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“World Choir Games”
…un termine inglese che
non dimenticheremo…le
olimpiadi corali tenutesi a
Graz lo scorso luglio
hanno decretato il Coro
Polifonico di Ruda miglior
coro maschile di tutto il
Mondo: ai nostri super
coristi non solo è stata
assegnata la più impor-
tante medaglia olimpica,
ma è stato loro assegna-
to il punteggio più alto tra
coloro che hanno ottenu-
to la medaglia d’oro.
Primi nella speciale clas-
sifica dedicata ai cori maschili e undicesimo miglior
coro al Mondo. In tutto il Polifonico regala all’Italia (e
in particolare a Ruda!) tre medaglie d’oro: Musica
sacra, Folklore e Cori maschili.
Desidero perciò dedicare la copertina e l’editoriale del
notiziario del Comune al Coro Polifonico di Ruda: un
gesto di riconoscenza - sono certa condivisa da tutti,
appassionati e non - per quello che ha saputo regalar-
ci, ma soprattutto per aver reso onore al nostro picco-
lo comune.
Sapevamo di essere conosciuti per la tradizione corale
e per il grande numero di cori: è la nostra…caratteri-
stica; li sentiamo cantare ovunque, ma la consuetudi-
ne talvolta ci rende…distratti, sono diretti da una
Fabiana Noro bella, tenace, autorevole…e ammirevole
(la “gespa” com’era affettuosamente chiamata da
Lidio Novelli, che ha vissuto così la sua ultima  gran-
dissima emozione). Forse qualche volta confondiamo
la normalità con…l’eccezionale normalità!
Sono tornati raggianti, certi di aver fatto la storia…e
noi eravamo con loro ben prima del loro arrivo, emo-
zionati, increduli, storditi alla notizia che Ruda era
diventata l’ombelico del Mondo. Emozioni incontenibi-
li che si sono diffuse con sms, telefonate…e in
pochissimo tempo la distanza Ruda-Graz si riduce a
nulla…vorremmo essere partecipi di tante lacrime di
gioia frutto di fatica, impegno, dedizione…una voglia
incontenibile di abbracciarli, di cantare con loro l’inno
nazionale, di seguire il tricolore salire sopra tutte le
altre bandiere.
Il coro Polifonico ama le sfide, vince ovunque e
tutto…ma questo è un evento straordinario tra gli
straordinari, che lascia il segno e non si scorderà mai,
perché è un evento vissuto assieme, che traccia un
indelebile impronta nelle persone che lo hanno vissu-
to, nella gente che l’ha sentito proprio e soprattutto
nei rudesi che nel canto corale virile non sono secondi
a nessuno.
…sin la vecja cantoria che al paìs onor farà…mai
avremmo pensato di veder tradotte le parole di “su
cjantin che sin di Ruda” in una realtà di tale porta-
ta…grazie di cuore!!!

Palmina MIAN
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Anche quest’anno si è rinnovato il patto di gemellag-
gio fra il comune di Ruda e quelli francesi di Castin e
Duran.

Così, dal 12 al 16 luglio, oltre un centinaio di amici
francesi, fra vecchi e nuovi, sono stati ospitati dalle
famiglie rudesi e di qualche paese limitrofo.

Come sempre il programma è stato intenso, in partico-
lare la parte dedicata alle tematiche europee. Si è infatti
tenuto, nella sala consigliare, un importante convegno
sui progetti comunitari Interreg III A sulla cooperazione
transfrontaliera, con particolare riferimento al progetto
del Parco antropico dell’agro aquileiese, del Carso e lito-
rale sloveno, progetti finanziati dall’Unione Europea per
favorire le relazioni tra gli stati membri.

C’è stata poi la visita a Cervignano, dove sono stati
realizzati dei progetti finanziati con i fondi comunitari
(Obiettivo 2) in particolare il recupero del borgo storico
di Strassoldo, illustratoci dal Sindaco Piero Paviotti.

