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Sommario

Una comunità esprime il proprio progredire attra-
verso il contributo di ognuno di noi, nei settori più
diversi, dal sociale allo sportivo, dal produttivo al
culturale: compito dell’Amministrazione è riuscire
a dare il supporto necessario affinché queste
realtà operino l’una a supporto dell’altra e il pro-
gredire porti ad un miglioramento generale a
beneficio di tutti. E’ necessario collaborare: la
gestione della cosa pubblica non riguarda solo il
Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri o i Presidenti
delle varie associazioni, ognuno è chiamato a
dare il proprio contributo di idee, di partecipazio-
ne, di presenza alle varie manifestazioni, attività,
incontri che si svolgono nei nostri paesi, altrimenti
non solo scoraggiamo coloro che si impegnano,
e sarebbe un vero peccato, ma rischiamo di
restare degli estranei nella propria comunità.
In queste pagine troverete articoli trattati da ogni
responsabile, ognuno dei quali, sia esso ammini-
stratore o collaboratore delle tante realtà che
operano nel Comune, si è messo a disposizione
con dedizione, impegno e grande senso di
responsabilità per dare alla nostra comunità
momenti significativi e opportunità di crescita
economica, sociale, culturale e ricreativa. A tutte
queste persone il mio sentito e doveroso ringra-
ziamento, con l’augurio di continuare nella colla-
borazione per raggiungere traguardi sempre più
ambiziosi. Saluto in particolar modo coloro che
non possono partecipare alla vita attiva del
Comune, come anziani ed ammalati; spero che
questo giornalino dia loro la serenità di sentirsi
partecipi della nostra bella comunità.

Buona lettura a tutti.

Il Sindaco
Palmina Mian

“IL COMUNE INFORMA”presenta e illustra,
assieme a coloro che collaborano alla vita
attiva della comunità, il punto della situazio-
ne in cui ci troviamo e le attività svolte nel
nostro Comune per dare a tutti voi la possibi-
lità di essere aggiornati.
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Non è stato né semplice né facile, ma ce l’abbiamo
fatta: Internet ad alta velocità è finalmente una realtà
anche a Ruda. A marzo di quest’anno è nata la
società Ajarnet Spa che ha realizzato le opere neces-
sarie e sta gestendo l’attivazine dei primi abbonamen-
ti.

Ajarnet nasce dal patto di otto Comuni fondatori, tra
i quali Ruda è il Comune capofila e propulsore dell’i-
niziativa per portare la connettività a Internet in
banda larga e tutti i servizi conseguenti nel nostro ter-
ritorio .

Dopo molte difficoltà, soprattutto di ordine tecnologi-
co, a novembre  è partito il servizio - disponibile ai cit-
tadini, alle imprese e alla pubblica ammnistrazione -
sebbene un po’ in ritardo rispetto a quanto sperava-
mo. La collaborazione con il Politecnico di Torino è
stata fondamentale per i suggerimenti avuti nel risol-
vere i molteplici problemi che si sono presentati lungo
il cammino. Tra  motivi del ritardo ricordo anche le dif-
ficoltà ad ottenere le autorizzazioni, in particolare
quelle per l’uso dei campanili come punti dove instal-
lare le antenne per garantire la massima efficienza
del servizio.

A questo proposito mi sembra doveroso dare merito
al nostro parroco, don Piero, di aver dimostrato una
straordinaria sensibilità al problema del divario digita-
le nel nostro comune e di aver collaborato da subito
affinchè il campanile di Ruda potesse essere utilizza-
to a tale scopo, nell’intento di agevolare l’erogazione
di un servizio così importante nell’interesse della
comunità rudese. Un grazie sincero va a lui rivolto,
anche perchè non abbiamo trovato la stessa disponi-
bilità e lo stesso spirito da altre parti.

Il nostro Comune è stato il primo a venire coperto dal
servizio ed è il paese dove più forte è stata la risposta
in rapporto al numero degli abitanti. A fine novembre
a Ruda si contavano già  un centinaio di adesioni tra
privati ed imprese, su un totale di 320 stipulate negli
otto Comuni fondatori. 

Molti nostri concittadini hanno potuto finalmente pro-
vare  l’ebbrezza della connessione ad Internet ad una
velocità decente ed hanno manifestato il loro apprez-
zamento e la loro riconoscenza per quanto questa
Amministrazione è stata in grado di promuovere e di
realizzare, nonostante la bocciatura ed il conseguen-
te voto contrario del gruppo di minoranza consiliare.

Un significativo riconoscimento degli sforzi fatti è
anche l’interesse dimostrato per Ajarnet da altri minici-
palità che, superato lo scetticismo iniziale, hanno
chiesto di aderire alla società. Sono i Comuni di
Bagnaria Arsa, Cormons e Villa Vicentina,e stiamo dia-
logando con i Comuni di San Giorgio di Nogaro e San
Giovanni al Natisone, anch’essi interessati al progetto.
Inoltre, molti cittadini di Comuni che hanno scelto di
non aderire ad Ajarnet ci hanno contattato per chie-

derci di poter beneficiare a loro volta dei nostri servizi.
Purtroppo le attuali norme non consentono alle
società pubbliche di erogare i propri servizi al di fuori
del territorio dei Comuni soci.

E’ stata inoltre proposta dal sindaco del comune
capofila dell’Associazione Intercomunale
Cervignanese Pietro Paviotti, l’affidamento della
gestione della convenzione informatica tra gli otto
Comuni facenti parte dell’associazione alla società
Ajarnet, in quanto ritenuta uno strumento competente
e capace di gestire al meglio anche dal punto di vista
dei costi,  le problematiche di tipo informatico degli
uffici comunali degli enti aderenti.

Uno degli obiettivi  di breve periodo  della società è
quello di integrare l’offerta con nuovi servizi, già a
partire dal 2008: la telefonia via Internet (VOIP; la
creazione di aree coperte dal servizio Wi-Fi (servizio al
quale gli abbonati potranno collegarsi in mobilità con
dispositivi portatili senza ulteriori costi); la videosorve-
glianza delle aree di pubblico interesse all’interno dei
comuni soci; un servizio di allocazione di spazi web
(Hosting) da dedicare agli  utenti.

Altro obiettivo sarà quello di espandere ulteriormen-
te la rete per consentire una graduale diminuzione
dei costi di gestione.

Ritengo che con Ajarnet questa Amministrazione
Comunale  abbia dato un segnale forte e concreto in
termini di innovazione e sensibilità verso lo sviluppo
del proprio territorio e abbia segnato un importante
elemento di discontinuità rispetto al “solito” agire in
ambito “pubblico”. Sono state infatti utilizzate le risor-
se disponibili con la massima attenzione a ottenere il
migliore  risultato con il minor costo possibile, riducen-
do al minimo i costi amministrativi.

Ne è dimostrazione il fatto che abbiamo realizzato
un importante servizio, con la copertura di un’area di
circa 100 km quadrati con un investimento di circa
150.000 euro. Altre realtà hanno investito cifre molto
più elevate per beneficiare di un servizio analogo.

Il Consiglio di amministrazione della società inoltre è
costituito da tre membri, scelti con criteri di competen-
za specifica e non di appartenenza politica.

Nel momento in cui Ajarnet si accingeva a far partire
i primi collegamenti, guarda caso, dopo che per anni
il nostro territorio e le necessità di connessione veloce
degli abitanti sono state snobbate – una grande
società nazionale ha annunciato il prossimo avvio del
servizio di fornitura Adsl. 

Vorrei dire ai miei concittadini di riflettere bene su
quanto accaduto. L’amministrazione comunale di
Ruda ha investito in Ajarnet solo ed esclusivamente
per portare ai cittadini del comune un servizio la cui
mancanza era lamentata da molti. Per ottenere que-
sto, alcuni amministratori hanno lungamente lavorato
con dispendio di tempo e di risorse proprie, cercando
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Associazione tra Comuni

di sopperire alla mancanza di risorse finanziarie e di
interventi da parte di enti superiori. Ajarnet  non è
nata con l’obiettivo del profitto, ma con quello di offri-
re ai cittadini il miglior servizio possibile al minor costo
possibile.

Coloro i quali hanno deciso o decideranno di sce-
gliere un’altra offerta - ora che per l’appunto in fretta
a furia è stato reso possibile - rispetto a quella di
Ajarnet devono sapere che renderanno vani gli sforzi
profusi  da questa amministrazione, e che se i sacrifici
anche personali  messi in campo per costruire un’ini-
ziativa che molti ci invidiano, non otterranno il consen-
so e l’appoggio dei cittadini, in futuro non ci saranno
iniziative analoghe che consentano di far crescere il
nostro territorio e migliorare la qualità della vita dei
cittadini.

Mi viene infine un sospetto: probabilmente senza la
nascita di Ajarnet, nessuno si sarebbe preoccupato di
offrire in tutta fretta sul nostro territorio il servizio ago-
gnato da anni dai nostri cittadini.

Una riflessione in tal senso mi sembra doverosa.

Per informazioni su Ajarnet visitate il sito
www.Ajarnet.it o rivolgetevi al numero 0431-1985433 dal
lunedì al venerdì dalle 10 e le 13.

