smaltendo i rifiuti speciali a norma di legge.
La realizzazione sul territorio comunale di un centro tamponi diventato poi centro vaccinale è stata possibile
grazie all’iniziativa dei medici di medicina generale di Ruda e dei comuni limitrofi. Essenziale anche il Distretto
con il dott. Pletti e le infermiere che hanno seguito le liste di prenotazione, nonché i volontari della Protezione
Civile dell’intero Distretto Destra Torre, di Cervignano e di Fiumicello Villa Vicentina che hanno supportato
tutte queste operazioni.
Un grande ringraziamento ai medici attivi, chi nello screening e chi nelle vaccinazioni: Liberale, Tiberio, Da
Ros, Spagnul, Bongiovanni, De Nicolellis, Galimberti, Tonelli, Aschettino, Matera, Panizzo, Verbano, Sousanieh,
Rupalti e Stojic.

Le vaccinazioni al
centro allestito a
Perteole

8.000 dosi somministrate
nella sede della
Protezione Civile
Finito il periodo estivo e la relativa
tranquillità della diffusione del virus
COVID-19, sono riprese le vaccinazioni
presso l’ex caserma Iesi di Perteole. Dal 2
ottobre a fine novembre si sono effettuate
12 sedute due volte la settimana
somministrando prime e seconde dosi per
un totale di 480 dosi.
Dal 20 novembre sono partite le
vaccinazioni booster (le terze dosi) che
hanno registrato la prenotazione di ben
8.000 dosi nella Bassa Friulana grazie
all’impegno dei medici di famiglia che
svolgono un instancabile lavoro sul
territorio. Al momento sono operativi 5
medici che fino a fine novembre hanno
vaccinato 368 persone. A dicembre si sono
prenotate 800 persone.
Le sedute assommano a 3-4 appuntamenti
alla settimana anche grazie alla
collaborazione dei volontari di Protezione
Civile del Distretto Destra Torre, di
Cervignano del Friuli e di Fiumicello
Vicentina che regolano la presenza
quotidiana di un centinaio di persone a
seduta. Contemporaneamente dal 19
novembre (fino ad oggi 2 dicembre) i
medici di medicina generale che hanno
aderito alle richieste a domicilio
somministrano direttamente a case dei
loro pazienti le vaccinazioni per un totale di
circa 200 dosi impegnandosi due/tre volte
la settimana. E’ di rilevante importanza la
collaborazione con il Distretto Sanitario per
completare tutte le richieste dei non
trasportabili. Un sentito ringraziamento
alla dottoressa Silla Stel che ha creduto nel
lavoro dei medici di medicina generale e ha
organizzato l’intero impianto di
vaccinazioni.
Dott.ssa Monica Liberale
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Assicurate le attività nelle scuole garantendo
investimenti e aiuti
Potenziato il wi-fi, confermata la mensa, educazione
ambientale e stimolo culturale e sociale

In questo 2021, segnato dalla pandemia, la scuola si è trovata a dover affrontare nuove sfide e difficoltà
per garantire il diritto allo studio. L'amministrazione comunale ha continuato ad erogare i servizi
consueti, investendo risorse finanziarie e organizzative.
Nella Scuola Primaria viene assicurata quotidianamente l'assistenza alla mensa. Oltre a ciò, educatori
esperti, assieme alle borse lavoro, seguono il servizio educativo post-scolastico, durante il quale i
bambini svolgono i compiti. Inoltre, è stata potenziata la rete Wi-Fi in tutte le scuole, portando la fibra e
garantendo così un miglior servizio.
Particolare attenzione viene data ai progetti che trattano le tematiche contemporanee, quali il rispetto
per ambiente, la scoperta e la conoscenza del territorio e il riciclaggio, anche con la raccolta tappi.
La partecipazione alle iniziative di S. Nicolò, con il coinvolgimento delle associazioni, ha portato alla
realizzazione, con fantasia e cura, di addobbi per l’albero di Natale in Piazza.
Anche la solidarietà e il volontariato hanno occupato un posto importante nelle nostre scuole con vari
interventi e testimonianze. Infine, non dimentichiamo le attività organizzate dalla Biblioteca e dalla
Scuola di Musica. Un sentito grazie a tutti i docenti.

