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Saluto 
del Sindaco

Insieme ne siamo usciti
Abbiamo lasciato alle spalle gli anni del Covid, 
speriamo de�nitivamente. Durante quel periodo 
dicevamo di tenerci stretti, di andare avanti insieme e 
che ne saremmo usciti insieme. È vero!
Tuttavia, nella nostra memoria, che a volte rimuove 
per autodifesa i periodi di�cili, se ci soffermiamo un 
momento possiamo certamente ritrovare i volti e le 
sofferenze di chi in quel periodo ci ha lasciato senza 
nemmeno il degno commiato.
Dicevamo che insieme ne saremmo usciti, molti 
speravano anche che ne saremmo usciti migliori, ora 
però è giusto fare il punto su noi stessi e chiederci 
se quella speranza si è rivelata vera. 
In generale abbiamo potuto constatare, nei 
comportamenti delle persone già attive e generose, 
un ulteriore slancio di disponibilità, nel panorama di 
un più generale pessimismo che dilaga nel porsi con 
chiusura nei confronti delle s�de.
Non saprei dire se complessivamente la società del 
"dopo Covid" sia migliorata o peggiorata. Molti segnali 
trasmettono una maggiore aggressività nei 
comportamenti collettivi e un più marcato senso 
egoistico che non ci rende felici.
Certo è che qualsiasi comunità, se vuol crescere nei 
suoi valori premianti, deve sostenersi e avere �ducia 
in sé stessa.
Della �ducia e della speranza abbiamo in�nito 
bisogno, le costruiamo nelle relazioni sane e ce ne 
serviamo per affrontare col giusto spirito tutte le 
di�coltà che si palesano.
È evidente che i problemi che attanagliano il mondo, 
in un contesto sempre più stretto e globale, si 
ri�ettono direttamente sul particolare vicino a noi.
La guerra in Ucraina si è mostrata nella nostra 
comunità, sia con la presenza �sica di persone che 
abbiamo saputo accogliere, sia sull'onda delle 
conseguenze speculative.
La ri�essione che dobbiamo cogliere è che nulla vale 
distinguere tra chi ha bisogno sulla base di canoni 
parziali. Ogni povertà, che sia qui o altrove, che sia 
motivata dalla guerra direttamente o indirettamente, 
va tenuta in considerazione se vogliamo anche nel 
nostro piccolo costruire un mondo diverso.

Non c'è un diritto alla povertà, non c'è un merito 
particolare a essere nati in luoghi ricchi piuttosto 
che in luoghi poveri.
Sullo sfondo di queste crisi abbiamo affrontato e 
stiamo affrontando gravissimi momenti che 
impattano nettamente sulle spese dei bilanci 
comunali.
Gli aumenti dell'energia e delle materie prime, che 
incrementano del quasi 30% i quadri economici dei 
lavori, sono le conseguenze dei con�itti e delle 
speculazioni che, come dicevamo, pensiamo lontani e 
che invece in un mondo globale sono estremamente 
presenti, �nendo per mettere a dura prova la gestione 
dei conti. La stessa carenza del personale comunale, 
ridotto per tanti motivi più volte spiegati, vede tutti, 
ma soprattutto i piccoli comuni, in grande di�coltà 
operativa e non trova ancora concrete risposte da 
parte di norme e strutture istituzionali palesemente 
indebolite.
Nonostante tutto questo, non abbiamo rinunciato a 
fare il massimo per dare alle nostre comunità 
prospettive di miglioramento, perseguendo anche 
ruoli di protagonismo nell'ambito del territorio.
In questa pubblicazione troveremo una sintesi di 
quello che abbiamo fatto durante l'anno, consapevoli 
che tutto si può migliorare, ma anche che, in tutta 
coscienza, si è compiuto ogni sforzo, si è dedicato 
tutto il proprio tempo disponibile e la propria 
competenza per guidare al meglio un percorso 
amministrativo verso il futuro.
Chi sceglie di dedicare alla propria comunità anni della 
sua vita fa una scelta dettata dalla passione, le sue 
scelte per tanto devono puntare al meglio. Questo nel 
nostro piccolo può staccarsi dal gestire solo 
l'ordinario e può cercare invece di sviluppare un 
sogno.
La forza di un sogno sta nel condividerlo, farlo 
diventare progetto e insieme, con le giuste risorse, 
trasformarlo nella nostra comune avventura, con un 
obiettivo: realizzarlo. 
Buon 2023!

Franco Lenarduzzi
Sindaco di Ruda
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“Fiaccolata per la pace” in piazza Libertà. 

Disegni sulla pace realizzati dai 
bambini della Scuola dell’Infanzia. 

I bambini ucraini visitano la Scuola 
primaria e incontrano i maestri. 



Aiuti per l’Ucraina: 
solidarietà e sostegno 
a chi fugge dalla 
guerra
In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina 
l’Amministrazione comunale e la comunità 
tutta si sono adoperati per dare il proprio aiuto 
a coloro che sono giunti nel nostro paese.
Il 2 marzo in Piazza Libertà si è svolta la 
“Fiaccolata per la pace” con l’obiettivo di 
esprimere solidarietà verso le persone colpite 
dalla guerra. La manifestazione è stata 
organizzata dal Comune assieme alle 
Parrocchie di Ruda e Perteole e a diverse 
associazioni locali.
Sempre nel mese di marzo, quando le prime 
famiglie di profughi iniziavano ad essere 
ospitate a Ruda, è stata organizzata una 
raccolta di beni di prima necessità da parte del 
Circolo ACLI A. Grandi di Perteole-Saciletto 
gestito interamente dai volontari presso la 
sede dell’Associazione.
Ad aprile è stato organizzato un ritrovo in 
Piazza Libertà durante il quale è stata 
annunciata la creazione del Tavolo di 
coordinamento a supporto delle famiglie 
fuggite dall’Ucraina. 
I bambini accolti nel nostro paese hanno potuto 
unire la fruizione in DAD delle lezioni della 
scuola ucraina con la frequenza presso la 
Scuola primaria “Padre D. M. Turoldo”. Un 
ulteriore aiuto è stato offerto rendendoli esenti 
dai pagamenti relativi all’accesso ai servizi a 
domanda individuale rilasciati dal Comune.
Tutto ciò ha consentito loro di integrarsi con i 
bambini della loro età, iniziare a conoscere la 
lingua e affrontare più serenamente l’arrivo nel 
Paese. 
Ancora una volta la nostra comunità ha 
dimostrato che insieme si riesce ad affrontare 
cose grandi, anche il dolore collettivo, a 
dimostrazione del valore della collettività. 



6

Opere pubbliche e 
manutenzioni

Dal Ministero un contributo da 
4,5 milioni di euro per l’ex 
Amideria Chiozza

Archivio ex Amideria Chiozza

Il progetto della nuova 
Amideria

L’allora Ministro della Cultura 
Dario Franceschini in visita 
all’Amideria Chiozza

Convegno “La nuova Amideria 
Chiozza: dal passato al futuro” 

Contributo di 37mila euro per il 
fotovoltaico

Adesione allo Sportello 
Amianto

A Ruda, oltre 3 milioni di euro dal 
PNRR per la scuola

Opere pubbliche e PNRR: 
opportunità da cogliere

Il salvataggio della Villa Antonini 
Belgrado a Saciletto

Cinque nuovi alloggi nella Casa di 
via Udine

I nostri parchi sistemati con il 5 
per mille

Nuovo Skill Park da 1850 mq per 
gli amanti delle Mountain Bike



Dal Ministero un 
contributo
da 4,5 milioni di euro per 
l’ex Amideria Chiozza
Recupero della struttura, un 
museo di archeologia 
industriale, nuovi spazi per 
ricerca e innovazione
 
L’ex Amideria Chiozza, di proprietà del Comune dal 
1991, negli anni è stata protagonista di vari interventi 
spot per la messa in sicurezza, ma nel 2021 è stata 
avviata l’importante progettazione per il recupero. Il 
progetto per il recupero è stato a�dato all’Ati 
composta da Politecnica di Milano, Cooprogetti di 
Pordenone, Studio associato di architettura 
Pessina-Lanza e Monica Endirizzi di Casale sul Sile, 
specializzata in restauro conservativo.
Nell’ottobre di quest’anno il Ministero della Cultura 
ha assegnato altri 4,5 milioni per il completamento 
del progetto. In totale i fondi arrivano a 12 milioni.
A novembre è stata completata la pubblicazione 
della gara per la selezione dell’impresa cui a�dare i 
lavori di riquali�cazione e restauro. Dopo il 17 
dicembre - termine per la presentazione delle 
domande - selezionata la ditta, cominceranno il 
prima possibile i lavori. 

Opere pubbliche 
e manutenzioni



Il progetto della nuova 
Amideria
Nel primo lotto, che utilizza completamente la 
disponibilità �nanziaria di 7 milioni di euro, è prevista la 
completa messa in sicurezza statica dell’edi�cio, lo 
smaltimento dell’amianto e il recupero di una parte di 
quell’area che sarà il primo nucleo museale 
dell’Amideria. L’area museale troverà posto nella 
costruzione chiamata Mulino e sarà concepita con 
l’obiettivo di esaltare il valore delle macchine e del 
percorso produttivo che sono il tema ispiratore 
dell’intero progetto di recupero e valorizzazione. L’area 
museale (1.500 mq), attraverso un percorso 
emozionale, sarà collegata alla zona in cui si trova la 
macchina a vapore, già restaurata con il contributo del 
Fai.
Le novità riguardano tutto il secondo lotto che 
completerà l’area museale con particolare cura al 
restauro delle singole attrezzature e macchine 
risalenti allo storico processo produttivo rimasto 
fermo per oltre ottant’anni. Una seconda area sarà 
destinata a ricerca e sviluppo e ai servizi alle imprese, 
start up potrebbero insediarsi nei due corpi in linea del 
complesso edilizio. 
Il tema comune a tutte le attività collocabili nel 
complesso sarà la sostenibilità: oltre all’acqua, anche 
la formazione, l’agricoltura e il cibo del futuro.