Mauro Rizzo

Nel rispetto della legge regionale n° 1 del 2006 e’ nata l’Associazione Intercomunale “Cervignanese” fra otto
Comuni. Lo scopo dell’Associazione, che ha la durata di sei anni, è di unire le forze, creare uffici unici e specia-
lizzare il personale per ottenere qualitativamente un servizio migliore in un’ottica di economia di scala.
L’attivazione di servizi unici consente di accedere a contributi regionali e già da luglio è stato dato il via libera
alla gestione unica associata di tributi, personale e vigilanza.

L’ufficio personale, che ha un costo di 210 mila euro annui, riceverà un contributo di 85 mila euro per i primi tre
anni, cifra che decrescerà fino a zero al sesto anno. Per la polizia municipale il sostegno della Regione
ammonta a 90 mila euro a fronte di un costo di 754 mila; 85 mila saranno ricevuti per l’ufficio tributi a fronte di
un costo di 230 mila euro annuo.

In concreto, la riorganizzazione del sistema prevede uno spostamento e un accentramento del lavoro, almeno
per questi primi tre servizi, su Cervignano, comune capofila.

Ad ottobre è stata firmata anche la convenzione per la gestione dell’informatica e delle attività comunitarie e
prossimamente partirà pure la convenzione per il servizio del trasporti scolastici con Ruda capofila.

Inoltre la Regione FVG ha finanziato tre progetti proposti dall’Associazione Intercomunale “Cervignanese”
relativamente ad un piano di valorizzazione turistica con 225 mila euro; all’acquisto di mezzi per la polizia muni-
cipale e per il trasporto scolastico con 386 mila euro e a un piano di acquisto di materiale informatico con 240
mila euro. Tutti i Comuni facenti parte dell’Associazione e cioè Cervignano, Ruda, Campolongo, Tapogliano,
Villa Vicentina, Terzo d’Aquileia , Aquileia e Fiumicello beneficeranno dei contributi.

ORARIO UFFICI:

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Cervignano (via Carnia, 20) tel. 0431-32253 DAL LUNEDI AL SABATO      10.30-12.30
Ruda MERCOLEDI 17.00-18.00

SERVIZIO TRIBUTI
Cervignano  tel.0431-388502 DAL LUNEDI AL VENERDI    10.30-13.00

LUNEDI E MERCOLEDI         15.00-17.30

Campolongo   tel. 0431-973557 MERCOLEDI 15.00-18.00
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La Giunta della Regione FVG si é riunita a Ruda

Al Comune oltre 4800 euro dal 5 per mille

L’8 giugno Riccardo Illy, Presidente della Regione

FVG e gli assessori regionali si sono trovati a Ruda

per una riunione della Giunta e hanno ascoltato diret-

tamente dalla voce del Sindaco la situazione e le esi-

genze del Comune. E’ stata un’occasione importante

per far conoscere il territorio e per avvicinare gli

amministratori regionali ai cittadini. L’opportunità ha

consentito di illustrare i progetti, le richieste di contri-

buto presentate e per condividere i piani di sviluppo

territoriale, locale e anche in un’ottica più allargata di

Bassa Friulana, in particolare per quanto riguarda la

grande viabilità.

Dopo la riunione la giornata è continuata con una

visita nel paese e nelle frazioni, ad alcune infrastrut-

ture e punti significativi: dalla caserma “Iesi”, ceduta

dallo Stato alla Regione, alla Chiesa di Sant’Andrea,

esempio di fattiva collaborazione tra pubblico e

volontariato vanto di tutta la comunità; da Saciletto,

dove il Sindaco ha illustrato il principale problema

della frazione priva di una rete fognaria, a La Fredda

con l’Amideria e i resti archeologici dell’acquedotto

romano.

Il Presidente ha molto apprezzato la ricchezza del

tessuto sociale, coniugata all’innovazione e allo svi-

luppo sostenibile, gli interventi per salvaguardia dell’i-

dentità culturale e per il recupero del patrimonio stori-

co della comunità, evidenziando la necessità priorita-

ria di mantenere la buona qualità della vita in termini

di servizi e proposte. A fronte delle richieste e delle

importanti sfide che il futuro riserva al Comune nei

settori più diversi (nuove forme associative tra enti

locali, cessione della caserma “Iesi”, Alta Velocità,

welfare, gestione del territorio…) il Presidente si è

reso disponibile a fornire un adeguato sostegno

anche attraverso un condiviso e costante dialogo con

i cittadini.

In una stagione dove è forte il risentimento dei citta-
dini-contribuenti nei confronti dei governanti per la
forte pressione fiscale cui si è sottoposti si registra
una risposta decisamente positiva e confortante dei
179 residenti, titolari di redditi , che con l’indicazione
di destinazione del 5 per mille nel 2005  hanno con-
sentito di raccogliere fondi pari 4878.78 euro a favore
del Comune di Ruda.

Non è tanto per il valore della cifra in sé,  seppure
non trascurabile e che sarà destinata alle attività
sociali del Comune, quanto per il fatto che in una pic-
cola comunità un numero assolutamente consistente
di produttori di redditi hanno deciso di “fidarsi” anco-
ra di più della propria amministrazione preferendo
indicare nel proprio Comune, a fronte di una vastissi-
ma griglia di possibili beneficiari importanti e beneme-
riti operanti nei più diversi campi sanitari, sociali, cul-
turali, ricreativi ecc, il soggetto cui “affidare” proprie

risorse pubbliche aggiuntive preferendo gli interventi
diretti e in loco.

Un messaggio che si può ricondurre ai ragionamenti
sull’attuazione del federalismo fiscale, in quanto il cit-
tadino-contribuente forse non dirà mai che è “bellissi-
mo” pagare le tasse, ma nei fatti preferisce indicare in
soggetti istituzionali ( e non solo) più vicini alla propria
residenza i beneficiari delle proprie tasse poiché è
ovviamente più diretta e concreta la possibilità di veri-
ficarne l’utilizzo tempestivo e per le giuste finalità.

Ruda con i suoi 2977 residenti ha risposto in maniera
molto positiva in questo senso in occasione dell’inizia-
tiva del 5 x mille ed a tutti i contribuenti che hanno
deciso di indicare il Comune come beneficiario un
grazie sincero per la fiducia rinnovata.

Caterina Morsut
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Impre sa  ed i l e  a r t i g i ana
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lavori edili costruzioni ristrutturazioni

Le politiche sociali nella Regione Friuli Venezia
Giulia sono state oggetto, a decorrere dal 2003, di
una profonda ridefinizione sotto il profilo legislativo, in
armonia con quanto disposto dalla legge quadro
nazionale n.328 del 8.11.2000 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali) e con le previsioni della riforma del capo V
della Costituzione.

Obiettivo primario degli interventi legislativi è la pro-
mozione dello sviluppo della persona umana, consi-
derando la salute come stato di benessere della per-
sona nelle sue diverse e molteplici dimensioni fisiche,
psicologiche e sociali.

Con la legge regionale 6/2006, la Regione si è posta
l’obiettivo  di contrastare la fragilità sociale offrendo
supporto alle famiglie che si prendono cura dei sog-
getti non autosufficienti a domicilio e di potenziare la
rete di servizi di assistenza domiciliare integrata. Le
legge regionale ha abrogato l’art.32 della L.R.10/1988
(l’assegno di cura ed assistenza per le persone non
autosufficienti) e l'art.9 della L.R.24/2004 (interventi
per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assi-
stenza familiare), ma ha previsto nuovi tipi di interven-
to anche di natura economica.   

Tra le novità  della legge regionale vi è quella previ-
sta dall’art.41 con l’istituzione del Fondo per l’autono-
mia possibile e per l’assistenza a lungo termine.

Il Fondo dell’autonomia possibile (FAP) è una risorsa
che si affianca alla rete dei servizi sociali e sanitari
ad alta integrazione sociosanitaria, per favorire la
permanenza delle persone non autosufficienti al pro-
prio domicilio e per sostenere  le famiglie nel loro
lavoro di cura.

Si rivolge a persone  anziane, disabili, adulti o mino-
ri, che per la loro condizione di non autosufficienza (in

possesso del verbale di invalidità civile e titolari del-
l’assegno di accompagnamento) non possono provve-
dere alla cura della propria persona e mantenere una
normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di
altri. E’inoltre previsto un finanziamento mirato al
sostegno e al potenziamento di progetti sperimentali
volti all’effettiva riabilitazione ed inclusione sociale di
persone con problemi di salute mentale, prive di risor-
se familiari e sociali  (casa, lavoro, socialità), che
hanno bisogno di interventi di integrazione socio-sani-
taria.

Gli operatori coinvolti nella presa in carico (assistenti
sociali, infermiere di comunità, medici di medicina
generale, fiosioterapisti ecc.) elaborano, assieme alla
persona non autosufficiente e alla sua famiglia, un
Progetto personalizzato, che prevede tutti gli interven-
ti necessari e realizzabili in risposta al problema evi-
denziato. Tra le diverse soluzioni una possibile rispo-
sta è rappresentata anche dall’erogazione dei benefi-
ci economici previsti dal  Fondo dell’autonomia possi-
bile (FAP).