Progetto sperimentale sull’autismo attraverso la
stimolazione multisensoriale

Visori immersivi di realtà virtuale e attrezzatura multimediale
d’avanguardia
Sono decine i ragazzi con difficoltà cognitive che vengono a Ruda, al centro sperimentale ospitato all’interno
della Scuola di Musica, per svolgere attività personalizzate di stimolazione multisensoriale. Il progetto Nuieve,
nato dalla collaborazione tra il Comune, l'associazione ProMusica e l’Università di Padova, dopo cinque anni di
positiva sperimentazione vede l’aggiunta della cooperativa sociale Thiel di Fiumicello come soggetto gestore.
Il laboratorio di ricerca è stato ideato e realizzato dagli specialisti Marco Godeas e Carlo Marzaroli e dalla
prof.ssa Teresa Farroni del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’Università di
Padova. Stimolazioni visive e auditive attraverso visori immersivi di realtà virtuale, attività esperienziale e
d’immedesimazione, esercizi di coordinazione motoria, il tutto coadiuvato da un’attrezzatura multimediale
d’avanguardia e il continuo sviluppo di software realizzati ad hoc per ogni singola attività: questo è il
laboratorio creato per il progetto sperimentale sull’autismo.
I cicli di stimolazione multisensoriale individualizzata sono composti da 8 incontri: i primi 2 sono incontri
osservativi durante i quali vengono definiti gli obiettivi specifici che guidano la programmazione delle attività
dei 6 incontri successivi. Quest’ultimi possono essere individuali o in coppia, secondariamente agli obiettivi
posti per ciascun individuo. Alla fine del ciclo viene redatta una relazione relativamente al percorso condotto
e si può valutare di proseguire con un ulteriore ciclo di stimolazioni.

“Quando abbiamo pensato di realizzare questo laboratorio abbiamo voluto superare le etichette delle singole
patologie diagnosticate a ragazzi o bambini con difficoltà cognitive. Esiste una tale variabilità che è
necessario operare in maniera altamente personalizzata. Partendo dalle difficoltà e dai punti di forza di ogni
individuo, si realizzano percorsi di stimolazione dedicati, sfruttando il gioco come veicolo dell’intervento”,
descrive la Prof.ssa Teresa Farroni. Che aggiunge: “Il gioco che qui studiamo è mirato alla stimolazione della
memoria, della coordinazione motoria, del linguaggio. Utilizziamo l’integrazione multisensoriale per creare un
vissuto da sviluppare a livello di consapevolezza.
Per fare tutto questo serve un’ampia conoscenza della tecnologia al fine di realizzare quelle infrastrutture
multimediali necessarie a creare gli stimoli studiati. Quello che il ragazzo impara nella realtà virtuale
controllata, poi riesce a trasferirlo nella vita quotidiana fino a raggiungere un livello sempre maggiore di
autonomia. Ciò che studiamo e realizziamo è un continuo training, ricco di gioco e divertimento, che
permette poi un’applicabilità sul piano reale”. Con il progetto Nuieve si abbattono tutte le frontiere per
affrontare in modo innovativo e attivo difficoltà e diversità cognitive come l’autismo. Il tutto non in un
ospedale o un centro sanitario, ma in una scuola, una struttura protetta ma umana, dove si possono
instaurare rapporti di amicizia e socialità.
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In funzione il nuovo
scuolabus

Investimento da 140.000
euro per i nostri ragazzi
Da settembre 2021 è operativo il nuovo
scuolabus comunale che trasporta gli
studenti frequentanti la scuola dell’infanzia
“Gianni Rodari”, la primaria “Padre Maria
Turoldo” e la scuola secondaria di primo
grado “Cecilia Deganutti”. Il mezzo è un
DAF, ha una capienza di 52 posti e presenta
sedili adeguati alle esigenze dei bambini e
ragazzi, oltre a 3 posti predisposti per
adulti/accompagnatori.
Il costo complessivo è stato di circa
140.000 euro, coperto all’80% da un
contributo e al 20% da fondi propri del
Comune. Il trasporto scolastico resta
gratuito e senza alcun costo a carico delle
famiglie.

Scuola dell'Infanzia "G.Rodari"
34 alunni, 2 sezioni
Scuola Primaria "Padre Maria Turoldo"
79 alunni, 5 classi
Scuola Secondaria di I° grado
"C.Deganutti" : 123 alunni, 6 classi

Progetto
psicomotricità
relazionale nella
scuola
dell’infanzia

Benessere
dell’infanzia
sostenendo il
processo evolutivo del
bambino

La colletta alimentare
raccoglie 312 kg di aiuti
In occasione della Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare dello scorso 27 novembre sono stati raccolti
312 kg di alimenti. Un ottimo risultato se confrontato anche
con i dati degli anni precedenti: nel 2016 furono 185 kg, nel
2017 sono stati raccolti 301 kg, nel 2018 195 kg e nel 2019 un
totale di 251 kg