Archivio ex Amideria 
Chiozza
Nel 2021 era stato annunciato l’accordo tra il 
Comune di Ruda e la Soprintendenza Archivistica 
Fvg per il progetto di ordinamento e 
catalogazione dell’Archivio dell’ex Amideria 
Chiozza. I fondi, pari all’ammontare di 36.000 
euro, erano stati messi a disposizione dal 
Ministero della Cultura per catalogare, 
inventariare, ordinare e dare evidenza all’intero 
archivio.
In data 8 novembre 2022 l’archivio è stato 
prelevato dallo Spazio Amideria di Saciletto, in 
cui si trovava, per iniziare il lavoro di 
repertoriazione da parte di professionisti 
archivisti.



L’allora Ministro della 
Cultura Dario Franceschini 
in visita all’Amideria Chiozza
Lo scorso 12 settembre Dario Franceschini, ex ministro per 
i Beni culturali, ha fatto visita all’ex Amideria Chiozza in 
località La Fredda, il cui restauro è stato �nanziato dal 
Ministero. La visita è stata un attestato di grande onore al 
lavoro e ai programmi svolti dal nostro Comune, testimonia 
che gli sforzi fatti sono davvero importanti e quindi in linea 
con i rigidi cronoprogrammi dei protocolli ministeriali. 
Franceschini, accompagnato da Debora Serracchiani e 
Cristiano Shaurli, ha potuto visitare alcuni interni della 
struttura ed è rimasto colpito dalla grandezza degli spazi e 
da tutti gli sviluppi futuri. 

Opere pubbliche 
e manutenzioni



Convegno “La nuova Amideria Chiozza:
dal passato al futuro” 
l 25 novembre, in Villa Chiozza a Scodovacca, si è tenuto il convegno dal titolo “La nuova Amideria Chiozza: 
dal passato al futuro” durante il quale si è parlato delle prospettive della struttura e dei lavori del primo lotto 
per la creazione di un’area museale unica nel suo genere, quale attrattività turistica in un bacino territoriale 
in cui insistono i siti Unesco di Palmanova e Aquileia. Alla tavola rotonda, Edino Valcovich di Cooprogetti srl 
ha parlato di idee per la gestione e l’utilizzo non soltanto museale dell’ex Amideria Chiozza. 
L’approfondimento è ruotato attorno alla governance a rete perché per la gestione del complesso è 
necessario partire da chi e come farà funzionare l’ex Amideria. L’amministratore unico di Bic Incubatori 
Fvg, Diego Bravar, ha parlato dell’esperienza di sostenere imprese a partire dalle start up, per farle 
diventare grandi. Paola Stuparich, direttrice generale dell’Enaip Fvg, ha parlato di formazione e della 
necessità di rispondere alle nuove esigenze delle imprese, mentre Massimo Battiston, direttore generale 
del Cafc, ha puntato ancora l’attenzione sulla governance e la necessità di attrarre talenti, di essere 
accattivanti per i giovani. Francesco Marangon, professore di Scienze economiche e statistiche 
all’università di Udine, ha suggerito la bioeconomia a�nché l’Amideria possa diventare centro per la 
produzione industriale, energetica e alimentare. In�ne, Marco Ferrone, board of directors di Marcegaglia 
Palini e Bertoli ha suggerito uno sviluppo industriale che punti sull’innovazione. Il confronto tra 
amministrazioni ed esperti, fortemente voluto dal Sindaco, è stata un’occasione per presentare 
pubblicamente il progetto e il primo lotto in fase di realizzazione.

Inquadra il qr code sottostante per vedere la 
registrazione del convegno “La nuova Amideria 
Chiozza: dal passato al futuro”!



Opere pubbliche 
e manutenzioni

Adesione allo Sportello Amianto
L’Amministrazione comunale ha aderito allo Sportello Amianto 
Nazionale. 
I cittadini che vorranno avere informazioni ed essere guidati 
nell'approccio e nella risoluzione di qualsiasi problema legato 
all'amianto, potranno ricevere assistenza totale su argomenti sia 
tecnici, sia giuslavoristici, sia sanitari in materia: una boni�ca da 
fare, capire quali procedure seguire per determinare se il proprio 
amianto è pericoloso, effettuare un lavoro in casa o in azienda 
laddove sia presente amianto, conoscere adempimenti ed obblighi 
per essere in regola e tutelare la salute in caso di presenza di 
amianto, oltre che fare segnalazioni di abbandoni, avviare pratiche 
per il riconoscimento di malattie professionali, chiedere pareri di 
materia legale.
Per farlo basterà cliccare sul logo “Sportello Amianto” presente sul 
sito istituzionale del Comune.
Un servizio offerto a titolo gratuito dal Comune ai suoi cittadini 
grazie al sostegno all'iniziativa dello Sportello Amianto Nazionale.

Contributo di 37mila euro per il fotovoltaico
Il Comune di Ruda è risultato destinatario del contributo regionale a favore degli enti pubblici, per la 
progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché per la costruzione delle comunità energetiche 
rinnovabili. Il contributo, che ammonta a € 37.441,44, verrà utilizzato per incrementare il numero di impianti 
fotovoltaici sul Municipio. 



A Ruda, oltre 3 milioni di euro
dal PNRR per la scuola
Si amplia il progetto del polo scolastico,
già �nanziato da INAIL con altri 3,8 milioni
L’Amministrazione Comunale ha colto la grande opportunità offerta dal Governo con i �nanziamenti 
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e ha ritenuto che questa non dovesse essere 
sprecata, perciò ha presentato, a partire da febbraio 2022 tre domande di �nanziamento per la 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Il Comune di Ruda ha ottenuto il �nanziamento di:
• 1.128.000,00 euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido; 
• 1.416.320,00 euro per la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia;
• 440.000,00 euro per la realizzazione di una mensa scolastica. 
L’obiettivo dell’Amministrazione è di costruire un nuovo polo scolastico nell’area dell’ex caserma Jesi 
di Perteole, costituito da edi�ci a servizio della fascia più giovane della comunità che siano innovativi 
dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’e�cienza energetica e della 
sicurezza strutturale e antisismica, inseriti in un ambito protetto e sicuro, dotato di buona 
accessibilità carrabile, pedonale/ciclabile e dotati di grandi spazi verdi. 
Questi edi�ci andranno ad aggiungersi alla realizzazione della nuova scuola primaria, già �nanziata 
con fondi INAIL (3,8 milioni di euro), per la quale l’Amministrazione ha ottenuto lo studio di Fattibilità 
Tecnico Economica. All’interno dell’area dell’ex caserma potranno inoltre essere accolte strutture 
idonee a servizio di associazioni presenti sul nostro territorio come, ad esempio, la scuola di musica e 
la scuola di pattinaggio.
La s�da sui �nanziamenti PNRR è molto impegnativa per la nostra struttura comunale, le modalità di 
svolgimento e rendicontazione sono ancora incerte mentre le tempistiche ministeriali imposte sono 
serrate; tuttavia, il Consiglio Comunale ha ritenuto doveroso partecipare a questa importante ed 
incredibile opportunità per dotare la comunità di un nuovo e innovativo plesso scolastico.



Asfaltature, Skill Park, telecamere di sicurezza, 
illuminazione a led di strade e passaggi pedonali 
Questo 2022 ha visto l’Amministrazione Comunale impegnata nella programmazione di rilevanti progetti 
per la realizzazione di nuove opere pubbliche. 

Tra gli importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, piani�cati e portati a termine, 
ricordiamo: 
• il rifacimento del manto stradale ad Alture e nella strada “Tarabana” a Perteole;
• la realizzazione dello Skill Park a Perteole;
• la posa di nuove staccionate realizzate con materiale riciclato, sostenibile e durevole a Saciletto; 
• l’implementazione del numero di telecamere di sicurezza con capacità di identificazione del numero di 
targa nei principali luoghi urbani;
• la quasi totale sostituzione dell’illuminazione pubblica con luci a led che consentono il risparmio 
energetico;
• miglioramento dei passaggi pedonali con segnaletica a led.

L’Amministrazione ha anche avviato una serie di opere per la valorizzazione del territorio e del patrimonio 
pubblico. È, infatti, avviata la procedura per la realizzazione della pista ciclabile Saciletto - cimitero 
Alture, primo e secondo lotto, con �nanziamenti Regionali e propri, nonché la procedura per far partire i 
lavori per la ristrutturazione della c.d. casa di Via Udine.

Opere pubbliche 
e manutenzioni



Il salvataggio della 
Villa Antonini Belgrado 
a Saciletto
Oltre 3 milioni di euro per 
salvare e riquali�care lo 
stabile
Nell’aprile di quest’anno sono iniziati i lavori di 
messa in sicurezza di Villa Antonini Belgrado a 
Saciletto. Questo primo intervento ha 
scongiurato il pericolo di ulteriori crolli e 
danneggiamenti irreparabili alla struttura.
La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio del Fvg ha ricevuto in assegnazione 
3.135.000 euro dal Ministero della Cultura, da 
spendere in vari lotti per procedere con il 
restauro generale.
Dopo cinque anni da quando il Comune di Ruda 
si è posto l’obiettivo di salvare Villa Antonini 
�nalmente tale obiettivo sembra potersi 
concretizzare. 