I tre tipi d’intervento previsti dal FAP sono:
a) assegno per l’autonomia (APA):  ha lo scopo di ren-
dere possibile e sostenibile l’assistenza dei familiari
alle persone in condizioni di grave non autosufficien-
za; l’entità dell’assegno è definita in sede di Unità di
Valutazione di distretto in base al  progetto persona-
lizzato,  alla condizione di reddito del nucleo familiare
(ISEE) e alla gravità della non autosufficienza.
L’assegno va da un minimo  di _ 3.600,00 ad un massi-
mo di _ 6.200,00= annui;
b) contributo per l’aiuto familiare:  ha la finalità  di
sostenere le situazioni in cui la persona o la famiglia
si avvale dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare
(le cosiddette “badanti”) con regolare contratto di

Il fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo
termine a favore di soggetti non autosufficienti e il reddito 

di base per la cittadinanza
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Patenti:
• A -B -C -D
• B/E - C/E - D/E
• K/B - K/C - K/D

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.D.R.
CORSI DI PREPARAZIONE PER
INSEGNANTI/ISTRUTTORI
PATENTI NAUTICHE

Ronchi  de i  Legionar i  (GO) P.zza  Unità  14  > Tel . /Fax 0481.777130 > autoscuolazoff@libero. i t

lavoro ; l’entità del contributo è commisurata al nume-
ro di ore settimanali di lavoro svolte dall’addetto
all’assistenza (minimo 25 ore).  Il contributo  va da un
minimo di _ 120 ad un massimo di _ 190 mensili.
c) sostegno alla vita indipendente è un intervento che
concorre a finanziare i progetti di vita indipendente
per le persone tra i 18 e i 64 anni con grave disabilità,
in grado di autodeterminarsi, già previsti dalla
L.162/98.

L’ Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni ha a
disposizione, per il FAP, una determinata quota e  per-
tanto saranno finanziati i progetti fino alla copertura
dello stanziamento disponibile.

Per l ’accesso al FAP e per la definizione del
Progetto personalizzato viene richiesta la certificazio-
ne ISEE del proprio nucleo familiare che non deve
superare _ 35.000,00= annui. Tale certificazione viene
rilasciata gratuitamente dai centri autorizzati (CAAF,
patronati, INPS…). 

Coloro che, alla data di entrata in vigore nell’agosto
u.s. del Regolamento sul Fondo per l’autonomia pos-
sibile, risultavano assegnatari  di contributi relativi
all’assegno di cura, al contributo per addetti all’assi-
stenza familiare (“badanti”), e/o ai contributi relativi
alla legge 162/98 , usufruiranno anche per l’anno 2007
degli stessi  benefici.

Reddito di base per la cittadinanza

L’altra novità della legge regionale 6/2006 è quella
disposta all’art.59 che intende promuovere interventi
integrati verso l’autonomia economica e l’inclusione
sociale di alcune fasce di popolazione, anche con
interventi economici. Il 10 settembre u.s. infatti è stato
approvato con Decreto del Presidente della Regione
il Regolamento per l’attivazione sperimentale   del
“reddito di base per la cittadinanza” che durerà cin-
que anni.

Il reddito di base viene erogato dal Servizio Sociale

dei Comuni di Ambito per il tramite del Comune di
Residenza ed è una misura economica transitoria di
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale.
Consiste in un intervento  di integrazione al reddito,
anche eventualmente  associato ad altri interventi di
sostegno economico e/o altri servizi e prestazioni,
finalizzato ad una  autonomia economica in grado di
garantire a ciascuno un proprio progetto di vita.

Beneficiari del reddito di base sono i nuclei familiari,
residenti in Regione da almeno un anno, che presen-
tano un indicatore della capacità economica equiva-
lente per gli anni 2007 e 2008 da zero a 5.000 euro
annui ( reddito minimo per provvedere ai propri biso-
gni in autonomia). L’intervento monetario viene eroga-
to mensilmente ed è  rappresentato dalla differenza
tra indicatore della capacità economica e  reddito
minimo rapportato al numero di componenti il nucleo
familiare. 

Il procedimento  per accedere al beneficio è il
seguente:

1. rivolgersi ad un Centro di Assistenza fiscale (CAAF)
territoriale per l’elaborazione del CEE (capacità eco-
nomica equivalente) ;
2. presentare domanda con l’allegato CEE presso
l’assistente sociale del proprio Comune di residenza e
sottoscrivere con l’assistente sociale  il patto prelimi-
nare di progetto personalizzato;
3. attendere istruttoria della domanda da parte del
Servizio sociale dei Comuni di Ambito distrettuale; 
4. ad avvio del procedimento ed entro tre mesi dalla
sottoscrizione del patto preliminare, presentarsi pres-
so il servizio sociale del proprio Comune per la stesu-
ra del progetto personalizzato e del patto definitivo
senza il quale l’intervento viene sospeso.

Danilo Tassin
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Borse lavoro giovani

Non è lontano il tempo in cui i giovani d’estate
lavoravano nei campi, a raccogliere frutta e a
vendemmiare. Era un comportamento diffuso cer-
care di guadagnare qualche soldino per sè e
spesso erano gli stessi genitori a sollecitare i
ragazzi in questo senso. In quelle brevi esperien-
ze lavorative si imparava cosa significa “sta sot
parón”, a eseguire ordini e rispettare comandi, a
volte anche a subire umiliazioni, a socializzare
con un’umanità varia per età, ruoli e condizioni.
Lavorare nei campi non è più di moda, tanto più
che anche il calendario scolastico si è spostato,
anticipando il ritorno sui banchi rispetto alla
maturazione dei raccolti. Il lavoro stagionale per i
giovani non pare essere più un mezzo per con-
quistarsi un po’ di indipendenza o per fare espe-
rienza.
Come già da due anni, l ’estate scorsa

l’Assessorato per le Politiche Giovanili ha istituito
il progetto borse-lavoro per giovani disoccupati o
studenti residenti in Ruda, nell’ambito di una ini-
ziativa che ha valenze plurime. Quest’anno sono
state istituite 11 borse lavoro di 100 ore ciascuna
per 450 _ di compenso assegnate ai soli 11 candi-
dati che si sono presentati.
“E’ un successo, ma parziale – commenta la

vicesindaco Caterina Morsut – perché dimostra
che c’è un interesse relativo da parte dei giovani.
Mi sembra che lavorare per la propria comunità
durante le vacanze, a fronte di una retribuzione,
sia un’occasione importante, soprattutto per con-
frontarsi con un ambiente di lavoro strutturato e
imparare concetti importanti come i diritti e i
doveri di un dipendente pubblico o i rapporti
gerarchici; tutte cose che nella vita possono rive-
larsi essenziali”.
Ovvero in Comune si sarebbero aspettati più

domande. Da un lato quindi si sta facendo un’at-
tenta valutazione dei mezzi usati per rendere
noto il bando di concorso delle borse-lavoro; dal-
l’altro la vicesindaco tira un po’ le orecchie ai
ragazzi.
“Possiamo aver usato canali che non sono quel-

li propri dei giovani – continua Morsut – come le
affissioni. Ma non va dimenticato che le occasio-
ni di lavoro vanno cercate attivamente. Ci vuole
un minimo di spirito di iniziativa e di attenzione a
quello che succede intorno a noi”.

Al di là dei numeri però, i ragazzi che hanno
vinto le borse-lavoro 2007 sono stati molto soddi-
sfatti e così i loro tutor. I progetti per le collabora-
zioni erano suddivisi in due aree: quella di manu-
tenzione del verde pubblico, seguita da Matteo
Crivellaro, Roberto Merola e Clara Tomasin e
quella culturale, suddivisa in progetti facenti
capo alla biblioteca, agli uffici manutentivi e agli
uffici ammnistrativi.
Laura Vanon ha lavorato a un progetto di archi-

viazione di tutto il materiale documentale della
vecchia amideria di Perteole.
“Ho saputo della borsa-lavoro da una cono-

scente che lavora in Comune, altrimenti non avrei
partecipato – confessa Laura – però sono felicis-
sima di averlo fato perché è stato entusiasmante
e molto soddisfacente. Inoltre ho potuto guada-
gnare qualcosina nel periodo estivo seguendo
un progetto che mi ha dato delle conoscenze
che andranno a migliorare il mio curriculum e
che mi ha fatto sentire utile”.
Anche Manuel Morsut è uno dei ragazzi che

hanno svolto un gran lavoro molto apprezzato
dal suo tutor. In questo caso si trattava di un pro-
getto sull’illuminazione cimiteriale. In sostanza
una ricerca tra i contratti archiviati e altri docu-
menti per la realizzazione di una banca dati da
cui poi il Comune potrà dedurre in automatico chi
e quanto deve pagare per il servizio. 
“E’ stata un’esperienza formativa che mi ha dato

modo di confrontarmi con il mondo del lavoro.
Per me che studio – ha commentato Manuel – è
stato un bel modo per imparare qualcosa facen-
do anche un servizio per la comunità. Inoltre è
stato un progetto interessante perché abbinava
lavoro di ricerca e inventiva per escogitare il
modo migliore di archiviare i dati raccolti”.
Gli altri borsisti dell’estate 2007 nel settore cul-

tura sono stati: Damiano Fumo, Alessandro
Gratton Monica Iacumin, Karin Marchini e Nicole
Lepre.
Tutti loro hanno colto un’opportunità di guada-

gno e soprattutto di formazione e crescita perso-
nale. L’augurio dell’Ammnistrazione, che anche a
partire da maggio 2008 conta di rinnovare il pro-
getto borse-lavoro giovani, è che sempre più gio-
vani rudesi colgano questa occasione.
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La palestra di Perteole

Finalmente, dopo anni di attesa, siamo lieti di
poter consegnare ai cittadini di Ruda, una pale-
stra  rinnovata, ampliata  nelle  strutture e certa-
mente migliorata nella qualità. Avviati nell'estate
del 2007, i lavori hanno visto, tra le prime realiz-
zazioni, la posa della  pavimentazione in legno,
idoneo per le attività  di basket e pattinaggio.
Il parquet, elastico e sufficientemente cedevole,

oltre ad essere un elemento costruttivo che con-
tribuisce a migliorare la qualità della struttura
sportiva nel suo complesso, permette agli atleti
di svolgere l'attività sportiva riducendo notevol-
mente il  rischio di traumi da caduta o di lesioni
alle articolazioni.
La consegna di questa prima fase è coincisa

con l'inizio dell'anno scolastico, cosicché anche
gli alunni delle scuole medie di Perteole hanno
avuto la possibilità di svolgere l'attività sportiva
scolastica senza difficoltà.