L’Associazione “Cros in Plasa” con
l’importante appoggio della banca
CreditFriuli di Ruda, hanno sostenuto
ed interamente finanziato il “progetto
di psicomotricità relazionale” nella
scuola dell’infanzia.
La psicomotricità è una disciplina che
riguarda l’ambito socio-educativo e
ha come obiettivo il potenziamento
dello sviluppo del bambino. È un
approccio globale che promuove il
benessere dell’infanzia sostenendo il
processo evolutivo del bambino in
una dimensione ludica di gioco,
azione ed interazione.
L’intervento psicomotorio,
riguardando l’ambito
educativo/preventivo, è rivolto a tutti
i bambini e si propone di favorire uno
sviluppo armonico e completo,
valorizzando l’integrazione delle
diverse funzioni: motoria, emotiva,
intellettiva e sociale.
La scuola dell’infanzia tramite la
virtuosa collaborazione fra realtà
private locali e associazioni attive sul
territorio, potrà godere di una grande
opportunità che si concretizzerà in 60
ore di corso usufruibili da parte di
tutti i nostri bambini, ancora una volta
centro della nostra comunità.
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I trasporti dei cittadini
svantaggiati ripartono in
sicurezza

Il Comune mette a disposizione
dell’AUSER i mezzi per i trasporti
I trasporti sociali in favore dei cittadini svantaggiati
residenti nel Comune, utilizzando i mezzi disponibili del
Servizio Sociale sono sempre stati un servizio che AUSER
ci ha supportato ad offrire, con grande impegno e
determinazione da parte dell’organizzazione e di tutti i
nostri volontari.
Questo difficile periodo di pandemia, ha necessariamente
posto alcuni limiti che tuttavia, con impegno reciproco
abbiamo fortemente voluto superare.
Abbiamo sottoscritto un protocollo, fra Auser e Comune,
con l’obiettivo di fornire linee guida e indicazioni
operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle
misure precauzionali di contenimento da adottare per
contrastare l’epidemia di COVID-19 in funzione dell’avvio
della Fase 2 di riapertura delle strutture e delle attività
dopo il lockdown, con l’obiettivo di tutelare la salute degli
operatori, dei volontari e degli utenti.
L’equilibrio è stato quello di coniugare la possibilità di
svolgere l’attività preservandone le caratteristiche di
socialità, con l’esigenza di garantire la sicurezza dei
volontari e degli utenti,
Il Comune ha messo a disposizione di Auser Insieme
Bassa Friulana APS la gestione esclusiva di
un’autovettura, insieme ai preziosi volontari. Gli utenti
sono stati informati preventivamente che, in presenza di
febbre o di sintomi simil influenzali, devono restare a casa
e non possono essere trasportati.
Le modalità di svolgimento delle attività saranno, come
sempre preventivamente concordate con il competente
Ufficio Servizio Sociale del Comune che collabora
attivamente da anni con Auser.
L’associazione si occuperà di fornire opportuni dispositivi
di protezione individuale ai volontari impiegati nell’attività
di trasporti sociali. L’autovettura utilizzata, sanificata di
volta in volta dai volontari è poi anche oggetto di
sanificazione certificata ad opera di una ditta
specializzata. Le richiesta da parte degli utenti bisognosi
sono state numerose, sinonimo del fatto che, la ripresa
dell’attività era impellente. Grazie Auser e grazie a tutti i
nostri volontari.

I camminatori di “Planc e
Ben” raccolgono i rifiuti
abbandonati

Con Viviruda, cura dell’ambiente,
socialità e benessere psicofisico
Nonostante le difficoltà portate dalla pandemia i
camminatori di “Planc e Ben” sono rimasti affiatati e
attivi. Quest’anno, oltre alle consuete passeggiate
settimanali che si tengono il lunedì, il mercoledì e il
venerdì, il gruppo ha contribuito in maniera esemplare
alla salvaguardia dell’ambiente.
Venerdì 5 marzo i camminatori hanno coinvolto tutti i
cittadini nella raccolta di rifiuti abbandonati lungo
strade, fossi e piste ciclabili. L’iniziativa è stata
riproposta anche lunedì 18 ottobre in occasione della
Giornata ecologica, dimostrando un costante impegno
verso il bene del territorio e della comunità.
L’amministrazione è da tempo impegnata
nell’incentivare e sostenere attività come i gruppi di
cammino “Planc e Ben”, nati da una delle azioni del
progetto di contrasto alla solitudine non voluta
ViviRuda. Assieme a “Un tè da me”, ha permesso di
attivare una socialità tra le persone, favorendo la
reciproca conoscenza e rafforzando il senso di
comunità.
Due volte a settimana, partendo da Ruda o dalle
frazioni, un gruppo di cittadini percorre a piedi un
tragitto tra le vie del paese. Un modo per mantenersi in
forma, fare attività fisica, vivere all’aria aperta ma
anche socializzare e chiacchierare, alla scoperta di
alcuni dei luoghi più belli e, magari, non conosciuti del
territorio. Per informazioni e partecipazione, si può
contattare direttamente il Comune che inoltrerà la
richiesta agli organizzatori.