Ampio lo spazio dedicato alle escursioni: il gruppo dei
più giovani, quasi tutti per la prima volta in Italia, non ha
mancato l’appuntamento con Venezia, meta irrinunciabi-
le per gli stranieri che arrivano in ritardo.

Gli altri partecipanti all’incontro, ormai veterani nella
nostra regione di cui conoscono i più importanti centri e
mete turistiche, hanno visitato le interessantissime
grotte di Villanova, nell’alta valle del Torre,  per poi
recarsi a Venzone. Qui, accolti dall’Assessore Mirna
Bressan che ha illustrato la storia della cittadina medie-
vale, hanno potuto rendersi conto di cosa fu il terremo-
to del ’76 e soprattutto la successiva ricostruzione.

Come per gli scorsi anni si è cercato di incentivare la
partecipazione dei giovani: in questa occasione si tratta-
va di un gruppo musicale e di una squadra di calcio di
ragazzi che si è confrontata con i coetanei del Calcio
Ruda, continuando nel nostro piccolo l’eterna sfida fra
Italia e Francia, dove però è prevalso lo spirito di incon-
tro e di condivisone, più che il fatto agonistico in sè. 

Naturalmente non sono mancati i momenti conviviali,

sia nelle famiglie che comunitari, contribuendo in que-
sto modo a cementare le vecchie amicizie e a crearne
nuove. In particolare la cena finale è stato un’occasione
per i saluti ufficiali, lo scambio dei doni, la premiazione
dei giovani calciatori, ma soprattutto un momento di
sana allegria resa ancor più coinvolgente dalla musica
della  “bandas”, il simpatico gruppo musicale francese.
Il tutto  all’insegna  dell’ormai più che consolidata amici-
zia e comprensione reciproca.

L’incontro fra i rispettivi Comitati ha sancito la volontà
di continuare questa bella ed importante esperienza e si
sono confermati gli impegni per il futuro. In attesa di
celebrare nel Gers, il dipartimento dove sorgono Castin
e Duran, i l  decimo
anniversario della firma
del patto di gemellag-
gio, il prossimo anno è
previsto un incontro
non ufficiale a metà
strada, probabilmente
nei pressi di Avignone.

Si vuole, in questo
modo, innanzitutto
rafforzare i comuni sentimenti europei, confrontandosi
nelle reciproche realtà amministrative e portando con-
cretamente le persone a conoscere i progetti e le realiz-
zazioni rese possibile grazie all’appartenenza all’Unione
Europea, oltre naturalmente a cementare l’amicizia fra
le famiglie e fra le comunità coinvolte, allargando di
volta in volta l’esperienza di scambio a nuovi gruppi e
associazioni.

Nei prossimi mesi porteremo a conoscenza di tutti i
particolari del viaggio in Provenza che è previsto fra apri-
le e maggio, ma fin d’ora, chi intendesse partecipare,
può prendere contatto con i membri del comitato per
informazioni a riguardo.

Alfonso Sgubin

Ajarnet S.p.A., società a capitale sociale intera-
mente pubblico, costituita dai Comuni di Aiello del
Friul i ,  Bagnaria Arsa, Campolongo al Torre,
Cervignano del Friuli, Cormons, Medea, Ruda,
S.Vito al Torre, S.Giovanni al Natisione, Tapogliano,
Torviscosa e Villa Vicentina, oggi - con oltre 400
utenti - fornisce non solo connettività internet a
banda larga  ma, anche fonia.