La fase successiva  del progetto, tuttora in
corso, prevede la realizzazione dei servizi igienici
degli spogliatoi per atleti e arbitri.
Tali opere sono state edificate in ampliamento

alla struttura esistente e, alla data odierna, il più
dei lavori è stato concluso.
Appare ragionevole ipotizzare che la consegna

dei lavori potrà avvenire entro i primi mesi del
2008.
L'esecuzione delle opere sopra descritte è

stata anche occasione per completare ed ade-
guare alle norme di sicurezza l’intera costruzione.
Per la realizzazione dell'intero progetto, il

Comune ha acceso un mutuo con l'Istituto per il
Credito Sportivo per complessivi 290.000 euro.

Cinzia Cerea

Il progetto “Amideria”

Tra i progetti realizzati con le borse-lavoro gio-
vani ce n’è uno particolarmente interessante che
riguarda la vecchia Amideria sita in località La
Fredda.
Laura Vanon, coadiuvata dalla signora Patrizia

Unfer, (membro della commissione biblioteca), si
è dedicata alla catalogazione e archiviazione di
tutti i documenti ancora conservati nelle stanze
della fabbrica dimessa.
“Un lavoro importante e complesso – conferma

Laura – che ha avuto diverse fasi. Inizialmente
ho dovuto separare il materiale documentale
ancora buono da quello che non si poteva più
recuperare, perché purtroppo l’umidità e i topi
hanno arrecato molti danni alle carte”.
“In un secondo momento ho dovuto studiare in

che modo separare  e archiviare tutti quei docu-
menti per rendere semplici le future ricerche”.
L’ Amideria è stata una fabbrica di amido di pro-

prietà del dottor Luigi Chiozza, che nel periodo
tra gli anni Venti e gli anni Sessanta del
Novecento ha esportato amido veramente in
tutto il mondo.

Fallita l’attività, gli edifici sono oggi in stato di
abbandono e al loro interno è ancora depositata
tutta la documentazione relativa a un secolo di
produzione e commercio, dalle fatture alle lette-
re commerciali, dai libri contabili alle note ammi-
nistrative.
Si tratta di un importante patrimonio che il

tempo stava corrompendo irrimediabilmente e
che grazie a questo progetto è stato restituito
alla comunità e agli studiosi di storia economica
e scienze sociali.
“Il lavoro mi ha entusiasmato talmente – conti-

nua la Vanon – che ho chiesto al sindaco di
poterlo terminare”. Proroga concessa, tanto che
presto sarà depositato in biblioteca un CD conte-
nente tutte le informazioni sul nuovo archivio,
custodito in una stanza appositamente dedicata
della vecchia Amideria.

Caterina Morsut
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Servizi Esterni

L’unità operativa semplice dei servizi tecnici esterni che fa capo al geom. Livio Vecchiet e che si
avvale della collaborazione di tre operai fissi e uno stagionale, provvede a garantire molti servizi che
l’Amministrazione comunale eroga ai suoi cittadini. Tra questi il più importante e impegnativo sotto il
profilo del numero di ore impiegate è senz’altro quello del trasporto scolastico che si prolunga
anche ad alcuni mesi estivi quando i bambini frequentano i corsi di nuoto a Grado e a Torviscosa. 
Vengono poi le manutenzioni nei cimiteri, nelle aree verdi, nelle aree scolastiche e lungo la pista

ciclabile, la gestione dell’ecopiazzola,  le assistenze alle manifestazioni estive con allestimenti di
vario genere.
Oltre a ciò il responsabile del servizio si occupa di far eseguire tutte le manutenzioni ordinarie e

straordinarie agli immobili e beni di proprietà comunale.
Qui di seguito si elencano quelle più importanti eseguite nell’anno 2007 e i relativi costi:

- Impermeabilizzazione di parte del tetto del municipio _ 14.076
- Interventi per la lotta alla “zanzara tigre” _ 2.052
- Adeguamento impianto elettrico nei quattro depuratori fognari _ 3.156
- Ripristino tratto marciapiede di via Commessati _ 4.664
- Tinteggiatura ambulatorio di Perteole e obitorio cimitero di Ruda _ 1.380
- Rifacimento pavimento Ufficio Postale di Ruda _ 1.510
- Rifacimento tratto linea aerea illuminazione pubblica in via Fornace _ 2.332
- Asfaltatura di un tratto di via Commessati _ 27.295
- Piantumazione essenze arboree in via Garibaldi a Perteole e in località Alture_ 3.480
- Rifacimento pavimenti e tinteggiatura spogliatoi campo di calcio Ruda _ 8.260
- Sostituzione caldaia spogliatoi campo di calcio Ruda e messa a norma
dell’impianto _ 29.244

- Fornitura materiali per il bagno dell’ambulatorio di Perteole _ 500
- Sostituzione sedili dello scuolabus piccolo _ 5.600
- Sostituzione di parte dei radiatori delle scuole materna ed elementare _ 5.457
- Fornitura arredi e attrezzature agli spogliatoi della palestra di Perteole _ 4.000

Francesco Gratton

Un Grazie a…

…a tutti i volontari che hanno contribuito alla ristrutturazione del bagno adiacente l’ambulatorio di
Perteole… Dante Politti, Fabiano Fornasin, Marco Cestaro, Mario Gratton, Mauro Verzegnassi,
Alberto Caisutti, Mario Lenarduzzi, Gilberto Unfer e Ennio Scarpin.

…ai volontari della Protezione Civile per la loro straordinaria e preziosa disponibilità.

all’AUSER per il costante servizio presso l’ecopiazzola;

al Circolo Sociale di Perteole per i lavori nella mensa scolastica di Perteole e la manutenzione del
verde nel Parco della rimembranza;
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Lavori pubblici in programma

Spesa Contributo

pista ciclabile lungo la strada provinciale n. 30 “di
Perteole” in collegamento fra le frazioni di Perteole e
Saciletto

164.000 euro 112.000 euro
contributo regionale

sistemazione di alcune strade comunali 216.000 euro 160.000 euro
contributo provinciale

restauro dipinti murali interni e decorazione della 
cappella cimiteriale di Perteole

36.000 euro 27.000 euro
contributo regionale

riqualificazione delle piazze di San Nicolò e Saciletto 123.000 euro 123.000 euro
contributo regionale

Intervento idraulico nel capoluogo 300.000 euro 300.000 euro
contributo protezione civile

regionale

restauro delle facciate degli edifici compresi 
nelle zone di recupero

80.000 euro 
contributo regionale

Cinzia Cerea

Perteole: finanziato il restauro dei dipinti murari

Dopo gli interventi di risanamento e impermea-
bilizzazione della copertura della Cappella cimi-
teriale di Perteole e il restauro della superficie
esterna in pietra artificiale, anche le decorazioni
interne presenti nella pianta centrale saranno
oggetto di recupero grazie ad un finanziamento
regionale mirato alla valorizzazione di opere di
rilevanza storico-culturale.
La Cappella del cimitero di Perteole, progettata

dall’arch. Provino Valle nel 1917 si rifà all’architet-
tura monumentale di Raimondo D’Aronco e della
Secessione viennese e al suo interno conserva
un piccolo altare e delle pitture a tempera risa-
lenti al medesimo periodo che versano in un
forte stato di degrado. 
Le scene presentano una delicatezza composi-

tiva segno dell’opera di un valente artista, tanto
da rappresentare il più bell’esempio di decora-
zione a figure degli anni Venti presenti in regione,
secondo quanto scrive nella Guida artistica del
Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bergamini.
Ad ovest nella parte centrale in alto è raffigura-

to un Cristo in croce, mentre nella parte inferiore
è raffigurata la sepoltura di un soldato della
Grande Guerra. I dipinti della volta del lato est
raffigurano da una parte due figure femminili e
dall’altra un soldato morente avvolto nel
Tricolore. Sullo sfondo sono presenti due cavalli
bianchi e un’aquila che si alza in volo; dei cipres-
si separano centralmente la composizione pittori-
ca. Nelle pitture della volta a botte sopra l’altare
si rilevano partiture con decorazioni geometriche
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Un’immagine della cappella cimiteriale di Perteole

e floreali con simboli cristiani.
Altri fregi minori, ma sempre di grande interesse,

completano la decorazione della cappella e tra
questi la bandiera sabauda posta sopra l’ingres-
so.
Con questo intervento si conclude il recupero di

un edificio che potrà essere fruito per funzioni

cimiteriali e per cerimonie religiose. Anche coloro
che vorranno visitarlo avranno il piacere di
apprezzare l’antico splendore delle figure e dei
decori in un equilibrato contrasto di colori tenui.