Cinque nuovi alloggi 
nella Casa di via Udine
Il Comune prosegue l’iter per la riquali�cazione 
dell’immobile di via Udine secondo quanto 
previsto dal Decreto di �nanziamento 
Regionale per la realizzazione di forme 
innovative dell’abitare. La ristrutturazione 
dell’edi�cio prevede cinque nuovi alloggi 
modulari dotati di spazi comuni da destinare a 
fasce socialmente deboli e fragili della 
popolazione: l’importo �nanziato dalla Regione 
è pari a 800.000,00 euro.
L’Amministrazione Comunale ha approvato il 
progetto esecutivo e avviato le procedure di 
gara per l’a�do dei lavori che verranno avviati 
nel corso del 2023 e prevedono il 
consolidamento strutturale, il rifacimento della 
copertura, la realizzazione del cappotto 
esterno, la sostituzione dei serramenti e la 
realizzazione dei nuovi impianti.



I nostri parchi sistemati 
con il 5 per mille
Nuove panchine, tavoli da 
pic-nic e giochi per bambini
La generosa solidarietà dei nostri cittadini ci ha 
permesso, anche quest’anno, di investire i proventi 
delle devoluzioni di cui al “5 per mille” per sistemare 
i nostri parchi, distribuiti nel capoluogo comunale e 
nelle frazioni. 
La somma è stata impegnata per l'acquisto di 
arredi per il parco giochi di Perteole, a 
completamento della già esistente pista da 
skateboard usufruibile da tutti i cittadini. Saranno 
installati panchine, tavoli da pic-nic, portabici e il 
gioco del tris, con l’intenzione di dare all’intera area 
nuovo respiro e una veste più rispondente alle 
esigenze dell’utenza.
Ringraziamo tutti i cittadini che hanno scelto e 
sceglieranno di devolvere il 5 per mille al Comune di 
Ruda.

 

Nuovo Skill Park da 1850 mq
per gli amanti delle Mountain Bike
In Via dei Lavadôrs a Perteole è stato installato un percorso pensato per chiunque voglia migliorare le sue 
capacità in mountain bike. Il sentiero, lungo 136 m, ricopre un’area totale di 1850 mq ed è arricchito da 9 
ostacoli in legno. L’inaugurazione si è svolta lo scorso 23 luglio ed è �n da subito stato utilizzato con 
entusiasmo dai bambini, in bici e non!

 

Opere pubbliche 
e manutenzioni

Il parco dei Lavadôrs in attesa 
dell’ installazione dei nuovi arredi
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Raccolta di ri�uti abbonati nel letto del 
Torre nella Giornata Verde

Fvg in movimento: 10 mila passi di salute 
a Ruda

Protezione Civile: esperienze in 
emergenza per i giovani

Due nuovi de�brillatori: in centro a Ruda 
e a Perteole



Raccolta di ri�uti 
abbondonati nel 
letto del Torre nella 
Giornata Verde

La mattinata del 26 febbraio è stata 
dedicata alla pulizia di alcune aree verdi 
dell’argine e letto del torrente Torre. 
L’iniziativa, promossa dal Comune in 
collaborazione con la Riserva di caccia, il 
mondo associativo locale e il Campp, ha 
permesso di raccogliere i ri�uti, anche 
particolarmente voluminosi, che 
vengono spesso abbandonati in quelle 
aree.
La partecipazione è stata consistente e 
ha coinvolto piccoli e grandi, ricordando 
una volta ancora quanto l’ambiente che 
ci circonda venga umiliato da chi ne ha 
poco rispetto e serva un intervento di 
salvaguardia da chi lo ha più a cuore.



Fvg in movimento: 10 mila passi di salute a Ruda
Percorso ad anello da Piazza Libertà per fare attività �sica e 
godersi il territorio
Sabato 19 marzo è stato presentato il progetto “FVG IN MOVIMENTO: 10 mila passi di Salute” e il percorso 
“10 mila passi a Ruda”. 
Presenti Giuseppe Napoli e Tiziana Del Fabbro, rispettivamente Presidente e Segretaria regionale 
Federsanità ANCI FVG, Silla Stel, medico ASU FC, Luana Sandrin della Direzione centrale Salute Regione 
FVG, Laura Pagani del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine e Alessia 
Del Bianco Rizzardo per l’Area Cultura PromoTurismo FVG.
Il percorso pedonale “10 mila passi a Ruda” si sviluppa ad anello: punto di partenza e arrivo Piazza Libertà. 
Si prosegue poi per la “strada Clipigna” che �ancheggia il ricreatorio parrocchiale e porta a Mortesins �no 
alla Chiesetta di Santa Barbara che fronteggia un’area sportiva attrezzata di cui si può usufruire. Si devia 
poi per Via della Mondina �no a giungere a San Nicolò dove si può ammirare il ponte sulla roggia che 
conserva ancora una parte di parapetto con fregio ornamentale originario. A San Nicolò si trova una 
seconda area sportiva attrezzata. Il percorso continua in direzione Cortona, percorrendo un tratto di Via 
Ponte Vecchio e procedendo attraverso la campagna sino a giungere all’argine del �ume Torre. Si 
prosegue poi �no all’arrivo in Piazza Libertà. 
 

Gestione 
del territorio



Esercitazione “Rischio idrogeologico Tagliamento 
2022” a Latisana svolta in occasione 
dell’anniversario dell’alluvione che sommerse la 
città il 5-6 novembre del 1966, Miriam Politti e 
Mattia Tiberio volontari del gruppo giovani hanno 
svolto la funzione di tutor raccogliendo i 
complimenti per l’impegno e la serietà.

Costruzione di un campo di accoglienza in 
Slovacchia da parte della Protezione Civile 
Regionale per ospitare i profughi ucraini scappati 
dal loro paese per l’invasione russa. Tra i volontari 
scelti: Marco Puntin del gruppo di Ruda



Gestione 
del territorio

Protezione Civile:
esperienze in emergenza per i giovani
“Notte in tenda”: torna dopo lo stop per la pandemia

Torna “Notte in Tenda” questa volta con la partecipazione delle quattro terze classi della Scuola secondaria 
di primo grado “Cecilia Deganutti” di Perteole e della Scuola “Achille Venier” di Aiello del Friuli, entrambe 
afferenti al Distretto di Protezione Civile Destra Torre (Ruda, Campolongo Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco 
e San Vito al Torre).
Una settantina di giovani hanno vissuto da protagonisti un’esperienza di emergenza: di notte in tenda, vita 
di comunità ma soprattutto apprendimento di comportamenti adeguati in eventi che purtroppo sono 
sempre più frequenti.
La tre giorni è iniziata in classe venerdi, a Perteole e ad Aiello, con una lezione con un funzionario della 
Protezione Civile regionale sulle funzioni della struttura e l’organizzazione della PC stessa.
Il giorno successivo è stata la giornata più impegnativa, iniziata a scuola con una lezione dei Vigili del Fuoco 
di Cervignano del Friuli inerente il prezioso compito dei pompieri in situazioni di calamità e non solo, e 
successivamente nell’ex caserma Bruno Jesi, dove ad accogliere il gruppo c’erano tanti volontari del 
Distretto ed i Sindaci Franco Lenarduzzi di Ruda, Roberto Festa di Aiello del Friuli e Alberto Urban di 
Campolongo Tapogliano.
I ragazzi hanno appreso come montare tende e brandine indispensabili per la notte e hanno ascoltato con 
molta attenzione Giovanni Santoro funzionario responsabile nei rischi idrogeologici del MIT (Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti) che ha spiegato quali sono e come comportarsi in occasione di tali eventi.
Luca Quargnal, volontario di pc, ha impartito una lezione sul triangolo del fuoco: come e quando si veri�ca 
un incendio.
Dopo cena il Gruppo cino�li ha messo in azione i cani addestrati alla cerca di persone scomparse o in 
situazioni da catastro�.
I volontari della Croce Verde Bassa Friulana di Cervignano del Friuli hanno eseguito un intervento su un 
pericolante e fatto conoscere l’interno di un’ambulanza dotata di strumentazioni idonee al primo soccorso.
La notte è passata tranquilla segnata dal brusio tipico di ragazzi che si divertono a stare in compagnia 
vivendo un’esperienza particolare. Al risveglio sono state smontate le brandine ed il coordinatore Palmina 
Mian ha illustrato la carta delle emergenze e la sua funzione nel territorio di Ruda. Contemporaneamente i 
ragazzi hanno potuto visionare i tanti mezzi e strumenti in dotazione al gruppo comunale.
“Notte in tenda” si è conclusa con l’alzabandiera e con i saluti del Sindaco e dei volontari del distretto Destra 
Torre: si torna a casa, stanchi ma arricchiti di nuove conoscenze che contribuiranno a formare i futuri 
cittadini e, speriamo, i futuri volontari di Protezione Civile.



Due nuovi de�brillatori: 
in centro a Ruda e a 
Perteole
Per una maggiore sicurezza dei cittadini sono stati 
installati due nuovi de�brillatori: uno in centro a 
Ruda, sotto il murales dedicato a Pasolini, il 
secondo in centro a Perteole, vicino alle Poste.

L’acquisto e l’installazione sono stati possibili 
investendo parte della quota 5xmille destinata ai 
Comuni.
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Il bilancio comunale: tra aumento costi energetici 
e costi per opere pubbliche
La gestione del bilancio del Comune per l’anno 2022 è stata particolarmente complessa per via dei rincari 
generalizzati che hanno messo a dura prova gli equilibri del bilancio, a fronte di entrate che non sono 
aumentate proporzionalmente.