Inaugurata la nuova
sede per “Chei Dai
Taps”
Nell’ex caserma Jesi di
Perteole, si raccolgono
tappi per beneficienza

Nell’ex caserma Jesi di Perteole è stata
inaugurata la nuova sede dell’Associazione
“Chei dai Taps”. Qui i volontari raccolgono
grandi quantità di tappi di plastica da tutte le
tipologie di bottiglie, per poi rivenderli ad
aziende specializzate e ricavare fondi da
destinare in beneficienza.
Nei tanti anni di attività sono stati devoluti oltre
100.000 euro. Questi fondi vengono
interamente dedicati alla “Via di Natale” del
CRO di Aviano, struttura che ospita malati
oncologici o i parenti che li assistono.
La nuova sede per il Gruppo dei tappi è stata
inaugurata dopo un profondo rinnovamento
realizzato grazie alla collaborazione tra
Amministrazione Comunale, Gruppo Alpini di
Ruda e diversi volontari della Protezione Civile
locale. L'impegno solidale ha attivato tante
energie finalizzate a contribuire alle attività
della Via di Natale con la quale il Comune
rafforza il pluridecennale gemellaggio. Il
Comune ha cercato di sostenere l’iniziativa per
dare un aiuto concreto a coloro che, con tanto
impegno, fanno del bene a chi ha più bisogno.
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M’illumino di meno…un post scolastico consapevole
Bambini a scuola di sostenibilità, imparando raccolta
differenziata e riciclo dei materiali

«Il 2021 sarà l'anno del cambiamento per il nostro pianeta», Ursula Von der Leyen, Presidente della
Commissione Europea. Un virus ha messo in ginocchio la specie umana, abbiamo capito quanto siamo
fragili, drammaticamente interconnessi, quanto abbiamo consumato il mondo in cui viviamo mettendolo in
pericolo. Ora però tocca a noi, dove ognuno, nessuno escluso, è chiamato a diventare più responsabile,
sostenibile e ”riciclabile”.
E chi meglio dei bambini può essere in grado di cogliere questo messaggio. Quest’anno, i bambini che
seguono il post scolastico, in collaborazione con la Cooperativa Itaca, oltre al normale svolgimento dei
compiti durante il pomeriggio, hanno scelto di approfondire il tema della raccolta differenziata e del riciclo
dei materiali. Visione di piccoli e semplici cartoni animati, dibattito, sperimentazione, fino alla creazione di
un’aula di dopo scuola più green. E loro, i nostri bambini, hanno scelto di costruire dei bellissimi contenitori
per la raccolta differenziata da lasciare nelle loro aule. Una bellissima esperienza che ha dato a questi
pomeriggi di studio insieme un grande valore aggiunto.

Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza
contro le donne

Illuminati di arancio Piazza Libertà, la Protezione
Civile e i centri di Saciletto e San Nicolò.
Riconfermato anche quest’anno “La voce delle donne”, l’ormai consolidato
appuntamento in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne del 25 novembre, organizzato dal Comune in
collaborazione con l’associazione Pro Musica, finanziato da un contributo
regionale di € 3.000 in base al DPR 147/2016. L’iniziativa ha preso il via il 25
novembre con l’illuminazione di arancio, colore simbolo della giornata, di alcuni
punti del Comune come Piazza Libertà, la sede della Protezione Civile e i centri di
Saciletto e San Nicolò. Il giorno seguente durante il mercato settimanale e
presso un gazebo posto all’ingresso del Municipio, un gruppo di volontarie
dell’associazione Pro Musica ha distribuito materiali volti alla sensibilizzazione sul
tema della violenza contro le donne ed un gruppo di ragazzi del CAMPP ha
presentato oggettistica a tema arancio.
“Donne” - mostra di Giulia Spanghero. Sempre nella cornice dell’iniziativa “La voce
delle donne”, il primo dicembre si è tenuta l’inaugurazione della mostra d’arte
“Donne”, una serie di opere di Giulia Spangero tra cui trenta lavori su supporto
cartaceo e due mosaici, esposti presso la sala consiliare fino al 6 dicembre.
Durante l’evento sono intervenuti Ester Spanghero per l’associazione Pro Musica,
il Sindaco Franco Lenarduzzi e l’artista Giulia Spanghero, seguiti dall’esecuzione
di due brani da parte del Coro Multifariam. A conclusione della serata le
volontarie dell’associazione SOS Rosa Gorizia hanno tenuto una conferenza di
approfondimento sul tema della violenza contro le donne presso il Bar Trattoria
al Commercio.