Palmina Mian

RIFIUTI ABBANDONATI: tolleranza zero

Abbandonare rifiuti o lasciare i sacchi fuori dal
cassonetto è un atto di inciviltà punibile con una
sanzione amministrativa e, se i rifiuti sono “spe-
ciali” (per es. i calcinacci) o “nocivi” (colori, verni-
ci…), lo smaltimento “scorretto” è passibile di
denuncia penale.
Da qualche tempo Ruda, come altri Comuni

confinanti con la provincia di Gorizia è oggetto di
questo spregevole fenomeno ad opera di cittadi-
ni residenti oltre il Torre. Ciò accade da quando i
Comuni goriziani hanno in vigore il sistema di
smaltimento adottato dall’IRIS (il Consorzio che
smaltisce i rifiuti nell’isontino) che prevede una
differenziazione particolare e soprattutto non
prevede lo smaltimento nei cassonetti.
Le conseguenze di questi atti sono molteplici:

- i costi dello smaltimento ricadono sul nostro
Comune e precisamente su ogni cittadino (la
tassa è proporzionata alla quantità di materiale
prelevato dai cassonetti, pertanto abbiamo un
aumento del costo di smaltimento legato a
immondizie non prodotte dai rudesi)
- il materiale abbandonato, ingombranti, rifiuti

pericolosi, inquinanti, speciali e di ogni tipo,
costituisce pericolo per la cittadinanza, in termini
di sicurezza e di salute e impegna gli operai del
Comune per l’intervento di bonifica.
Assieme ad altri Comuni rivieraschi come

Fiumicello, Campolongo, Aiello e San Vito al
Torre abbiamo concordato una linea di “tolleran-
za zero” per questi atti di inciviltà, e stiamo valu-
tando con il Consorzio Smaltimento Rifiuti l’ipote-
si di installare delle telecamere nelle zone
“calde”. 
Invito i cittadini a rispettare le regole e a farle

rispettare fornendo la massima collaborazione
per arginare il fenomeno, segnalando i trasgres-
sori, i numeri di targa delle loro auto e quanti più
indizi riescano a raccogliere. Gli enti pubblici
coinvolti provvederanno alle segnalazioni e alle
denuncie alle autorità competenti. 

Palmina Mian
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Recupero ambientale 
della Roggia Brischis di Saciletto

La società Interporto Alpe Adria S.p.a. di
Cervignano ha individuato la roggia Brischis che
attraversa l’abitato di Saciletto (da nord della
Villa Antonini D’Angeri  fino alla confluenza con
la roggia Montarizza) quale sito di intervento per
una riqualificazione e ricostruzione ambientale in
quanto presenta particolarità paesaggistiche e
ambientali. La modalità dell’intervento, che sarà
concordata con la Direzione regionale dell’am-
biente, prevede la valorizzazione della risorgiva
oggi fortemente trasformata da interventi antropi-
ci civili e agricoli che hanno prodotto negli anni
profonde modifiche anche nelle comunità
acquatiche animali.
L’attuale stato di degrado ha indotto

l’Amministrazione comunale di Ruda a presentare
un progetto che l’Interporto ha ritenuto pertinen-
te e compatibile con le prescrizioni riportate nel

decreto VIA.
La società ha accolto la prevista spesa iniziale

di 100.000 euro e ha anche ritenuto il progetto
particolarmente interessante tanto da raddop-
piare l’investimento prevedendo un intervento di
riqualificazione che tenderà alla “ricostruzione di
unità ambientali con valenza di habitat per spe-
cie di interesse ai fini della biodiversità”. E’ previ-
sto inoltre un intervento di monitoraggio e di ana-
lisi delle qualità chimico-fisiche delle acque, un
intervento propriamente edile: la pulizia dell’al-
veo e delle sponde, la risagomatura dell’alveo,
una piantumazione ripariale con ripopolamento
ittico e la predisposizione di zone didattiche.

Palmina Mian

E’ proseguita anche nel corso del 2007 l’azione
del comitato per il gemellaggio Ruda Castin
Duran. Come definito nei precedenti incontri,
quest’anno i rappresentanti delle rispettive
comunità si sono incontrati a metà strada lo scor-
so mese di aprile.
La meta scelta è stata la zona delle Cinque

Terre, uno splendido angolo della Liguria che
rientra nel patrimonio culturale mondiale sotto la
protezione dell’Unesco.
I partecipanti all’incontro, cinquanta gli amici

francesi, altrettanti i nostri, hanno potuto godere
delle bellezze di questi cinque piccoli centri che
sorgono a picco sul mare. C’è stato anche l’op-
portunità di visitare altri centri situati a cavallo tra
Liguria e Toscana, come ad esempio le cave di
marmo di Carrara, in particolare il paesino di
Colonnata, famoso anche per il celeberrimo
lardo.
Ma al di là dei momenti legati alle visite e alle

escursioni, i quattro giorni trascorsi assieme sono
stati l’occasione per rinsaldare l’amicizia tra le

persone e i gruppi famigliari. In quest’occasione,
fra l'altro, si sono aggregati alcuni nuovi protago-
nisti che noi speriamo entreranno a far parte, in
modo stabile ed attivo, della “famiglia “ del
gemellaggio.
Ci sono stati poi degli incontri fra i rispettivi

comitati che hanno analizzato i programmi e le
iniziative per gli anni a venire. 
E’ stata così confermata la visita  degli amici

francesi nel nostro comune prevista luglio del
2008. Questa  sarà anche l’occasione per una
riflessione sulle vicende dell’Europa, alla luce
della situazione attuale e futura dell’Unione. 
Come sempre siamo convinti che anche dal

basso debbano giungere stimoli e indirizzi opera-
tivi ai rappresentanti politici  che guidano le sorti
delle istituzioni, affinché l’Europa sia soprattutto
un’aggregazione di popoli e non un semplice
grande e libero mercato.
In questi giorni il comitato rudese si è già messo

in moto per organizzare l’ospitalità per il prossimo
mese di luglio. L’invito che rivolgiamo a tutte le

Gemellaggio Ruda - Castin - Duran
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famiglie del comune, sia a quelle che hanno già
avuto esperienze di scambio, sia a  nuovi nuclei,
di collaborare con il comitato per l’accoglienza
degli amici francesi. 
A chi non si fosse mai avvicinato a questa inizia-

tiva, possiamo assicurare che ne vale la pena e

che i legami che si stabiliscono vanno al di là
della cordialità e della simpatia, per diventare
amicizia e affetto. Vi aspettiamo numerosi!

Alfonso M. Sgubin

PREMIO INNOVAZIONE 2006

Alla Fiera di Udine, nel corso di InnovAction -

manifestazione fieristica alla quale hanno preso

parte i Comuni (18 Comuni tra cui Ruda) aderenti

al protocollo d’intesa “Promuoviamo e valorizzia-

mo il Territorio” – il Progetto “Parco Antropico

dell’Agro Aquileiese del Carso e della Costa

Slovena. Un unico Territorio Europeo (Turismo e

Culture a confronto) con il Portale e Marchio

Territoriale “TERRE DI AQUILEIA” (www.terredia-

quileia.it) si è classificato al 2° posto della gra-

duatoria finale dedicata alle Pubbliche

Amministrazioni, ricevendo il Premio Innovazione

2006.

Esperti del settore hanno espresso il loro con-

senso e apprezzamento al lavoro svolto per valo-

rizzare, dal punto di vista turistico-culturale, un

territorio comprendente 18 Comuni.  Il progetto

premiato, assieme ad un secondo progetto

denominato “I luoghi della produzione e della

valorizzazione tecnologica nell’ambito del turi-

smo tematico”, è frutto di un finanziamento comu-

nitario (INTERREG IIIA ITALIA-SLOVENIA) e della

compartecipazione dei Comuni. Ha consentito

un’esperienza nuova, faticosa ma estremamente

interessante e ricca di soddisfazioni, per quanto

ha prodotto e soprattutto per le prospettive che

ha aperto. Si è avviato un lavoro in sinergia fra

tutti i Comuni di un territorio, una necessità con-

divisa per promuovere le peculiarità della nostra

terra, della cultura, delle tradizioni, della storia e

del patrimonio ambientale.