In particolar modo, tutte le opere pubbliche in via di aggiudicazione, o comunque non completate, sono 
state oggetto di revisione di costi per via degli aumenti molto consistenti dei prezzi delle materie prime. 
Siamo riusciti a far fronte a tutte queste esigenze grazie all’utilizzo dell’avanzo di gestione degli anni 
precedenti; quindi, in forza della gestione molto oculata degli scorsi anni si è potuto far fronte a tutte le 
necessità di questo periodo di in�azione eccezionale.

L’altro tema che ha gravato fortemente sul bilancio è quello dei rincari di energia elettrica e gas, con costi 
che sono praticamente raddoppiati rispetto allo scorso anno e che hanno un impatto enorme sulla parte 
corrente del bilancio del nostro Comune. Anche in questo caso dobbiamo ringraziare la scelta 
lungimirante degli scorsi anni di dotare l’impianto di illuminazione pubblica di lampade a LED, scelta che fa 
e farà risparmiare ai contribuenti migliaia di euro ogni anno. Dal punto di vista �nanziario, nel 2022 è stato 
possibile coprire questo maggior costo perché è stata concessa ai Comuni la possibilità di utilizzare 
l’avanzo del fondo ristori Covid o in alternativa avanzo di gestione. La preoccupazione più grande rimane 
però per i prossimi esercizi, in particolare per il bilancio 2023-2025 che stiamo iniziando a predisporre e 
che dovrà tenere conto di questi maggiori costi, oltre che degli aumenti generalizzati degli altri beni e 
servizi.

L’impegno dell’amministrazione rimane quello di non far ricadere la copertura delle maggiori spese sui 
contribuenti, e quindi, per quanto sarà possibile, quello di non andare ad aumentare le imposte comunali.
Oltre che all’anno prossimo, l’attenzione dell’amministrazione volge anche al lungo termine. Infatti, seppur 
siano notevoli le opere pubbliche in itinere, continuiamo a trovare fonti di �nanziamento alternative 
rispetto all’accensione di prestiti, i cui oneri ricadrebbero sui contribuenti per parecchi anni a venire. 
Anche quest’anno infatti non abbiamo richiesto nuovi �nanziamenti. Seppur nel bilancio di previsione 
avessimo previsto l’accensione di un prestito per un’opera strategica come la demolizione delle aree 
dell’ex Caserma Jesi, siamo poi riusciti a �nanziare l’opera con fondi interni grazie alla gestione virtuosa 
del bilancio in corso e a quella degli anni passati.
Un ultimo punto che ci fa piacere sottolineare è che una delle priorità a livello di bilancio è quella di 
continuare a sostenere ed incentivare le associazioni e tutte le iniziative culturali, sportive e di carattere 
sociale, che rappresentano una risorsa di straordinaria importanza per l’amministrazione e per il tessuto 
sociale di Ruda.



Bilancio
risorse umane 
e ammnistrazione

Di�cile situazione del 
personale in Comune
Pensionamenti, scarsa 
attrattività e ridotta 
premialità

La carenza di organico sta paralizzando non 
solo una serie di procedure ordinarie, ma 
anche l'utilizzo dei fondi del Pnrr, risorse che 
corrono il pericolo di non poter essere spese 
per l’assenza dei necessari progettisti. 
Nel nostro Comune i 3,1 milioni di euro ottenuti 
tramite il Pnrr per realizzare il polo scolastico 
nelle ex caserme di Perteole (1,3 milioni per 
costruire il nido, 1,4 per la scuola dell'infanzia e 
400 mila per la mensa) sono fermi per 
l'assenza del personale che dovrebbe redigere 
i piani d'intervento e poi occuparsi del 
monitoraggio dei mandati conferiti ai 
professionisti. 
La di�cile situazione è data dal 
pensionamento del personale, dalla scarsa 
attrattività a lavorare nei comuni piccoli e 
dalla mancanza di ascolto e aiuti da parte della 
Regione.
A Ruda sette impiegati sono andati in 
pensione e tre hanno scelto di andare a 
lavorare in municipi più grandi, tanto che dal 
primo gennaio 2022 l'u�cio anagrafe è 
gestito da una ditta esterna mentre all'u�cio 
tecnico uno dei due architetti ha esperienza 
ma è oberato di lavoro, l'altro è in servizio da 
solo pochi mesi e deve quindi avere il tempo di 
imparare.
Sarebbe necessario strutturare premialità per 
l'arrivo e la permanenza di dipendenti nei 
piccoli comuni. La fuga del personale verso 
condizioni lavorative più vantaggiose è 
legittima; quindi, si deve fare in modo di 
invertire la tendenza. Troppe volte sono gli 
amministratori a dover svolgere il lavoro dei 
dipendenti, mettendosi dietro lo sportello. 
È di�cile spiegare ai cittadini le condizioni in 
cui ci si trova ad operare, nel rispetto delle 
istituzioni. Non è facile far capire che quello 
che si vorrebbe realizzare non è sempre 
possibile senza adeguate strutture.

Modi�ca regolamento 
di Polizia Mortuaria
Quest’anno è stato modi�cato il vigente 
regolamento di polizia mortuaria, in particolare 
in riferimento al deposito di osservazione e 
all’obitorio in locali idonei nell’ambito del 
cimitero.
Si è ritenuto necessario regolare in modo 
uniforme gli adempimenti, per il periodo di 
osservazione della salma, posti a carico delle 
imprese di onoranze funebri che richiedano 
l’utilizzo dei locali comunali.
È stato dunque stabilito che la sorveglianza 
della salma, durante il periodo di osservazione, 
dovrà essere assicurata dalla ditta di onoranze 
funebri incaricata. La ditta dovrà inviare al 
Comune una previa comunicazione a mezzo 
posta elettronica certi�cata con la quale 
dichiarerà: i dati del defunto; le ragioni dello 
spostamento della salma; le modalità con le 
quali sarà assicurata la sorveglianza della 
stessa.



È partito il Consiglio Comunale dei Ragazzi
I giovani partecipano attivamente alla vita della comunità

Dopo un anno di lavoro, di confronti con insegnanti, alunni e professionisti, siamo orgogliosi di annunciare 
l’avvio del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR)
Tutto il lavoro svolto nell’ultimo anno ci ha permesso di concretizzare quella che è la nostra idea di Consiglio 
dei Ragazzi, la più adatta alla nostra realtà comunale. 
Il CCR è uno strumento che permette ai giovani di esprimere concretamente la loro partecipazione alla vita 
della comunità. È pensato come un’opportunità per far conoscere ai ragazzi il territorio e le istituzioni, 
favorire la cittadinanza attiva, la socializzazione e la crescita personale. 

Nel progetto sono stati coinvolti i ragazzi della Scuola secondaria di I grado “C. Deganutti” di Perteole: le 
classi prime come elettori e le classi seconde e terze anche come candidati. 
Le elezioni si sono svolte il 18 novembre e il 10 dicembre si è tenuta la Cerimonia u�ciale di istituzione del 
CCR presso la Sala consiliare. 
Gli eletti al CCR, che resteranno in carica per 2 anni, sono:
- Buttignon Gaia, Sindaco 
- Michelli Riccardo, Consigliere e Vicesindaco 
- Fredolini Mattia, Consigliere 
- Zanolla Rebecca, Consigliere 
- Portelli Alice, Consigliere 
- Ciccuttin Arianna, Consigliere 
- Mazzoli Emma, Consigliere 
- Lorenzon Francesco, Consigliere 
- Movio Rebecca, Consigliere.

Gli eletti si incontreranno due volte al mese, al termine delle lezioni, con l’educatore Stefano per sviluppare 
idee e progetti importanti per i ragazzi ma che possano avere risvolti positivi per tutta la comunità. 
Il Consiglio dei Ragazzi è un progetto in cui crediamo fermamente: i giovani sono una risorsa fondamentale 
su cui è bene investire; sono i cittadini del futuro, in grado di farci aprire gli occhi davanti a occasioni o 
problematiche che spesso noi adulti non consideriamo. 
Ci auguriamo quindi che il progetto venga ben accolto e possa proseguire anche negli anni futuri.



2 giugno: Festa della 
Repubblica e consegna 
della Costituzione ai neo 
diciottenni
Croce di Malta a Luigi Rendina, a 
Stefano Padovan e a “Planc e Ben”  
Il 2 giugno, presso l’ex caserma Jesi di Perteole, si è 
celebrata la Festa della Repubblica in occasione della 
quale sono state consegnate le copie della Costituzione 
italiana ai neo-diciottenni del Comune. Poi, come ormai 
da 23 anni, sono stati consegnati i premi Croce di Malta. 
Quest’anno sono andati a Luigi Rendina per il suo 
pluriennale impegno nel mondo del volontariato religioso 
e civile, come volontario della locale squadra di 
Protezione Civile e come attuale Presidente del Circolo 
ACLI di Perteole-Saciletto, a Stefano Padovan per 
l’impegno nel volontariato locale e territoriale, come 
Presidente della Pro Musica, cofondatore del Gruppo 
Alpini di Ruda e ora Presidente della Sezione Alpini di 
Palmanova, al gruppo “Planc e Ben” per aver saputo 
mettere in pratica i valori di solidarietà ed inclusione 
unendo la goliardia dello stare insieme all’attività �sica 
salutare, per essere stato una proposta aggregante 
durante i periodi di Covid, per la voglia di condividere 
momenti di vita e coinvolgere nuove persone.