Si tratta di un serivizio VoIP (voce su IP), il quale

permette a tutti di poter telefonare a prezzi conte-
nuti utilizzando i tradizionali apparecchi telefonici
posseduti.
I vantaggi ottenuti sono molteplici:
- riduzione dei costi della bolletta telefonica (cano-
ni e numero linee);
- telefonate senza fasce orarie;
- telefonate senza scatti alla risposta;
- telefonate gratuite per sempre verso altri utenti
VoIP Ajarnet;

AJARNET: ora anche la fonia

I sindaci e gli amici dei comuni gemellati 

Gemellaggio: Duran e Castin a Ruda
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- tariffazione ad effettivi secondi di conversazione;
- possibilità di mantenere il proprio numero telefo-
nico (number portability) o di richiederne uno dello
stesso distretto telefonico (0431, 0432 o 0481).
Le tariffazione avviene in modalità di traffico pre-

pagato, attraverso delle ricariche da: 30,00 – 50,00
- 100,00 Euro; con possibilità di scegliere due pro-
fili: a consumo oppure semi-flat.

A consumo Euro 3,90/mese (canone mensile)
- Chiamate tra utenti VoIP AjarNet**: GRATIS

- Chiamate Locali/Nazionali costo al minuto: 0,025

- Chiamate Cellulari (Tim, Vodafone, Wind) costo al
minuto: 0,230

- Chiamate Cellulari (H3G) costo al minuto: 0,330

Semi-Flat Euro 0,00/mese (canone mensile)
- Chiamate tra utenti VoIP AjarNet**: GRATIS
- Chiamate Locali/Nazionali costo al minuto (oltre la
soglia traffico incluso): 0,025 
- Chiamate Cellulari (Tim, Vodafone, Wind) costo al
minuto: 0,230

- Chiamate Cellulari (H3G) costo al minuto: 0,330

Traffico prepagato incluso:
CHIAMA 5

(max 5 ore al mese verso rete fissa) 7,90/mese
CHIAMA 10

(max 10 ore al mese verso rete fissa) 11,90/mese
CHIAMA 20

(max 20 ore al mese verso rete fissa) 22,90/mese
CHIAMA 50

(max 50 ore al mese verso rete fissa) 54,90/mese

Il traffico prepagato utilizzato nel mese (non
cumulabile), sarà riaccreditato il mese successivo.

Il contributo di attivazione richiesto per essere
abilitati ai servizi VoIP dipende dal profilo di  con-
nettività posseduto: LIGHT 43,90 - PLUS 29,50 -
FAST 18,50.

Per informazioni www.ajarnet.it oppure telefona
(senza impegno) allo 0431 973870.

L’ Amministratore delegato
Cristiano Scagnetto
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Ecopiazzole e smaltimento rifiuti:
difficoltà e complicazioni

Anche l’anno che sta per finire non è stato avaro di diffi-
coltà e di complicazioni per quanto riguarda il settore
dei rifiuti. Alla cronica assenza di una discarica nel terri-
torio provinciale di Udine dove smaltire i sovvalli prodot-
ti dall’impianto di S. Giorgio di Nogaro, si sono aggiunti
altri tre problemi di non facile soluzione. 

Il primo riguarda l’individuazione, da parte dell’ATO
(Ambito Territoriale Ottimale) di Udine di un gestore
unico per l’intera provincia entro l’anno 2011. Tutti gli
attuali gestori, tra i quali anche il CSR, la società di cui il
Comune di Ruda fa parte, dovranno riunirsi in un unico
soggetto attraverso incorporazioni societarie o fonden-
dosi in una nuova società più grande in grado di garanti-
re il servizio in tutta la provincia. Per fare questo sono
stati avviati contatti con gli altri gestori di rifiuti della

provincia di Udine ma al momento attuale il CSR può
contare sul solo progetto di fusione con la NET S.p.A.
(che gestisce i rifiuti della città di Udine) perché le altre
società preferiscono aspettare per valutare meglio l’e-
volversi della situazione.