Acquistati due defibrillatori con i
fondi comunali per il 5 per mille
Il catalogo completo delle opere
dell’artista Ossi Czinner
Premio Croce di Malta 2021 ai medici
attivi nel centro tamponi e vaccini,
alla Croce Verde e alle squadre
comunali di Protezione Civile
“Un libro lungo un giorno”, per
promuovere la lettura

attività associative,
politiche giovanili
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La Biblioteca di Ruda conferma
l’adesione al Sistema “InBiblio”
In ricordo di Tarcisio Burgnich “La
roccia”
1° e 2° posto per le atlete dell’Asd Roll
Club il Castello Saciletto

La 29^ Lucciolata per la “Via di Natale”
raccoglie 3.511 euro
6° San Nicolò e la Strada di Levata,
Lungo il cammino celeste
“Viva Dreossi e Antonelli in grazia di
quelli in ferrata si va!”
Nuove opportunità a Ruda per i ragazzi
del CAMPP
Il sogno e l’illusione. 100 anni del Coro
Polifonico di Ruda
Commemorazione dei Caduti di tutte le
guerre
“Ambiental…mente”, dall’economia
circolare alle buone prassi ambientali
Gemma Verzegnassi, un punto di rosso

attività associative,
politiche giovanili

Acquistati due defibrillatori
con i fondi comunali per il 5 per mille
Saranno collocati a Ruda e Perteole.
Grazie ai cittadini per il sostegno.

Ogni anno circa 60.000 persone muoiono in seguito ad arresto cardiaco. Questo dato potrebbe essere
sensibilmente ridotto dalla presenza di defibrillatori accessibili al pubblico, così da essere velocemente
reperibili. Da più fonti viene ribadita l’importanza di intervenire in tempi molto stretti quando occorre
prestare aiuto ad una persona che perde conoscenza in arresto cardiaco.
Diversi studi epidemiologici evidenziano quanto sia essenziale intervenire nell’immediatezza dei sintomi
premonitori giacché l’azione dei mezzi di soccorso risulta tanto più efficace quanto più tempestiva.
La tecnologia, in continua evoluzione, è venuta in aiuto ai soccorritori con apparecchiature sempre più di
facile utilizzo, quali i defibrillatori, che sono oggi disponibili anche in versioni semiautomatiche che
aiutano, in caso di rianimazione cardiopolmonare, ad attuare la procedura sul paziente in tempi ristretti.
L’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, che può essere utilizzato anche da personale non sanitario
debitamente formato, consente infatti di prestare i primi efficaci soccorsi.
A questo proposito, è importante non solo la presenza di un defibrillatore, ma anche la possibilità di
accedervi e l’unica soluzione per aumentare i casi di salvataggio da arresto cardiaco è aumentare
esponenzialmente la presenza e accessibilità di defibrillatori nei luoghi pubblici.
L’Amministrazione, già nel corso di quest’anno ha deliberato che i fondi del “5 per mille” destinato a
finanziare attività sociali svolte dal Comune di residenza dei contribuenti che optino per tale scelta nonché
alle proprie disponibilità di bilancio corrente destinanti all’acquisto di due defibrillatori che saranno
collocati a Ruda e a Perteole. Grazie a tutti i cittadini per il loro reale sostegno.

Il catalogo completo
delle opere dell’artista
Ossi Czinner

“Il sogno grafico” raccoglie tutte
le opere dell’artista che ha
abitato a Villa Antonini
Sabato 10 luglio, nella cornice del Castello di Saciletto, è
stato presentato il volume “Il sogno grafico di Ossi
Czinner” realizzato dall’Associazione “Cervignano
Nostra” in collaborazione con il Comune di Ruda e la
Fornaciai Art Gallery di Firenze.
Il comitato artistico-organizzativo presieduto dal
Sindaco Franco Lenarduzzi è riuscito a rappresentare
per la prima volta un unicum completo delle opere
dell’artista di origine ungherese naturalizzata friulana e
ultima residente della Villa Antonini Belgrado di
Saciletto. Alla serata, presentata dalla giornalista Paola
Treppo, sono intervenuti la curatrice Adriana Miceu e il
Presidente di “Cervignano Nostra” Michele Tomaselli.
Ospite anche Viviana Novak, autrice della biografia su
Federico Righi, compagno della Czinner, e il gallerista
Flavio Fornaciai.

Premio Croce di Malta 2021 ai medici attivi nel
centro tamponi e vaccini, alla Croce Verde e alle
squadre comunali di Protezione Civile
Il riconoscimento per aver dimostrato impegno,
professionalità e senso del dovere