Visitate www.terrediaquileia.it

Palmina Mian

Un’immagine del Gemellaggio Ruda - Castin - Duran alle “Cinque Terre”
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Conclusa la seconda campagna 
di scavi alla Fredda

Si sono conclusi a fine settembre i lavori della
seconda campagna di scavi archeologici in loca-
lità La Fredda, sul terreno di proprietà di Dino
Fornasin. Alle indagini hanno partecipato, con
grande impegno ed assiduità, i volontari del
Gruppo Archeologico “Natiso cum Turro” e hanno
dato il loro contributo finanziario, oltre al
Comune di Ruda, la Fondazione CRUP di Udine
e Pordenone e il Circolo ARCI “S. Finotto” di
Ruda.
Le ricerche si sono concentrate alle due estre-

mità dell’appezzamento: a sud in prosecuzione
del saggio di scavo del 2006, a nord presso l’in-
tersezione della trincea della prima guerra mon-
diale con la roggia Fredda. Si è potuto constata-
re, in questo modo, che la struttura già messa in
luce lo scorso anno (probabile conduttura idrica
di un acquedotto) si sviluppa almeno fino alla
roggia, per una lunghezza di 150 m circa, ma che
probabilmente continua anche oltre la linea
delle trincee in direzione di Perteole e Saciletto.
Dati estremamente interessanti sono venuti

soprattutto dai lavori nel saggio meridionale,
dove la condotta si presenta costruita non più in
conglomerato cementizio, bensì in elementi
modulari di pietra calcarea, tenuti assieme da

colature di piombo. Accanto alla condotta, sono
venuti alla luce due piani di calpestio in ghiaia,
uno dei quali è probabilmente il resto della stra-
da che collegava Aquileia con Cividale. Verso
nord, alla fine della campagna di scavo si sono
scoperte le fondazioni di un una struttura ancora
da identificare con sicurezza. La sorpresa è
venuta dallo strato di riporto che ne copriva i
resti: sono state recuperate un centinaio di
monete databili alla seconda metà del IV secolo
d.C. Altre monete, cronologicamente collocabili
tra l’inizio del I sec. a.C. e l’avanzato IV secolo
d.C. si trovavano all’interno del corpo ghiaioso
della presunta strada. In tutto sono state rinvenu-
te ben 140 monete, e inoltre una bella fibula
(recuperata in superficie sull’argine della
Fredda) e una tegola con bollo.
Il quadro che è emerso da queste indagini risul-

ta altamente suggestivo ed importante per rico-
struire il territorio di Ruda in età romana. Molte
domande attendono ovviamente ancora una
risposta, e ci auguriamo di ottenere nuovi ele-
menti importanti dai prossimi scavi.   

Cristiano Tiussi

Un momento di riposo dalle fatiche 
degli scavi

L’immagine di una fibula
trovata durante gli scavi

Veduta degli scavi dall’alto



I l  C o m u n e

i n f o r m a notiziario del Comune di Ruda

18

Cultura: un anno intenso

Cari lettori,
una gran bella soddisfazione! Molte infatti sono le
persone che hanno seguito le diciotto conferenze
(con all’ interno due mostre) del giovedì di “A tutta
…Cultura”, in sala consiliare, con serate, come quella
sullo scavo archeologico di Perteole, di tutto esaurito.
I giornali locali hanno dato ampio spazio alle iniziati-
ve con 51 articoli pubblicati su quotidiani, due su setti-
manali e una presenza nel giornale interno dell’ASS
di Palmanova; ma anche 16 appuntamenti sui giornali
radio della Rai e uno su TV7 Triveneta.

L’estate 2007 con il suo colorato manifesto, anche
se partita un po’ “bagnata” con la serata di teatro “A
lus Piades” e con quella di  “Folkest”, ci ha regalato
momenti di grande spettacolo: il concerto del Coro
Multifariam a S. Andrea, quello dell’esaltate Vincent
Williams presso il mulino Simonetti di Alture, la splen-
dida ambientazione in amideria per Nei Suoni dei
Luoghi e per finire il concerto di Tango in ricreatorio
parrocchiale.

Senza dimenticare il mercatino dei bambini, realizza-
to quest’anno a San Nicolò, la novità per Ruda  è
stata senza dubbio il concorso letterario “Raccontami
una storia” che con la premiazione dei vincitori della
prima edizione avvenuta giovedì 11 ottobre alle ore
16.00 nella palestra della scuola primaria
“D.M.Turoldo” ha visto la partecipazione da tutte le
regioni d’Italia di ben 20 concorrenti per la sezione A
(narrativa a tema libero) e 40 per la sezione B (narrati-
va sul tema della solidarietà – premio speciale
“R.L.Pravisani”). Sono inoltre pervenuti 5 lavori colletti-
vi “fuori concorso”. 

Vincitrice della sezione A: Chiara GOTTARDO di BAS-
SANO DEL GRAPPA (VI) con il lavoro dal titolo “La
famiglia Geometra” con la seguente motivazione:

“Storia di assoluta originalità sviluppata in modo com-
piuto, organico e molto articolato. Tutti meriti da sotto-
lineare vista la giovane età di Chiara che ha dimostra-
to grande fantasia e capacità narrative”.

Vincitrice della sezione B: Alida NEPA di  FERRARA
con l’elaborato dal titolo ”Jumping, un salto nell’affido
con la seguente motivazione: “Storia di grande inten-
sità, fortemente legata ai temi della solidarietà e del
sociale, come indicato dal concorso. Il premio va alla
costruzione narrativa ma soprattutto al coraggio di
raccontare vicende vere (anche se dure), senza enfasi
e retorica, come quelle legate all’affido e all’ adozio-
ne. Un racconto che ammonisce, insegna e fa pensa-
re”.

Tanti di voi mi hanno chiesto di continuare sulla stra-
da intrapresa, soprattutto riguardo le conferenze. Il
giovedì quindi come appuntamento quindicinale su
vari argomenti per venire in contro alle richieste vostre
e per promuovere le realtà locali.

Approfitto per ringraziare i miei collaboratori:
Federica, Dorino, la commissione biblioteca, la
Protezione Civile di Ruda ed i servizi esterni del
Comune senza i quali questo risultato non sarebbe
stato raggiunto.

E per chi di voi volesse essere informato in antepri-
ma sulle iniziative in programma: 
- assessorato_cultura_ruda@yahoo.it
- oppure in biblioteca comunale.

Paolo Ledda

Vi aspetto per altri interessanti momenti in sala consi-
liare, (di solito…) il giovedì alle 20.30….. 

Un’immagine del raduno ANPI Il mercatino organizzato dai bambini
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Albatros Ensemble Il cantante Vincent Williams

Il gruppo teatrale LUS PIADES Un’immagine degli scavi ad Aquileia

1. A gennaio partirà la 2a Edizione del Premio Letterario RACCONTAMI UNA STORIA organizzato dal
Comune di Ruda – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Comunale
“L.Chiozza” che ne cura la parte organizzativa.
Il concorso è diviso in due sezioni:
Sezione A: Narrativa a tema libero per bambini e ragazzi che alla data di scadenza del premio non
abbiano compiuto i 15 anni di età – primo premio 150euro in libri;
Sezione B: Narrativa sul tema della solidarietà, premio speciale R.L. Pravisani, aperto a tutti - primo
premio 150 euro in libri;
Sezione C: Narrativa a tema libero in lavoro collettivo per bambini e ragazzi che alla data di sca-
denza del premio non abbiano compiuto i 15 anni di età (dedicato alle scuole) – primo premio serie
di libri del Comune di Ruda.  

una storia

Raccontami 

La premiazione della vincitrice 
della precedente edizione del concorso
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Premio Speciale “MAURO STAFUZZA”: dott. EMANUEL MIAN
Premio “CROCE DI MALTA” al singolo (ex equo): FRANCESCO FABRISSIN E UGO PINAT
Premio “CROCE DI MALTA” al gruppo: CAT 352 e 64

“CROCE DI MALTA” 2007

PREMIO

Il 2007 è stato un anno intenso e ricco di attività per

la scuola comunale di musica: concerti, scambi e tra-

sferte si sono susseguiti nel corso dei mesi, e hanno

permesso di far conoscere la scuola non soltanto a

livello locale, ma anche in altre regioni d’Italia e all’e-

stero. L’attività concertistica è iniziata in marzo, con la

partecipazione del gruppo strumentale della scuola

alla rassegna dei “Concerti aperitivo” organizzati dal

coro Polifonico. Il gruppo – costituitosi nel 2004 al fine

di offrire agli allievi dei corsi di strumento la possibilità

di cimentarsi con un repertorio “orchestrale” – ha pre-

sentato un programma dedicato alla musica folclori-

stica, eseguendo danze e melodie popolari di varie

regioni d’Europa. Il mese successivo si è rinnovato

l’appuntamento con la borsa di studio “prof. Giuliano

Giuricin”, che ogni anno premia gli allievi più meritevo-

li dell’istituto. Sempre in aprile la scuola è stata prota-

gonista di una trasferta a Praga, nell’ambito di uno

scambio culturale con l’istituto musicale “Adolf

Voborsky” della capitale ceca. Un gruppo di studenti

delle classi di violino e pianoforte ha avuto modo di

esibirsi in un concerto congiunto con i colleghi pra-

ghesi, riscuotendo grandi apprezzamenti sia dal pub-

blico sia dagli insegnanti di Praga. La seconda parte

dello scambio si è svolta i primi di giugno, quando i

giovani musicisti praghesi sono stati ospitati dai

ragazzi della scuola: il momento culminante si è avuto

venerdì 8 giugno, con un concerto presso la sala con-

siliare al quale hanno partecipato gli allievi di entram-

bi gli istituti, ma lo scambio non si è limitato solo alla

dimensione musicale, in quanto durante la permanen-

za dei musicisti praghesi sono state organizzate delle

visite alle principali località turistiche della regione, e

altri momenti di incontro e socializzazione. L’arrivo dei

praghesi si è inserito nell’ambito delle attività estive

della scuola. Queste ultime sono iniziate a fine mag-

gio con i tradizionali saggi estivi: articolati in quattro

serate, essi hanno permesso agli allievi delle varie

classi della scuola – chitarra, clarinetto, flauto, pia-

noforte, percussioni, batteria, violino, violoncello e

canto – di esibirsi davanti alla comunità. Gli impegni

sono poi proseguiti a fine luglio con una trasferta in

Toscana. Anche in questo caso l’occasione è stata

data da uno scambio con un altro istituto musicale: l’i-

niziativa infatti nasce da una collaborazione con la

scuola comunale di musica di Castelfiorentino – citta-

dina in provincia di Firenze – e ha visto coinvolti alcuni

allievi delle classi di pianoforte, violino e flauto. Il

concerto dei musicisti rudesi è stato inserito nell’ambi-

to della rassegna “Sapori di Musica e Teatro”, organiz-

zata dal comune toscano, che prevede una serie di

appuntamenti musicali e teatrali nei casali e negli

agriturismi del territorio comunale, il tutto abbinato a

una degustazione dei prodotti tipici delle fattorie ade-

renti all’iniziativa. L’ultimo appuntamento dell’estate si

è svolto invece “in casa”: il 18 agosto nella chiesa di S.