Bilancio
risorse umane 
e ammnistrazione
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Nuovi libri alla Biblioteca Comunale “L. Chiozza”
600 nuovi libri, più di 1300 prestiti e 20 nuovi iscritti

La nostra biblioteca quest’anno ha ricevuto un contributo dal Ministero dei Beni Culturali: € 4.366,09 per 
l’acquisto di nuovi libri! Tale importo consentirà di rinnovare ulteriormente le proposte presenti in 
biblioteca, cercando di accontentare lettori di ogni genere ed età.

Molte le iniziative di promozione alla lettura svoltesi durante l’anno, in Biblioteca, sul territorio comunale o 
presso le scuole in orario scolastico: in occasione della Giornata Internazionale del Libro e del Diritto 
d’Autore si è aderito alla campagna “Una Rosa per un Libro”, donando un segnalibro a forma di rosa per 
ogni libro preso in prestito; Mercatini del Libro Usato per dare nuova vita ai libri donati; “Abitanti di Storie” 
per le cl. I-II della Scuola Primaria; letture estive del “Giovedì fra i libri”; “Un libro lungo un giorno” in 
occasione della giornata regionale per la lettura; proposte di letture estive e a tema (Halloween, violenza 
di genere, Natale…); “Un lunedì mostruoso” nella giornata di Halloween. È stato bello vedere i bambini 
ripopolare le piazze e le vie del nostro territorio grazie alle tante attività a loro dedicate!

Oltre agli eventi in continuità con gli scorsi anni, ci sono state alcune novità: l’istituzione della 
Commissione Biblioteca e una nuova volontaria nell’ambito del Servizio Civile Nazionale.
La Commissione Biblioteca, istituita a settembre, è dotata di funzioni consultive e propositive 
relativamente alle attività della Biblioteca. Essa è formata da: Gianluca Circosta (Presidente), Livia 
Bianchet (Segretaria), Manuela Bertogna (rappresentanze dell’Amministrazione), Chiara Angeli, Angela 
Modesti, Eliana Oblach, Gaia Rigonat, Greta Ferrazzo, Luca Verzegnassi, Luisa Moratti.

Alcuni dati 2022 (aggiornati al 15 novembre):
600 nuovi libri; più di 1300 prestiti; più di 20 nuovi iscritti; 1343 presenze.
 

Scuola e
Servizi alla persona



La scuola al centro:
servizi e progetti
Il Comune garantisce i servizi 
essenziali e favorisce percorsi di 
crescita e formazione
 
Il Comune di Ruda, anche quest’anno, con risorse proprie, è 
riuscito a far fronte alle esigenze delle famiglie legate ai 
servizi scolastici. Molti servizi, infatti, non sono �nanziati dalle 
sole tariffe pagate dai singoli cittadini. Quest’ultime sono 
state mantenute invariate, in particolare quelle per il servizio 
educativo del post-scolastico e i buoni mensa. Inoltre, il 
servizio di trasporto scolastico su tutte le frazioni del Comune 
è sempre gratuito.
100 pasti al giorno: prodotti a Km0, regionali, DOP e IGP
La nostra mensa eroga 31 pasti giornalieri per la scuola 
dell’infanzia e 80 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 Comune garantisce il servizio mensa anche il giovedì in cui i 
ragazzi della classe quinta praticano l’attività motoria 
pomeridiana. Massima è l’attenzione verso le diete particolari 
dei ragazzi e i progetti mirati alla corretta alimentazione.

Uscite sul territorio
Sono state organizzate diverse uscite sul territorio alla 
scoperta delle nostre realtà, mestieri e tradizioni friulane. 
Inoltre, le nostre scuole hanno partecipato attivamente a 
tutte le iniziative di solidarietà offerte dal territorio. Ben 
riuscita la “Festa dell’albero” in occasione della quale la 
Protezione Civile ha distribuito a tutti gli alunni degli alberi di 
cui prendersi cura.



Centri Estivi 2022 
nella scuola 
dell’Infanzia
La Net presenta il sistema 
solare e la raccolta 
differenziata

Nel 2022 il Comune ha contribuito alla 
realizzazione dei vari centri estivi proposti 
dalle associazioni territoriali, in particolare 
Pro Musica - Ruda APS e Roll club “Il Castello” - 
Saciletto. 
Dal 4 al 22 luglio con grande successo si è 
tenuto il centro estivo per i più piccoli presso i 
locali della nostra scuola dell’infanzia.
Moltissime le adesioni per il progetto dal titolo 
“Un’estate a… tutto colore!” ricco di percorsi 
atti a stimolare e sostenere lo sviluppo delle 
competenze emotive, artistico-musicali, 
creativo-manuali, ambientali e 
ludico-motorie. Sono stati utilizzati per 
queste attività materiali naturali e di 
recupero.
Il Comune inoltre ha dato la possibilità ai 
bambini e ragazzi di partecipare al 
gettonatissimo corso di nuoto a Grado.
L'Amministrazione comunale, sempre attenta 
all'ambiente, ha aderito alle iniziative Net in 
occasione dei centri estivi 2022.
I ragazzi hanno potuto scoprire "Il sistema 
solare": storie dal cosmo, di pianeti e 
scoperte, di astronauti e stelle, �no a 
costruire un personal solar system con pochi 
e semplici ingredienti. 
Pochi giorni dopo, "Che bidonata", gioco a 
squadre nel quale vince chi, nel minor tempo, 
riesce a gettare nel bidone giusto i ri�uti 
consegnati con penalità e penitenza per ogni 
ri�uto conferito in modo sbagliato. 
In�ne, a luglio “Ali alla fantasia” che prevedeva 
la costruzione di piccoli oggetti che volano 
per potersi divertire e s�dare gli amici in gare 
di distanza, creatività e resistenza: un piccolo 
boomerang australiano, un aquilone e un 
aereo supersonico possono essere creati con 
materiale di riciclo.
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Concluso il servizio tamponi 
e vaccini a Perteole 
All’ex caserma Jesi eseguiti
4000 tamponi e 4691 vaccini
A conclusione del periodo di servizio tamponi e vaccini 
all’ex caserma Jesi di Perteole, ora sede della Protezione 
Civile Comunale, si festeggia un bilancio sicuramente 
positivo: sono stati eseguiti più di 4000 tamponi e in 
seguito, con la modi�ca da centro tamponi a centro 
vaccinale, 4691 vaccinazioni di cui 2191 dal 8 maggio al 18 
luglio 2021 e 2500 dal 2 ottobre 2021 al 25 febbraio 2022. Il 
servizio serviva un bacino potenziale di circa 30.000 
persone.
Un grande ringraziamento va rivolto a chi operosamente e 
con grande senso di collaborazione, ha reso possibile un 
piccolo miracolo nel nostro territorio che risultava 
scoperto dal servizio: ai volontari della Protezione Civile, 
alla Croce Verde della Basso Friuli, agli operatori sanitari 
del distretto di Cervignano; al Dott. Luciano Pletti; alla 
dott.ssa Silla Stel che ha gestito tutta l'organizzazione e la 
fornitura vaccini e materiali ai medici di base e ai loro 
assistenti. Un plauso e una menzione particolare alla 
Dott.ssa Monica Liberale, che ha coordinato il sistema di 
lavoro e ne è stata promotrice assieme ai medici dott. 
Tiberio Gianluigi, dott. Panizzo Gianfranco, dott. Paolo 
Spagnul, dott. Da Ros Davide, Da Ros Dario, la dott.ssa 
Camilla Lenarduzzi, il Dott. Aschettino Roberto e la dott.ssa 
Galimberti Annamaria, il dott. Giovanni Cremasco, la 
dott.ssa Laura Tonelli, la dott.ssa Lisa Verbano, il dottor De 
Nicolellis Filippo, la dott.ssa Buongiovanni Felicia, la 
dott.ssa Rita Sousaniech, la dott.ssa Chiara Bibalo, la 
dott.ssa Margherita Londero, la dott.ssa Giovanna Venturi e 
il dottor Luigi Cantoni. 
 

Muoversi assieme ad AUSER: dal 1 marzo 
è ripartito il progetto E.R.I.C.A presso le 
palestre di Perteole e Ruda 



Inaugurata la Sede 
AUSER Bassa Friulana
Favorire l’invecchiamento 
attivo valorizzare gli anziani

Sabato 11 marzo è stata inaugurata a Cervignano del 
Friuli la nuova sede dell’AUSER Insieme Bassa 
Friulana APS, nello stabile ristrutturato dell’ex U�cio 
del Lavoro in Via San Francesco.
L’AUSER Insieme Bassa Friulana APS opera in 
convenzione con i Comuni di Ruda, 
Campolongo-Tapogliano, Cervignano, Aquileia, 
Terzo di Aquileia e Palmanova per favorire 
l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il 
loro ruolo nella società.

Psicomotricità per il
potenziamento dello sviluppo del bambino
Grazie al Credito Cooperativo Friuli �liale di Ruda, anche per l’anno scolastico 2022/2023, i bambini della 
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” potranno partecipare al Progetto di Psicomotricità relazionale con 
l’insegnante esterna Federica Furlanich.
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 attraverso il gioco e le esperienze corporee per supportare la crescita e per favorire uno sviluppo 
armonico.