A riconoscimento del grande lavoro svolto, quest’anno il Premio Croce di Malta è stato consegnato
all’equipe di medici volontari che hanno garantito il primo drive-in attivato dai Comuni presso l’ex
Caserma Jesi di Perteole, prima come centro tamponi e poi come centro vaccini.
Il riconoscimento è andato anche alla Croce Verde e alle squadre comunali di Protezione Civile che
hanno gestito la logistica, per la loro essenziale collaborazione.
A tutti loro il merito di aver dato un servizio primario al territorio, soprattutto in un momento di crisi
sanitaria acuta. Con professionalità e senso del dovere, hanno organizzato e allestito, assieme al
Comune, un centro funzionale e utile a tutta la comunità, fornendo un servizio ad alto valore e vicino ai
cittadini (altrimenti costretti a lunghi tragitti per effettuare tamponi o per le somministrazioni
vaccinali). È stata dimostrata cura e vivo interessamento per la propria comunità e il Comune ha voluto
riconoscere questo premio, ringraziandoli per il grande lavoro svolto e che stanno ancora,
quotidianamente, svolgendo nella sede della Protezione Civile comunale a Perteole.
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“Un libro lungo un
giorno”, per promuovere
la lettura
Venerdì 29 Ottobre 2021, in occasione dell'ottava
Giornata Regionale di promozione alla Lettura, la
Biblioteca Comunale L. Chiozza ha aderito
all’iniziativa #Unlibrolungoungiorno.
Grazie anche al supporto dell’AUSER di Ruda,
nell’ambito del Mercato settimanale del Venerdì, è
stato organizzato un mercatino di libri usati per tutte
le età.
I bambini della Scuola Primaria "Padre Maria Turoldo"
hanno potuto scegliere tra le diverse proposte
presenti un libro in omaggio da poter leggere a casa
o da regalare a fratelli, nonni, mamma o papà!

La Biblioteca di Ruda
conferma l’adesione al
Sistema “InBiblio”

Tante attività di promozione
alla lettura. A disposizione
16.490 libri.
La nostra biblioteca conferma l’adesione al
Sistema Bibliotecario “InBiblio” e anche
quest’anno, in sinergia con insegnanti e volontari,
ha organizzato varie iniziative di promozione alla
lettura: 4^ edizione di “Abitanti di Storie” svoltosi
online a causa delle restrizioni dovute alla
pandemia; #Unlibrolungoungiorno nell’ambito
dell'ottava Giornata Regionale di promozione alla
Lettura; “Nati per leggere” per bambini e ragazzi
da 0 a 18 anni.
Nel periodo estivo ha avuto luogo la 2^ edizione di
“Letture per Bimbi in Piazza” che ha toccato ogni
località del nostro Comune: ogni giovedì
pomeriggio, grazie alla disponibilità delle lettrici
volontarie Claudia e Lorena, i bambini hanno
potuto immergersi in un mondo di fiaba.
In occasione della Giornata per l’eliminazione della
violenza contro le donne la Biblioteca ha stilato
una lista di libri sull’argomento e a partire da
dicembre, in concomitanza con il mercato
settimanale, si svolge l’iniziativa “Il mercatino dei
libri usati” per dare nuova vita ai libri donati.
Oltre agli eventi di lettura in continuità con gli anni
precedenti, la Biblioteca comunale ha visto alcune
novità: una nuova bibliotecaria e una giovane
volontaria nell’ambito del Servizio Civile Nazionale.
Inoltre, da lunedì 18 ottobre la biblioteca apre per
ben 12 ore settimanali: il lunedì e il mercoledì
15.30-17.30; il martedì e il venerdì 10.30-12.30 /
15.30-17.30.
Alcuni dati relativi all’anno 2021: la media di
presenze annuali è di 550 utenti, al 30/11/2021 i
nuovi libri catalogati sono 332, al 30/11/2021 gli
esemplari presenti sono 16.490

In ricordo di Tarcisio
Burgnich “La roccia”

Serata con Bruno Pizzul e in
collegamento Boninsegna,
Prisco e Massimo Moratti
A luglio, al Parco dell’Unità, è stata ricordata la
mitica figura di Tarcisio Burgnich (Ruda, 25 aprile
1939 – Forte dei Marmi, 26 maggio 2021). Tante
autorità dello sport (fra cui Ermes Canciani e
Giorgio Brandolin), tanti tifosi, anche dal Veneto,
tanti estimatori e tanti amici del Campione rudese
erano presenti e molti di loro hanno preso la parola
dopo il Sindaco Lenarduzzi, tutti stuzzicati da un
intervistatore fuori dal comune: Bruno Pizzul. Ma
dai collegamenti telefonici sono arrivate le grandi
sorprese, alle orecchie dei numerosissimi ospiti
sono giunte le voci di Roberto Boninsegna, il figlio
del mitico vicepresidente dell’Inter Peppino Prisco
(stessa cadenza milanese) e di tanti altri fra cui
Massimo Moratti (figlio del presidente di Tarcisio e
anch’egli pluridecorato presidente interista).