Il secondo problema è stato quello della sospensione
temporanea del ritiro dei rifiuti ingombranti dovuto alla
scarsa sensibilità di alcuni cittadini che, purtroppo, con-
feriscono in quel container anche rifiuti di altro genere.
Da controlli effettuati dalle competenti autorità la ditta
che ritirava gli ingombranti è stata costretta a svuotare
ogni singolo container e ripetere le operazioni di selezio-
ne. Per questo motivo è notevolmente rallentato il
ritmo di smaltimento con conseguenti ricadute per il
servizio ai cittadini. 
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Impre sa  ed i l e  a r t i g i ana

piazza G.  Rossa 4/A -  33050 Ruda (UD) -  te l .  0431 999421 -  ce l l .  335 6951163

lavori edili costruzioni ristrutturazioni

Infine, il D.L. 8 Aprile 2008 che disciplina i centri di rac-
colta  dei rifiuti urbani conferiti in modo differenziato, ha
definito in modo così particolareggiato i requisiti
costruttivi dei centri di raccolta da far sì che tutti siano
da considerarsi fuori norma. Secondo il decreto infatti, i
luoghi destinati alla raccolta devono essere recintati,
schermati da una siepe, illuminati, provvisti di apposite
rampe, pavimentati con pavimentazione impermeabiliz-
zata , dotati di fognatura per la raccolta di eventuali per-
colati e acqua piovana, provvisti di una tettoia per il
deposito delle apparecchiature elettriche ed elettroni-
che e gestiti da personale qualificato dipendente da
ditte iscritte all’albo nazionale dei gestori ambientali. 

Siccome le trasgressioni alle norme in materia di rifiuti
sono soggette al procedimento penale,
l’Amministrazione comunale non ha potuto far altro che
chiudere il centro di raccolta situato presso il magazzino
comunale.

Per fronteggiare l’emergenza, in accordo con il CSR, è
stata attivata una raccolta differenziata “una tantum”
per i materiali ingombranti, il legno trattato e le ramaglie
che si è svolta il 24 ottobre presso il parcheggio del
campo sportivo di Ruda.
Il problema delle ecopiazzole non a norma è stato

affrontato dalle Amministrazioni Comunali, dalle
Provincie e dalle Amministrazioni Regionali e recente-
mente un errore di procedura nell’applicazione del
decreto, ha consentito di riaprire l’ecopiazzola il 15
Novembre. Tuttavia, rimane l’obbligo per i Comuni, sin-
golarmente o in associazione, di dotarsi, nel più breve
tempo possibile di centri di raccolta tecnicamente
rispondenti ai requisiti del decreto.

Da quanto detto si può capire quanto difficile e com-
plessa sia la questione dei rifiuti per cui si fa appello a
tutti i cittadini di conferire correttamente nei cassonetti
stradali (dal mese di giugno ci sono anche quelli per la
carta) i rifiuti domestici e di rispettare scrupolosamente
la separazione dei materiali per il conferimento nel cen-
tro di raccolta comunale.

La speranza è che, con l’avvento del gestore unico, le
problematiche del tipo di raccolta, dello smaltimento,
delle discariche e degli inceneritori vengano trattate con
maggior chiarezza e determinazione e con soluzioni sì
rispettose dell’ambiente ma anche meno pesanti per le
tasche dei cittadini.

L’assessore all’ambiente
Francesco GRATTON

Ufficio tecnico rinnovato 
e nuovi incarichi amministrativi

Il 2008 è stato un anno di importanti cambiamenti per
quanto riguarda l’organizzazione e i l  personale
dell’Ufficio tecnico: il funzionario Evaristo Cian è stato
collocato in quiescenza e l’esecutore Daniele Simsig si
è trasferito in un altro ente. Una riorganizzazione quindi
che si è rivelata totale, impegnativa e che ha comporta-
to una nuova assunzione, per il tramite di un concorso
pubblico (il cui vincitore è risultato Andrea Regolin) e la
realizzazione di una convenzione con il Comune di
Cervignano del Friuli per affidare la dirigenza dei lavori
pubblici e dell’edilizia privata a personale già formato e
competente. La scelta della convenzione non è stata
casuale, ma ha rappresentato un naturale anticipo di
una più estesa collaborazione (per quanto riguarda i
lavori pubblici, gli espropri e le gare d’appalto) che verrà
a breve siglata fra gli otto comuni appartenenti
all’Associazione intercomunale “Cervignanese”, per la

quale – nel rispetto della LR 1/2006 -  abbiamo sotto-
scritto altre convenzioni. 