Andrea a Perteole il gruppo strumentale e alcuni soli-

sti delle classi di pianoforte e violino sono stati prota-

gonisti di un concerto in memoria di Franz Tomasin,

per 60 anni organista della parrocchiale di Perteole.

Alessandro Gratton

Le attività della scuola di musica

La scuola comunale di musica di Ruda a Praga



L’inizio anno scolastico per il coro Multifariam si è

aperto all’insegna della collaborazione: tre sono stati,

infatti, i progetti portati a termine, con grande soddi-

sfazione, dalle ragazze rudesi assieme all’associazio-

ne corale Audite Nova di Staranzano.

Il più impegnativo è stato forse la partecipazione al

concorso “Corovivo, confronti corali itineranti del Friuli

Venezia Giulia”, tenutosi a Trieste lo scorso 21 ottobre,

dove i due cori femminili, accomunati dalla medesima

direttrice, la maestra Gianna Visintin, si sono presen-

tati uniti a questo momento di incontro/confronto con

altre compagini corali della regione, presentando il

programma “Una sera in casa Fröhlich...occasioni

creative dei cori per voci femminili di Schubert”, una

scelta di tre lieder di Schubert, accompagnati al pia-

noforte dal maestro Francesco Biasiol, classificandosi

nella prestigiosa fascia d’eccellenza.

Altrettanto prestigiosa è stata la partecipazione, su

invito del coro A. Illersberg, alla rassegna “Cori senza

Confini”, sabato 27 ottobre, al teatro Verdi di Trieste,

insieme ad una formazione austriaca ed una slovena,

per simboleggiare la definitiva caduta dei confini

attorno alla città e festeggiare i 45 anni di attività del

coro triestino. 

La collaborazione dei due cori femminili Multifariam

e Audite Nova, nata come progetto per Corovivo (i

brani di Schubert scelti dalla maestra, in particolare

“Gott in der nature”, richiedevano una formazione cor-

posa, di almeno 30 elementi), ha chiesto l’impegno

delle coriste lungo l’arco di tutta l’estate 2007: è stato

pertanto naturale che i due cori partecipassero assie-

me alla trasferta campana, il secondo fine settimana

di settembre. Su invito del coro “Estro Armonico”,

hanno partecipato alla rassegna internazionale “Cori

in coro”, esibendosi nella chiesa dell’Annunciazione

nel centro storico di Salerno. 

Se la voce delle coriste è stata ampiamente apprez-

zata, le ragazze dei due cori hanno d’altra parte

apprezzato le bellezze dei luoghi, la bontà dei pro-

dotti tipici e la calda accoglienza del coro ospitante. 

Il gemellaggio con il coro salernitano si è concluso a

novembre quando il coro “Estro Armonico” è stato

ospite dei cori Audite Nova e Multifariam, che hanno

potuto così ricambiare la calda accoglienza ricevuta:

infatti gli amici salernitani sono stati gli ospiti d’onore

della rassegna “Corovagando”, il 24 novembre, nella

Chiesa SS.  Pietro e Paolo di Staranzano.

È stato un inizio d’anno scolastico impegnativo, di un

anno particolare, perché il coro Multifariam ha festeg-

giato, con il tradizionale Concerto di Fine Anno, il 26

dicembre nella Chiesa S. Stefano di Ruda, il venticin-

quesimo anno di attività.

Per festeggiare la ricorrenza, oltre al tradizionale

concerto, il coro ha allestito una mostra fotografica,

per ripercorrere “i nostri primi 25 anni”, inaugurata il 21

dicembre, presso la sala consiliare del Comune, che

ha contato numerose viste di amici e simpatizzanti,

accorsi volentieri per una passeggiata nei ricordi di

tante esperienze vissute insieme (e per vedere come

siamo invecchiate bene - si spera!).

Nell’occasione, è stato presentato alla cittadinanza

il sito del coro (www.coromultifariam.it), realizzato gra-

zie alla collaborazione di un’amica del coro, Loretta

Lamieri.

Se qualche giovane (di spirito!) donna volesse cede-

re alla tentazione di condividere con noi questa

magnifica avventura che si chiama cantare insieme, il

coro si ritrova il venerdì sera, dalle 20.30 alle 22.30, e

ha (per chi non lo sapesse) un vasto repertorio in con-

tinua evoluzione: musica sacra, profana, contempora-

nea e popolare. Per iscriversi non è necessaria una

competenza musicale di base, che si può integrare

(nel caso mancasse del tutto) con i corsi di teoria e

solfeggio organizzati dalla Scuola di Musica.

L’impegno richiesto è la frequenza alle lezioni e la

disponibilità a partecipare ai concerti e alle trasfer-

te… per il 2008 è in progetto la Norvegia!

Vi aspettiamo!!!

Vera Spanghero
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Coro Multifariam: 25 anni di passione per il canto
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e-mail: info@farmaciasantamaria.it
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L’esercitazione di Protezione Civile “Torre - Isonzo”

Durante il 2007 il gruppo comunale di Protezione
Civile ha partecipato alla programmazione e all'ese-
cuzione di una importante esercitazione denominata
“Torre-Isonzo, 2007” che ha coinvolto tutti i sette
comuni del Distretto Destra Torre (Aiello,
Campolongo, Ruda, S.Vito al Torre, Tapogliano,Villa
Vicentina, Visco). 

Per questa attività il nostro comune è stato finanzia-
to direttamente dalla Protezione Civile regionale, che
ha assegnato all'esercitazione di Ruda il massimo
punteggio di merito tra quelle proposte a livello regio-
nale. 

L’esercitazione - test sperimentale di un sistema
coordinato di allerta e di vigilanza degli argini Torre-
Isonzo - ha simulato uno stato di emergenza a seguito
di un evento alluvionale. 

Il servizio di prevenzione e controllo vede coinvolti
tutti i comuni siti in prossimità di questi corsi d’acqua,
circa 80 gruppi comunali dell’isontino e del Friuli
orientale che sono stati ospitati a Ruda in una impor-
tante serata tecnica di addestramento coordinata dai
funzionari dalla Protezione Civile regionale. 

All'esercitazione di aprile hanno partecipato circa
un centinaio di volontari del Distretto ed il campo
base, costituito da una tendopoli di dieci tende, è
stato allestito nell’area del ricreatorio “don Valeriano
Lepre”. 

Oltre al servizio di controllo terrapieni, sono stati
simulati interventi di rinforzo degli argini sul Torre,
sono state attivate gruppi di motopompe in notturna
ed è stata organizzata una vasta ricerca persone. 

Un importante contributo alla riuscita dell'esercita-
zione è giunto dalla partecipazione del gruppo “Unità
cinofile da soccorso Friuli-Venezia Giulia” (ACDC, S.

Giovanni al Natisone), del gruppo Antincendio di
Ronchi dei Legionari e dei volontari del comitato
locale della Croce Rossa Italiana di Palmanova.
Infine, la sezione idraulica del Genio Civile di Udine
ha assicurato un importante supporto tecnico, mentre
il Gruppo Alpini di Ruda ha fornito le attrezzature per
la ristorazione dei volontari.

L’esercitazione è stata anche l’occasione per svol-
gere la parte dimostrativa del progetto finanziato
dalla Protezione Civile regionale “Informa scuola”,
che ha avuto lo scopo di sensibilizzare i giovani alle
tematiche di protezione civile ed è stato rivolto alle
terze delle medie delle scuole di Aiello e Perteole. I
ragazzi, dopo aver ospitato in classe alcuni volontari
che hanno presentato loro diversi aspetti inerenti l’or-
ganizzazione e le attività della Protezione Civile,
hanno potuto partecipare alla parte finale dell'eserci-
tazione, assistere a molte simulazioni di interventi -
anche con l'ausilio dell'elicottero - e visionare il parco
macchine e le attrezzature in dotazione ai volontari.

L’esercitazione è stata un’occasione di grande
maturazione tecnica ed organizzativa dei gruppi
comunali del Distretto e la manifestazione ha riscosso
un grande successo di partecipazione, dimostrato
anche dalla presenza alla cerimonia di chiusura del
direttore generale dott. Guglielmo Berlasso assieme a
molti funzionari della Protezione Civile regionale e ai
sindaci dei comuni del Distretto.