1° e 2° posto per le atlete dell’Asd
Roll Club il Castello Saciletto
I quartetti ai Campionati Regionali di
Pattinaggio Spettacolo a Lignano

Ai Campionati Regionali di Pattinaggio Spettacolo svolti a Lignano
Sabbiadoro, le atlete dell’Asd Roll Club il Castello Saciletto si sono
classificate al primo e secondo posto nella categoria quartetti divisione
nazionale. Il podio è stato vinto dal quartetto "Aster" composto da
Valentina Calderone, Elena Delneri (Pattinaggio Fiumicello), Beatrice
Mazzotta e Caterina Pezzicar, mentre al secondo posto si è classificato il
quartetto "Blu Sky Quartet" composto da Chiara Cusma, Jana Krtinic,
Caterina Scarel e da Isabella Corso e Alessia Talian del Rollin Skate
Carlino. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Orgnano, si è
svolta a porte chiuse al palazzetto dello sport dell'EFA Bella Italia Village di
Lignano. Franco Lenarduzzi, Sindaco: “Due magnifici risultati che
premiano, oltre che l'evidente merito sportivo e artistico, la perseveranza
e impegno di ogni membro, dirigente, preparatore e atleta
dell'associazione. Faccio a tutti loro i miei complimenti anche alla
Presidente Elena Battistuta, esprimendo il massimo orgoglio per la realtà
sana, viva e operosa dell'Asd Roll Club il Castello Saciletto”.
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La 29^ Lucciolata
per la “Via di Natale”
raccoglie 3.511 euro
Vista la perdurante emergenza legata alla pandemia di
Covid-19, anche quest’anno il comitato organizzatore ha
predisposto delle attività alternative alla camminata al fine
di raccogliere fondi da destinare alla “Via di Natale”.
Presso le Piazze del territorio comunale sono state allestite
delle bancarelle per la vendita di ciclamini e mele.
Inoltre, in collaborazione con le Associazioni e Aziende
Agricole rudesi sono state preparate tavole di prodotti tipici
locali e dolci casalinghi. Era presente anche una
bancherella con simpatici oggetti prodotti dai Laboratori
Artistici dei Centri diurni del CAMPP.
Alle fine della giornata sono stati raccolti 3.511 euro da
devolvere alla “Via di Natale”. Un risultato importante e in
crescita rispetto agli anni passati.

6° San Nicolò
e la Strada di Levata,
Lungo il cammino celeste
Novità di quest’anno la rassegna
“Percorso dei Presepi”

Anche questa edizione è stata condizionata dalla pandemia
Covid-19. Molte attività ideate dal comitato organizzatore
sono state cancellate, anche con un po’ di rammarico: niente
camminata lungo il cammino celeste, niente banchetti e
bicchierate e soprattutto niente San Nicolò in piazza.
Comunque da sottolineare la presenza nel cartellone di
Dicembre del progetto La voce delle Donne, dei
festeggiamenti per S. Barbara, delle passeggiate
organizzate dal gruppo di cammino Planc e Ben, dello storico
presepe animato di Perteole, dei tradizionali saggi e concerti
di fine anno e della visita di S. Nicolò ai bimbi della scuola
dell’Infanzia. Novità di quest’anno la rassegna “Percorso dei
Presepi”, un invito posto dall’Amministrazione Comunale a
condividere il proprio presepe rendendolo visitabile;
quest’idea ha reso possibile la creazione di una mappa dei
presepi che rende agevole la visita delle creazioni natalizie
su tutto il territorio comunale.

“Viva Dreossi e
Antonelli in grazia
di quelli in ferrata
si va!”

Presentazione del libro
di Giorgio Milocco
Sabato 27 novembre presso la Chiesa
di San Tommaso Apostolo a Perteole è
stato presentato l’ultimo libro di
Giorgio Milocco dal titolo “Viva Dreossi
e Antonelli in grazia di quelli in ferrata
si va!” dedicato a due figure
pioneristiche che ebbero
un’importante visione futuristica per la
bassa e per lo sviluppo del turismo
gradese.
Durante l’evento sono intervenuti il
Sindaco Franco Lenarduzzi,
l’Onorevole Guido Pettarin e il
presidente della Cassa Rurale FVG
Tiziano Portelli, istituto di credito che
ha contribuito alla realizzazione del
libro.