Scuola e
Servizi alla persona



CAMPP, nuova
unità educativa 
territoriale: “Buon 
vento” a San Nicolò
     
Si chiama "Percorsi di vita" il nuovo progetto 
sociale per le persone con disabilità 
organizzato dal Comune di Ruda, il Campp e il 
Servizio sociale dei Comuni nell'ambito 
dell'Agro Aquileiese presso la nuova sede del 
CAMPP a San Nicolò.
Nell'ex casa circoscrizionale di piazza Cavalieri 
di Malta è stato infatti inaugurato quest’estate 
un centro volto ad ospitare un’unità educativa 
territoriale (UET) del Campp denominata "Buon 
vento". La struttura si articola su un’ampia sala 
al pian terreno (spazio sempre a disposizione 
della comunità), una lavanderia e un ufficio; al 
primo piano si trova un appartamento con 5 
posti letto. Compito dell’utenza sarà quello di 
avere cura della struttura e dell’area sportiva 
sita a pochi metri dal Centro.
Si tratta del tredicesimo centro 
semiresidenziale del Campp nella Bassa 
friulana che in queste strutture raccoglie più di 
160 utenti. L'obiettivo è quello di rendere 
sempre più dinamico il percorso di autonomia 
delle persone con disabilità attraverso 
l'attivazione, sotto la supervisione di vari 
professionisti educativi e sociali, di esperienze 
quali dormire fuori casa, prepararsi un pranzo, 
avere cura di sé, coltivare rapporti sociali. Agli 
inizi del 2023 l’attività dovrebbe andare a pieno 
regime.

Il 14 ottobre, presso l’area sportiva di San 
Nicolò, si è tenuto il primo gioco storia 
intitolato “Le 13 fatiche di Re Riccardo” 
promosso dall’UET con la collaborazione della 
Scuola primaria di Ruda, l’ASD Roll Club “Il 
Castello” - Saciletto e la ProMusica. Numerose 
poi le collaborazioni con l’Amministrazione 
Comunale e alcune associazioni del territorio: 
piccole manutenzioni, volantinaggio, 
partecipazione alla “Lucciolata”, “La Voce delle 
Donne” e “San Nicolò e la Strada di Levata”.



In Comune l’Info 
Point diabetologico 
di comunità

Quando l’Associazione Famiglie Diabetici 
della Bassa Friulana, ci ha proposto di 
partecipare al progetto relativo all’apertura 
di un info point diabetologico nel nostro 
Comune abbiamo accolto l’iniziativa con 
grande entusiasmo, forti di una tradizione 
dove i servizi di prossimità, primo fra tutti 
l’infermiere di comunità, si sono dimostrati 
un reale successo e un servizio d’eccellenza 
per i cittadini.  
Abbiamo avuto la fortuna di raccogliere la 
disponibilità di una dottoressa in quiescenza 
che vive sul territorio: da volontaria 
accoglierà i primi visitatori del centro, il 
quale si intende collocare nella sala 
adiacente la sede della nostra infermiera di 
comunità. In occasione del primo accesso 
ogni cittadino potrà ricevere preliminari 
informazioni circa il diabete e le malattie 
correlate.
L’obiettivo dell’associazione, da noi 
condiviso, è quello di rendere un servizio ai 
nostri cittadini �nalizzato al miglioramento 
della qualità della loro vita.

AFDS Ruda: 170 donatori 
di sangue e donazioni in 
aumento
Dopo due anni di stop, si è tenuta l'assemblea annuale 
dell’AFDS di Ruda, presso il ricreatorio Don Valeriano 
Lepre, appuntamento di grande importanza per i 
Donatori.

L'andamento delle donazioni, rispetto all'anno scorso, è 
in aumento e vede, a �ne novembre, un totale di 170 
donazioni, segnale che, anche il protrarsi dell'epidemia, 
non ferma i nostri donatori nel fare del bene. 
Fondamentali sono le donazioni collettive e 
l'autoemoteca. 

Nel 2023 l'Associazione festeggerà i 50 anni e sarà un 
momento di grande festa per i Donatori e per tutti i 
cittadini!
 

Donazione collettiva primaverile con autoemoteca 
presso piazza Libertà a Ruda

Scuola e
Servizi alla persona
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La 30^ Lucciolata raccoglie oltre 
4000 euro per la “Casa Via di 
Natale” di Aviano

Buon compleanno Multifariam!

I tanti eventi culturali del nostro 
territorio

Luciano Fracaros Cavaliere della 
Repubblica 

Commemorazione dei combattenti 
dell’intendenza “Montes” e dei GAP 

Festa del Santo Patrono: San 
Nicolò

Commemorazione dei Caduti di 
tutte le guerre

Giorno della Memoria dedicato a 
Cecilia Deganutti assassinata alla 
Risiera di S. Sabba

Bando Pasolini: “Noi, non 
popolani, nella stretta del popolo 
contadino”

Presentazione del libro “Il sogno 
gra�co di Ossi Czinner” alla 
Fornaciai Art Gallery di Firenze

Tante le iniziative di “La voce delle 
donne” 2022

Tre giorni di festa per i 50 anni 
dell’ASD Basket Perteole

“Ruda, un tesoro da scoprire” – 
Corso UTE sulla storia di Ruda

Pedalando come un’onda per 
Giulio Regeni



La 30  ̂Lucciolata 
raccoglie oltre 4000 euro 
per la “Casa Via di Natale” 
di Aviano
Il 15 ottobre si è svolta la 30^ Lucciolata organizzata 
dal Gruppo Alpini in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale, la squadra comunale di 
Protezione Civile e il Gruppo Raccolta Tappi.
In tutte le frazioni del Comune erano presenti 
bancarelle per la vendita di �ori, dolci fatti in casa e 
piccoli lavoretti confezionati dai ragazzi del CAMPP. In 
serata si è svolta anche la tradizionale marcia, 
sospesa per due anni a causa del Covid: si è partiti da 
piazza Libertà per arrivare alla sala polifunzionale di 
Perteole dove si è tenuta la celebrazione u�ciale
Tirando le somme alla “Casa Via di Natale” di Aviano 
saranno devoluti 4.043,79 euro, una cifra importante 
in quanto dopo due anni di pandemia, non era facile 
prevedere questo successo. In questi sei lustri sono 
stati consegnati alla struttura pordenonese quasi 
100.000 euro!

Buon compleanno Multifariam!
I 40 anni del coro femminile della Scuola di Musica di Ruda
Il Coro femminile Multifariam della Scuola comunale di Musica di Ruda ha festeggiato i suoi 40 anni di 
attività con un concerto tenutosi sabato 2 luglio presso il ricreatorio Don Valeriano Lepre.
Nasceva nel 1982 la prima esperienza di coro voci bianche, per volontà dell’allora Amministrazione 
comunale e vista la vocazione dimostrata dal paese per il canto corale. Il Coro Multifariam è la sua naturale 
evoluzione. Al termine del concerto c’è stata una gran sorpresa: tutti gli ex coristi sono saliti sul palco per 
cantare insieme…e si è fatto anche il bis! A seguire pastasciutta per tutti a cura del Gruppo Alpini e 
ovviamente non poteva mancare un brindisi con la torta! 

Associazioni,
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Decine i ragazzi al Centro 
Sperimentale per l’autismo 
Sono decine i ragazzi con di�coltà legate allo spettro autistico 
che si sono rivolti negli anni al centro sperimentale ospitato 
all’interno della Scuola di Musica di Ruda, per svolgere attività 
personalizzate di stimolazione multisensoriale.
Un progetto sperimentale, nato dalla collaborazione tra il 
Comune di Ruda e l’Università di Padova rappresentata dalla 
professoressa Teresa Farroni del Dipartimento di Psicologia 
dello sviluppo e della socializzazione dell’Università stessa.
Da tutta la regione, e anche oltre, i genitori hanno portato i 
propri ragazzi a Ruda dove gli operatori e ricercatori del centro 
hanno proposto loro diverse attività volte a stimolare le risposte 
cognitive dando risultati davvero importanti.  La scelta è stata 
quella di operare in maniera altamente personalizzata, cucendo 
su ogni caso un abito su misura. Partendo dalle di�coltà e dai 
punti di forza di ogni individuo, si sono realizzati infatti percorsi 
di stimolazione dedicati. 
Oggi il progetto, che ha visto Ruda come la sua culla, si sta 
naturalmente evolvendo anche ricercando altri spazi esterni al 
Comune, e nuove collaborazioni come quella con il Campp. 
L’amministrazione anche in questo caso, ha svolto un ruolo di 
facilitatore al contatto fra le parti che, seppur embrionale, mira 
a far colloquiare due eccellenze che vanno supportate e 
divulgate.

Luciano Fracaros 
Cavaliere della 
Repubblica 
Il nostro concittadino Luciano Fracaros è stato 
insignito dell’alta onori�cenza di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana per 
il suo grande impegno sociale, portato avanti con 
costanza e fedeltà attraverso la partecipazione 
attiva in diverse realtà associative, come la 
sezione locale dell’AFDS e della Protezione Civile, 
nonché a diverse attività di volontariato 
nell’ottica di fornire un aiuto concreto per il bene 
del territorio e della collettività. 



Bando Pasolini: 
“Noi, non 
popolani, nella 
stretta del 
popolo 
contadino”
Comune di Ruda e 
associazioni locali 
partner del progetto

L'associazione Studio Giallo di 
Trieste sarà il soggetto capo�la 
che gestirà il �nanziamento 
regionale stanziato per 
sostenere attività culturali da 
attuare in occasione della 
ricorrenza dei 100 anni dalla 
nascita di Pier Paolo Pasolini. 
Partners dell'iniziativa saranno il 
Comune di Ruda, la Pro Musica, il 
Circolo ARCI "S. Finotto" e 
l'associazione culturale 
Boborosso. 
Finalità dell'associazione 
triestina è quella di offrire un 
ricordo di Pasolini che prende 
spunto dai versi che appaiono a 
�anco del murales che lo ritrae in 
piazza Libertà "... Ti ricordi di 
quella sera a Ruda...".
Lo spettacolo teatrale che si 
vuole allestire vedrà la 
partecipazione di alcuni allievi e 
maestri della Scuola di Musica di 
Ruda assieme alle coriste del 
Multifariam. Le altre associazioni 
locali coinvolte supporteranno la 
logistica relativa alla pubblicità e 
realizzazione dell'evento.
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Oltre 1200 presenze all'Amideria 
Chiozza nella 30esima edizione 
delle Giornate Fai di Primavera.
Un'occasione per far conoscere il complesso industriale e il 
lavoro svolto in collaborazione con l’Associazione Amideria 
Chiozza. Ricordiamo il grande impegno profuso dai 
volontari per il recupero della macchina a vapore e il 
costante contributo per far conoscere questa realtà.