Il coordinatore di Distretto
Mauro Spanghero

I gruppi comunali di Protezione Civile 
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via IV Novembre, 6 - 34077 Ronchi dei Legionari (Go)
tel. / fax 0481 776580 - www.teamisonzosrl.it - info@teamisonzosrl.it

- biciclette ECLIPSE -

- biciclette personalizzate -

- abbigliamento e accessori -

TUTTO PER IL CICLISMO

Srl

La sezione ADO di Ruda

La sezione A.D.O.- F.V.G.( Associazione Donatori
di Organi del Friuli Venezia Giulia)  è presente  a
Ruda  da quasi vent'anni. In questo periodo di
tempo sono stati organizzati incontri aperti a tutti
e in particolare diversi interventi presso la
Scuola Media, al fine di diffondere la cultura del
dono  attraverso la conoscenza delle possibilità
terapeutiche e delle problematiche  scientifiche
correlate al trapianto.
L'associazione  ha collaborato  anche alle varie

iniziative di solidarietà promosse nel nostro
comune ( come per esempio in occasione delle
ormai numerose “Lucciolate” a favore della Via di
Natale di Aviano). 
Ricordo inoltre che presso la Biblioteca

Comunale sono a disposizione di tutti  le Carte
del Donatore da compilare secondo le indicazio-
ni fornite  nel depliant che le accompagna: si
tratta di tesserini distribuiti dall'ADO  che conten-
gono i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero

di un documento di identità e la manifestazione
di volontà  al dono degli organi.  Per ulteriori
informazioni  potete telefonare al seguente
numero  telefonico: 043199090.
Ritengo comunque che sia necessario promuo-

vere nuove iniziative di sensibilizzazione anche
con l'apporto di associazioni affini  per approfon-
dire la  problematica della donazione nei suoi
vari aspetti. Pertanto attualmente sto già pren-
dendo i primi contatti  per la realizzazione di una
serata da attuarsi  il prossimo anno nel mese di
maggio con la gradita presenza di un trapiantato
rudese : il signor  Giorgio Troncon.
A conclusione del mio scritto ricordo il motto

molto significativo dell'associazione :
UN ORGANO DONATO è UN GRANELLO DI VITA
CHE CONTINUA.

LA PRESIDENTE  DELLA SEZIONE DI RUDA 
Gabriella Berto

Fornitura Kit Asta Pubblica

CON IL PRESENTE NUMERO DI “COMUNE INFOR-
MA” VIENE DISTRIBUITO UN KIT DI REGOLATORI DI
FLUSSO IDRICO PER RUBINETTI DOMESTICI. 
IL KIT, COMPLETAMENTE GRATUITO SIA PER IL
COMUNE SIA PER IL CITTADINO, RIENTRA IN UNA
CAMPAGNA NAZIONALE DEL MINISTERO DELL’AM-
BIENTE VOLTA AL RISPARMIO DI ACQUA POTABILE
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. 
LEGGI ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
ALLEGATO E INSTALLA SUI TUOI RUBINETTI LE
CARTUCCE AREATE:  CONTRIBUIRAI A RIDURRE LA
PRODUZIONE DI GAS SERRA E  A SALVAGUARDA-
RE LE RISORSE IDRICHE.

NEI PRIMI GIORNI DEL MESE DI GENNAIO, IN DATA
DA DESTINARSI, SI PROCEDERA’ AD UN’ASTA PUB-
BLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA DECINA DI
LOTTI DI LEGNATICO DA BRUCIO COSTITUITI IN
PREVALENZA DA ACACIE E PIOPPI, INSISTENTI SU
AREE COMUNALI NELLE  ZONE GOLENALI DEL
TORRENTE TORRE E DEL FIUME ISONZO. L’AVVISO
SARA’ AFFISSO ALL’ALBO COMUNALE E NEI PUB-
BLICI ESERCIZI DEL TERRITORIO COMUNALE.
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Emergenza “zanzara tigre”

Nell’incontro con la popolazione di Saciletto del

22 Maggio ultimo scorso, molti cittadini di quella

frazione hanno chiesto alla Giunta comunale di

attivarsi per trovare delle soluzioni ai disagi arre-

cati dalla massiccia presenza di zanzare della

specie “aedes albopictus” le cosiddette “zanzare

tigre”.

E’ stata subito predisposta un’ordinanza sinda-

cale per suggerire ai cittadini i comportamenti

più appropriati da assumere nella gestione di

orti, attività edilizie e altre attività domestiche in

modo da eliminare tutti quei piccoli ristagni  d’ac-

qua che rappresentano l’ambiente ideale per lo

sviluppo e la crescita dell’insetto.

Successivamente, su interessamento del consi-

gliere Paolo Ledda è stata organizzata una pub-

blica conferenza sul tema, dove due esperti

hanno spiegato l’origine, la diffusione e le possi-

bilità di lotta alla proliferazione di questo fasti-

dioso e pericoloso tipo di zanzara.

La giunta comunale ha anche deciso di proce-

dere, in forma sperimentale, all’attuazione di una

campagna di lotta basata sulla distribuzione

porta a porta di un insetticida per uso domestico

e sull’affidamento ad una ditta specializzata nel

settore, della disinfestazione delle caditoie e gri-

glie ricadenti sul territorio di proprietà comunale

e di canali a lento deflusso.

Tutte le famiglie di Saciletto hanno ricevuto, nel

mese di giugno, una busta di dodici compresse

di insetticida assieme ad una lettera con le spie-

gazioni per l’uso e la raccomandazione di atte-

nersi scrupolosamente alle indicazioni contenute

nell’ordinanza del Sindaco. La ditta specializzata

ha provveduto a disinfestare le caditoie stradali

per tutta l’estate con una cadenza di 20-30 gior-

ni.

Nel mese di novembre ho eseguito personal-

mente un sondaggio campione su dieci famiglie

di Saciletto dislocate in varie punti del territorio.

Il risultato del sondaggio conferma la bontà

degli interventi adottati ed il 70% degli intervistati

ha dichiarato di aver riscontrato una diminuzione

della presenza di insetti rispetto all’anno prece-

dente.  

Francesco Gratton

RACCOLTA DEI TAPPI (risultati raggiunti al 30 ottobre 2007)

Anno 2004   raccolti   164,60 quintali    consegnati  1.350,00  _  alla Casa Via di Natale
Anno 2005   raccolti   330,70 quintali    “ 3.000,00  _    “    “    “        “         
Anno 2006   raccolti   439,30 quintali    “ 8.000,00  _    “    “    “        “         
Anno 2007   raccolti   412,70 quintali    “ 13.000,00   _    “    “    “        “         
Totale                        1347,30 quintali    “      25.350,00  _    “    “    “        “          

Tutto  questo  grazie all’attiva  collaborazione di associazioni, gruppi  A.N.A., Protezione Civile, Pro Loco,
singoli cittadini, alunni delle scuole materne, elementari e medie delle province di Gorizia, Trieste e Udine

visitate il sito  www.tappiruda.135.it



Totale Popolazione residente al 13/11/2007         2977  
Nati al 13/11/07 16    (10 M e 6 F)  
Morti   26   (13 M e 13 F)                                   

Comunitari 21   
Cittadini Stranieri    76   

Extracomunitari 55 

Paesi di provenienza 
Unione Europea                                                            Extra Unione Europea 
Francia                                                                           Yugoslavia                                       
Germania                                                                       Ucraina                                            
Regno Unito                                                                  Croazia                                            
Paesi Bassi                                                                    Bosnia Erzegovina                          
Romania                                                                        Srilanka                                           
Spagna                                                                         Camerun                                          
Ungheria                                                                        Etiopia
Slovenia                                                                         Marocco                                           
Rep.Slovacca                                                                Nigeria- Tunisia- Brasile

MATRIMONI 2007  celebrati a Ruda  
1 Rito civile                                        2 Rito concordatario
DIVORZI 2007 : 1
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA:  1 

ANIMALI
CANI ISCRITTI  ALL’ANAGRAFE CANINA AL 31/11/2007    n. 469 
MACELLAZIONE SUINI  2006:                                               n. 134 

UFFICIO TECNICO
Concessioni Edilizie rilasciate al 13/11/2007                29 
Denuncie di inizio attività (D.I.A.)     “                          62 
Autorizzazioni Edilizie                        “                          22 
Abitabilità/Agibilità                            “                          15   

ALUNNI  FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE
Scuola per l’Infanzia “Gianni Rodari”                    43      2 sezioni 
Scuola Primaria “D.M. Turoldo”                            98      5 classi 
Scuola Media “C. Deganutti”                                 122     6 classi   

I l  C o m u n e
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I numeri del Comune
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SCAVI, MOVIMENTI TERRA, DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

OPERE STRADALI

Fr. Ceresetto – Martignacco (UD)
Via Borgo Puppo, 99

Tel.  0432/678246
Fax. 0432/657963

CALLIGHER IMPIANTI

• IMPIANTISTICA CIVILE/INDUSTRIALE
• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tel. 0431 53013 - Fax 0431 53088
ixcalli@tin.it - www.calligher.com

Via Forte, 97/a - 33050 Pertegada (Ud)



www.medicenter.it

MediCenter s.r.l.
Via Verdi, 28 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Tel. 0481.777188 - Fax 0481.778248