Nuove opportunità a Ruda
per i ragazzi del CAMPP

Per strutturare un’offerta formativa
moderna, solidale, territoriale
Il Covid ha colpito forte anche sulle progettualità proposte ai
ragazzi che usufruiscono dei servizi forniti dal CAMPP. Gli
abitanti di Ruda erano abituati a vedere settimanalmente
questi giovani distribuire volantini, spazzare foglie, curare
un’aiuola o semplicemente bere un “cafetùt” al bar; ma ormai
da quasi due anni le visite si sono diradate causa le restrizioni e
le precauzioni sanitarie.
A fine anno però ragazzi e operatori hanno voluto salutare la
comunità di Ruda, sempre così accogliente, con l’allestimento
di un albero natalizio molto particolare accompagnato da uno
svolazzo di stelle nell’atrio d’ingresso del Municipio.
Nel 2022 si prefigurano nuovi scenari riguardo la
collaborazione fra Amministrazione Comunale, CAMPP e
Servizi Sociali. Ulteriori accordi e investimenti permetteranno
di strutturare un’offerta formativa moderna, solidale,
territoriale. Moderna perché recepisce i nuovi impulsi
normativi che prevedono non più progetti educativi a cui
l’utenza deve adattarsi, ma proposte formative individualizzate
che prendono atto delle caratteristiche della persona e
declinano in conseguenza gli interventi dei tecnici; solidale
perché prevede una forte partecipazione volontaristica dei
singoli e delle realtà associative presenti in loco; territoriale
perché si pone come fruitore delle risorse ambientali,
economiche, istituzionali e culturali ma anche come soggetto
che può contribuire alla valorizzazione delle risorse stesse.
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Il sogno e l’illusione.
100 anni del Coro Polifonico di Ruda
In una sala consiliare gremita nei limiti delle disposizioni anticovid, lo scorso novembre Pier Paolo Gratton
ha raccontato cento anni di vita corale che hanno plasmato una comunità rendendola, forse, più
consapevole delle proprie possibilità. È la storia del coro di Ruda, dalle partecipazioni alle sagre paesane del
primo e secondo dopoguerra fino al successo dei World Choir Games di Graz e Shaoxing, passando per i più
importanti festival corali del mondo. Un percorso fatto dai maestri, dai presidenti e dai tanti appassionati
che hanno fatto parte del coro. Un’esperienza straordinaria per il piccolo paese del Basso Friuli.

Commemorazione
dei Caduti di tutte le
guerre
L’Amministrazione Comunale in
collaborazione con il Circolo Sociale
Perteole, il Gruppo Alpini di Ruda, il
Gruppo Comunale Protezione Civile e la
Parrocchia di Perteole ha ricordato lunedì
1° novembre i Caduti di tutte le guerre,
prima con l’intervento del Sindaco
durante la funzione religiosa e poi presso
la chiesetta di S. Andrea nel Parco della
Rimembranza a Perteole con l’intervento
di Andrea Valcic, Presidente Clape di
Culture Patrie dal Friûl. A seguire la
deposizione delle corone ai piedi dei cippi
che ricordano il sacrificio di tanti.

“Ambiental…mente”,
dall’economia circolare
alle buone prassi
ambientali

Inaugurata la scultura “Dea
Madre” e il murales di MrFijodor
“San Netturbino e il Drago”
Nelle giornate del 3 e 4 settembre, Ruda è stata
centro di una serie di incontri sul tema
dell’ambiente. Il festival dal nome
“Ambiental…mente”, ideato dall’artista Marco
Agostinelli, dal Sindaco Lenarduzzi e dalla curatrice
d’arte Roberta Semeraro, si è svolto al Parco Via
Torre ed è stato inaugurato da una serie di simposi
tecnico-scientifici dedicati alla memoria di Eugenio
Onori.
Alla prima tavola rotonda sul tema dell’economia
circolare ha partecipato il Direttore del Servizio
Disciplina Rifiuti e Siti Inquinati della Regione FVG
Flavio Gabrielcig, per l’Università di Udine il prof.
Antonio Massarutto (in collegamento) e per
l’Università di Trieste il prof. Gianluigi Gallenti.
Ha seguito una presentazione di enti ed imprese che
sostengono le Buone Prassi Ambientali, con ospiti
come il Segretario nazionale Albo Gestori
Ambientali ing. Pierluigi Altomare, il Direttore
Tecnico BIORAPAC ing. Carmine Pagnozzi, il
Tecnico Albo Gestori Ambientali Francesco Mancini,
l’ing. Alfredo Pini per ISPRA, Massimo Castelli Coordinatore Nazionale della Consulta ANCI Piccoli
Comuni e altri interventi via web.
La prima giornata si è conclusa con l’inaugurazione
della scultura “Dea Madre” di Julia Artico con la
presentazione di Roberta Semeraro alla presenza
dell’artista. Il giorno seguente è stato inaugurato il
murales di MrFijodor “San Netturbino e il Drago” sul
muro retrostante il Municipio.
In un sistema economico che ci porta a scegliere tra
crescita economica e tutela dell’ambiente, è
essenziale mantenere viva attenzione verso le
problematiche della sostenibilità.

Gemma Verzegnassi,
un punto di rosso

Parlare di una donna e della
sua arte
Gemma Verzegnassi - Un punto di rosso non è
solo un libro che parla di una donna e della sua
arte. Questo libro è la prima pietra di un percorso
che vuole, prendendo spunto da Gemma,
attraversare temi quali "la parità dei diritti fra
generi", "la storia locale", "l'arte del '900" e tutto ciò
che può essere considerato dal tratto della
Verzegnassi. Anche il metodo divulgativo non si
ferma con un libro ma proseguirà con una mostra
personale e una rappresentazione teatrale
incentrata sempre sulla pittrice di Perteole.
Un ringraziamento al gruppo di lavoro guidato da
Paola Battistuta, all'attrice Marta Riservato e
soprattutto alla nipote di Gemma Paola Matiussi e
a suo marito per la disponibilità dimostrata.

Buone
Feste!