I tanti eventi culturali 
del nostro territorio
I mesi passati sono stati ricchi di appuntamenti 
culturali dedicati a tutte le età. Ripercorriamo 
insieme gli eventi che ci hanno tenuto 
compagnia.

Presentazione del libro “prima e dopo 
Aldo Moro” di Enzo Cattaruzzi: L’incontro è 
stato moderato dal Sindaco Lenarduzzi e ha visto in 
collegamento l’On. Gero Grassi, già proponente della 
legge istitutiva della Commissione Moro-2 e della 
stessa Commissione d’inchiesta per gli anni 
2014-2018. Calorosa la partecipazione e l’interesse 
dimostrato dai presenti che hanno condiviso i loro 
ricordi e le ri�essioni sulle dinamiche politiche e 
sociali attuali. 

Dal 23 giugno all’11 agosto 
“Giovedì fra i libri”
Grazie alle lettrici volontarie abbiamo tenuto 
compagnia ai lettori di domani nei caldi 
giovedì d’estate. Partendo dalla Cortona 
abbiamo passato le varie località del paese 
per concludere poi sotto lo sguardo attento 
di Pasolini in piazza a Ruda. 

Presentazione del libro “C’era una volta 
Ruda” di Luigi Gratton raccontato dal professor 
Ferruccio Tassin. Un libro di storia, di memoria e di 
ricordo i cui protagonisti sono il nostro paese e i suoi 
abitanti. Vi si raccontano le attività e le botteghe, 
l'emigrazione, i cori, le storie e tutto quel "dire e fare" 
che lo rende speciale e unico.  Disponibile su richiesta 
presso il Bar Commercio in piazza Libertà
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Spettacolo teatrale 
“Gaia e Re Ciclo” 
nell’ambito di “Insegui 
la tua storia”
Rassegna teatrale che 
coinvolge una quindicina di 
paesi dell’isontino e dedicata 
alle famiglie e bambini dai 3 
anni. Direzione artistica: 
ArtistiAssociati di Gorizia. 

Presentazione del libro
“Una solitudine perfetta, Augh!” 
di Enzo Martines presso l’Amideria 
Chiozza. Con l’autore ha dialogato Rita 
Maffei, regista e attrice.

Presentazione
di “Sos democrazia. 
Per stare al passo 
insieme” di Oscarre 
Lepre presso Az. Agr. 
“La Corta”
Il consigliere comunale 
Godeas ha stimolato il dialogo 
fra l’autore, l’editore e Dino 
Spanghero, già Sindaco e 
attuale Presidente regionale 
dell’ANPI.



Performance 
“Dissolvenze” di Marta 
Lodola presso Amideria 
Chiozza: esperienza artistica 
nell’ambito del festival B#Side 
the River con protagonista 
l’elemento dell’acqua, ciò che ha 
permesso all’Amideria di 
nascere.

Presentazione di “Storia del 
Friuli e dei friulani dalle origini a 
noi” di Walter Tomada presso Az. 
Agr. “Ai tre pini”. Dialogo fra il Sindaco 
Lenarduzzi, Alberto Vidon e l’autore.

Open Day laboratorio “Dissolvenze” 
presso il Parco dei Lavadors: presentazione dei 
laboratori artistici e creativi che hanno 
coinvolto ragazze e ragazzi del territorio. II 
progetto, organizzato dall’associazione 
IoDeposito, mirava a favorire lo sviluppo di 
auto-conoscenza e acquisizione di competenze 
cognitive e non cognitive capaci di contrastare 
e prevenire fenomeni di disagio come bullismo, 
vandalismo, violenza di genere e 
comportamenti a rischio. Le attività hanno 
coinvolto ragazze e ragazzi residenti nel 
Comune e nei territori limitro�, 6 minori 
stranieri non accompagnati ospitati presso la 
struttura Hanna House di Perteole e 2 minori 
stranieri in Italia a causa dell’emergenza 
Ucraina.



In Comune l’Info 
Point diabetologico 
di comunità

Quando l’Associazione Famiglie Diabetici 
della Bassa Friulana, ci ha proposto di 
partecipare al progetto relativo all’apertura 
di un info point diabetologico nel nostro 
Comune abbiamo accolto l’iniziativa con 
grande entusiasmo, forti di una tradizione 
dove i servizi di prossimità, primo fra tutti 
l’infermiere di comunità, si sono dimostrati 
un reale successo e un servizio d’eccellenza 
per i cittadini.  
Abbiamo avuto la fortuna di raccogliere la 
disponibilità di una dottoressa in quiescenza 
che vive sul territorio: da volontaria 
accoglierà i primi visitatori del centro, il 
quale si intende collocare nella sala 
adiacente la sede della nostra infermiera di 
comunità. In occasione del primo accesso 
ogni cittadino potrà ricevere preliminari 
informazioni circa il diabete e le malattie 
correlate.
L’obiettivo dell’associazione, da noi 
condiviso, è quello di rendere un servizio ai 
nostri cittadini �nalizzato al miglioramento 
della qualità della loro vita.
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Testimonianza poetica in 
forma di chiacchierata da 
bar “Stare sul C presso Az. 
Agr. “Ai tre pini”
16^ edizione del Teatro nei Luoghi 
ideata e promossa da ProspettivaT 
con Marta Riservato, Manuel Buttus 
e Flavio D’Andrea

Presentazione del libro 
“Non lasciatemi solo” di 
P. P. Gratton: storia di 
monsignor Pietro Cocolin, il 
vescovo che voleva fare il 
parroco

Incontro divulgativo per la 

promozione di uno stile di vita 
sano “Invecchiare 
correndo…istruzioni per l’uso”
intervento del dott. Roberto Vano e di 
Roberto Tomat. Organizzato con la 
collaborazione dell’AFDS – sezione Ruda. 



Commemorazione dei 
combattenti dell’intendenza 
“Montes” e dei GAP 
Presenti 1500 persone e orazione 
u�ciale dell’On. Emanuele Fiano 
Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, nella 
giornata di domenica 13 marzo, Saciletto ha potuto ospitare 
nuovamente la tradizionale commemorazione dei 
combattenti dell’intendenza “Montes” e dei GAP – Gruppi di 
Azione Patriottica – fucilati dai fascisti nel febbraio 1945. La 
Spessa ha accolto circa 1.500 persone, una cospicua 
partecipazione, come negli anni pre-pandemici. Ospite l’On. 
Emanuele Fiano, che ha sottolineato l’importanza di non 
essere mai indifferenti davanti a soprusi, violenze, 
limitazioni della libertà. La cerimonia è stata inframezzata 
dagli interventi del Coro Multifariam di Ruda e della banda 
mandamentale di Cervignano del Friuli, dalle letture degli 
alunni della Scuola Primaria di Terzo d’Aquileia e della Scuola 
Secondaria di I grado di Perteole. Presenti i Sindaci dei 
Comuni limitro�, rappresentanti delle associazioni 
partigiane, combattentistiche e d’arma, le delegazioni 
dell’ANPI dei comitati provinciali di Udine e Gorizia, la 
capogruppo PD alla Camera dei deputati Debora 
Serracchiani, il Consigliere regionale del PD Cristiano 
Shaurli, il Consigliere regionale e Vice Presidente della V 
Commissione permanente Furio Honsell.  Il giorno 
precedente la commemorazione l’On. Fiano si è recato alla 
Scuola Secondaria di I grado “C.Deganutti” di Perteole per un 
saluto ai ragazzi e per ricordare loro l’importanza di non 
ignorare gli eventi del passato ma imparare da essi per 
combattere ogni forma di violenza. A seguire, presso la sala 
sociale di Via Volontari della Libertà, c’è stato un momento 
di confronto tra l’Onorevole e Sindaci, delegazioni, 
rappresentanti degli enti patrocinanti delle associazioni.

25 aprile: Cerimonia 
U�ciale 
dell’Amministrazione 
presso piazza Libertà. 



Festa del Santo Patrono:
San Nicolò
Il 6 dicembre si è festeggiato San Nicolò, e dopo i due 
anni di stop forzato dovuto alla pandemia, �nalmente 
si è tornati a respirare un’atmosfera magica di festa e 
spensieratezza. I festeggiamenti sono partiti dalla 
località di San Nicolò con la S. Messa, a cui ha 
partecipato anche una delegazione dei Cavalieri di San 
Giovanni Battista del priorato di Aquileia. A seguire è 
stata inaugurata la mostra “Il gruppo sportivo di S. 
Nicolò” realizzata dal CAMPP-U.E.T. Buon Vento, 
presso la sala circoscrizionale. Al pomeriggio adulti, 
ragazzi e bambini hanno popolato la piazza Libertà di 
Ruda! Erano presenti stand enogastronomici e 
dell’oggettistica gestiti dalle associazioni locali, il 
mercatino del libro usato della biblioteca e il 
mercatino artigianale degli allievi delle classi terze 
della Scuola secondaria di I grado “C. Deganutti” di 
Perteole. Si è tenuta la seconda camminata di San 
Nicolò organizzata dal gruppo Planc e Ben, i bambini si 
sono divertiti ad assistere allo spettacolo di burattini e 
tutti insieme ci siamo lasciati trasportare dalla musica 
del gruppo “Ruda Rocks” dei giovani allievi della Scuola 
comunale di musica. Sul calare della sera l’accensione 
dell’albero natalizio e l’arrivo del tanto atteso San 
Nicolò che ha portato i doni a tutti i bambini.
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San Nicolò e la Strada 
di Levata lungo il 
Cammino Celeste
Ricordiamo l’edizione dello 
scorso anno, purtroppo 
condizionata dalla 
pandemia
Le iniziative sono partite con 
l’inaugurazione della mostra “Donne” di 
Giulia Spanghero, seguita dal dibattito 
“Nemmeno con un �ore” con SOS Rosa. Il 4 
dicembre si è svolta la 2^ Camminata di S. 
Barbara, a cura del gruppo di cammino 
Planc e Ben, a seguire Santa Messa e 
accensione dell’albero a Mortesins. Il 
Covid non ha messo di certo in di�coltà 
San Nicolò che, come ogni anno, ha 
incontrato i bambini della scuola materna 
G. Rodari! Il 6 dicembre ha avuto luogo la 
1^ camminata di S. Nicolò, seguita dalla S. 
Messa e dall’inaugurazione della rotonda 
tra la SR 351 e la SR UD 30. La sera la tanto 
attesa accensione dell’albero natalizio in 
piazza Libertà. Nelle settimane successive 
si sono susseguiti i tradizionali concerti del 
gruppo polifonico C. Monteverdi e del 
Coro Multifariam, il saluto augurale del 
direttivo Roll Club “Il Castello” – Saciletto 
agli atleti e il saggio di �ne anno della 
Scuola Comunale di Musica. Il ciclo di 
eventi si è concluso il 6 gennaio con lo 
spegnimento dell’albero e la 2^ 
passeggiata dei Re Magi  di Planc e Ben.



Commemorazione dei Caduti 
di tutte le guerre
Il 1 novembre si è svolta la tradizionale cerimonia in 
commemorazione dei caduti di tutte le guerre presso il Parco 
della Rimembranza a Perteole.
All’alzabandiera e al saluto del Sindaco Lenarduzzi è seguito il 
discorso u�ciale, quest’anno tenuto dal dott. Fabio Verardo, 
storico. La cerimonia si è conclusa con la deposizione delle 
corone e l’Onore ai Caduti. 

Giorno della 
Memoria dedicato 
a Cecilia Deganutti 
assassinata alla 
Risiera di S. Sabba
Il video “Cecilia: una 
storia nel vento” visibile 
dal sito del Comune
Per onorare la Memoria delle vittime dei 
campi di concentramento nazifascisti 
l’Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con la Scuola Secondaria 
di I Grado di Perteole “C. Deganutti” e la 
sezione ANPI di Ruda, ha dedicato un 
video intitolato “Cecilia: una storia nel 
vento”, a Cecilia Deganutti (Udine, 26 
ottobre 1914 – Trieste, 4 aprile 1945) 
partigiana italiana, medaglia d'oro al 
valor militare alla memoria, assassinata 
alla Risiera di S. Sabba, unico campo di 
sterminio presente in Italia.
Nel video, disponibile sul sito web del 
Comune, scorrono disegni e foto 
accompagnati dalle letture degli alunni. 
Quanto realizzato è volto a mantenere 
viva la testimonianza del passato contro 
ogni indifferenza del presente.

Scansiona il qr code
per visualizzare il video!



Tante le iniziative di
“La voce delle donne” 2022
Informazione e sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne sono state realizzate diverse 
iniziative, organizzate assieme all’Associazione Pro Musica 
Ruda - APS e grazie al contributo regionale. Il 12 novembre è 
stata inaugurata la mostra “Che genere di voto?” a cura della 
sezione ANPI di Ruda, ospitata presso la Sala Consiliare �no 
al 27 novembre. Nell’ambito del mercato settimanale del 18 
novembre erano presenti gli stand di SOS Rosa, CAMPP-UET 
“Buon Vento” e Biblioteca con alcune proposte di autrici 
donne. In serata si è svolta la “Cena per l’Iran” con specialità 
persiane e mediorientali, inframmezzata da interventi 
musicali e testimonianze della di�cile situazione in corso in 
Iran. I proventi della cena andranno a sostegno di SOS Rosa e 
delle donne iraniane.  Il 19 novembre, presso la Scuola “C. 
Deganutti” di Perteole, si è tenuto un intervento di SOS Rosa 
seguito da una marcia, aperta a tutta la comunità, �no al 
Parco della Rimembranza, dove i ragazzi hanno deposto dei 
�ori in memoria delle donne vittime di femminicidio.  Il ciclo 
di eventi si è concluso il 27 novembre con il concerto “Donne 
all’opera: le eroine della lirica” con la soprano C. Bertella, il 
tenore M. Gallas, il Coro Multifariam, al pianoforte R. 
Fracaros.

Presentazione del libro
“Il sogno gra�co di Ossi 
Czinner” alla Fornaciai Art 
Gallery di Firenze
Giovedì 21 aprile, presso la Fornaciai Art Gallery di 
Firenze, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Il 
sogno gra�co di ossi Czinner” retrospettiva di opere 
gra�che e disegni. Nell’occasione è stato presentato 
il libro-catalogo con la storia e le opere più 
signi�cative dell’artista, curato da Adriana Miceu, 
appendice di Michele Tomaselli.  Sono intervenuti il 
Sindaco Franco Lenarduzzi, il presidente 
dell’associazione “Cervignano Nostra” editrice del 
catalogo Michele Tomaselli, Adriana Miceu e Fabio 
Fornaciai titolare della Fornaciai Art Gallery.

Associazioni,
giovani e cultura



Tre giorni di festa
per i 50 anni
dell’ASD Basket Perteole
L’ASD Basket Perteole nasce nel 1972 e da allora permette 
a bambini e ragazzi di praticare la pallacanestro facendo 
della palestra un luogo di divertimento, educazione e 
rispetto, dove poter socializzare, crescere e sognare. Una 
tre giorni di grande divertimento: si è partiti con gare 
amichevoli ad ogni ora dedicate a varie categorie giovanili, 
senior, amatori e vecchie glorie.  Sabato 1 ottobre è stato 
all’insegna del minibasket: quattro squadre di pulcini e 
scoiattoli, guidati dal maestro Alessandro Giusti, hanno 
giocato in amicizia davanti ai loro familiari.
Il weekend si è concluso con la cerimonia di presentazione 
della Società e la consegna dei riconoscimenti.  Ospiti 
l’Amministrazione comunale, rappresentanti degli organi 
Federali Regionali, delle Società sportive e delle 
associazioni locali; allenatori, dirigenti ed atleti “di oggi e di 
ieri”.  Sono state giornate molto emozionanti, che hanno 
rappresentato appieno lo spirito sportivo, dando una bella 
lezione di vita a tutti i presenti. Grande soddisfazione e un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e reso 
possibile tutto questo, sono stati espressi dal Presidente 
Nigle Zanella. Commovente è stato il ricordo di Emanuele 
Pugliese, giovane ragazzo, giocatore del Basket Perteole e 
cittadino di Ruda che purtroppo ci ha prematuramente 
lasciato qualche anno fa.  La mattinata di domenica si è 
conclusa con un bel momento di convivialità, organizzato 
dalla Società, alla quale hanno partecipato i numerosi 
presenti. 

Piantumazione de “L’Albero della Pace” 
presso il parco giochi di Via della 
Resistenza a Mortesins. L’iniziativa ha 
coinvolto i bambini della Scuola primaria 
“Padre D. M. Turoldo”.
 



“Ruda, un tesoro da 
scoprire” – Corso UTE
sulla storia di Ruda
Il 26 ottobre scorso è partita una serie di incontri 
organizzata dall’Università per la Terza Età Città di 
Cervignano e Bassa friulana in collaborazione con il 
Comune di Ruda. 
Gli incontri si sono svolti ogni mercoledì fino al 14 
dicembre, presso la Sala Polifunzionale di Perteole. 
Svariati i temi e i relatori:
• I nuovi patti agrari e le nuove pulsioni politiche dopo la 
Grande Guerra con Ferruccio Tassin
• P.P.Pasolini e l’evoluzione del sistema agricolo con 
Klaus Martini e Renato Nuovo
• La Chiesetta dei SS: Andrea e Anna di Perteole con 
Alessandra Pontel
• Amideria Chiozza: una lunga storia tra passato e futuro 
con Patrizia Guerra, Mario Perissin e Tomaso 
Cacciavillani
• Storia della tradizione canora di Ruda con P.P. Gratton.
Un’ottima opportunità per scoprire, a poco a poco, 
alcuni aspetti della storia locale spesso messa in ombra 
dalla “grande storia”, ma non meno importante. 

Pedalando come 
un’onda per Giulio 
Regeni
Sabato 30 luglio si è tenuta una ciclostaffetta 
per la #verità, evento ideato e realizzato da 
NoplanetB, FIAB Monfalcone, Bisiachinbici con 
il patrocinio dei Comuni di Fiumicello-Villa 
Vicentina, Ruda, Villesse, Gradisca d’Isonzo, 
Romans d’Isonzo.

La ciclostaffetta è partita da Fiumicello-Villa 
Vicentina e come seconda tappa del percorso 
ha raggiunto Ruda per poi proseguire verso i 
restanti Comuni e arrivare al Parco del Castello 
di Gradisca per la serata di Onde Mediterranee 
Festival 2022. 
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Buone
Feste!