Il completamento del rinnovo dell’Ufficio tecnico non
si è ancora concluso, in quanto si rende necessaria l’as-
sunzione di un altro dipendente, previsto in pianta orga-
nica. 

A ciò si aggiunge un cambiamento relativo ai referenti
politici dopo le dimissioni dell’assessore Cinzia Cerea. Il
referato all’edilizia privata e all’urbanistica è stato asse-
gnato all’assessore Francesco Gratton, mentre i lavori
pubblici saranno seguiti dal Sindaco.

Da evidenziare l’ingresso di Luca Tosorat, nuovo con-
sigliere comunale e la nomina di Mauro Rizzo quale
assessore alle finanze, tributi e innovazione.

Palmina MIAN
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Piazza

Il Comune ha affidato all’architetto Ennio Snider l’inca-
rico di redigere la progettazione della piazza di Saciletto.
Per ora è stato presentato un progetto preliminare alla
Regione FVG per poter usufruire del contributo “una
tantum” di euro 123.000 assegnato con i fondi destinati
alla ristrutturazione dei borghi rurali.

Nei primi mesi del prossimo anno, quando la Regione
avrà dato l’ok all’elaborazione tecnica, si passerà alla
progettazione definitiva, sintesi di analisi e discussione
anche da parte della popolazione interessata che sarà
convocata in un’assemblea pubblica.

Il progetto prevede un arretramento del muro di cinta
della Villa Antonini Belgrado (per il quale dovrà espri-
mersi anche la Sovrintendenza), l’abbattimento della
cabina dell’ENEL e la realizzazione di un piccolo par-
cheggio nello spazio sul retro del vecchio manufatto.

Roggia Brischis

Come è noto la roggia Brischis sarà oggetto di un
intervento di recupero ambientale e paesaggistico da
parte della società Interporto S.p.a. di Cervignano del
Friuli nella parte centrale di Saciletto (dal Castello alla
confluenza con la roggia Montarizza) con un investimen-
to che ammonta a 200.000 euro. Considerando che la
frazione interessata vive uno stato di disagio ambientale
dovuto al fatto che i liquami prodotti dagli impianti
domestici sono versati - più o meno direttamente - nella
roggia, stiamo addivenendo ad una convenzione che

impegna anche il Consorzio Depurazione Laguna per
quanto riguarda le opere di sua competenza. 

L’accordo, ora in fase di bozza, prevede un contempo-
raneo investimento da parte del “Tubone” (convenzio-
nato con il Comune per la gestione delle fognature e
della depurazione), dell’Interporto e del Comune di
Ruda. Appare chiaro che l’intesa sarà possibile a fronte
di una notevole disponibilità monetaria che si aggira sui
500.000 euro solo per le fognature (i costi relativi agli
impianti fognari sono enormi e non beneficiano di alcun
contributo in quanto la legge attuale precisa che devono
necessariamente essere finanziati con la tariffa; inoltre
la situazione di Saciletto risulta comune a tantissime
altre realtà in particolare nella Bassa Friulana). Anche la
recente sentenza della Corte Costituzionale relativa
all’illegittimità del pagamento di alcuni canoni (che coin-
volge enti gestori come il Consorzio Depurazione
Laguna) rallenta notevolmente la procedura.

Il nostro compito ci vede impegnati costantemente e
con tenacia per risolvere e alleviare i disagi e le proble-
matiche della popolazione ma purtroppo – e le cronache
testimoniano - le tematiche ambientali sono legate a
leggi contradditorie, inducono a percorsi lenti, a investi-
menti costosi, spesso conducono a risvolti di responsa-
bilità penale e quindi i tempi per la loro soluzione sono
lunghi ed estremamente difficoltosi.

Palmina MIAN

Interventi a Saciletto
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La partecipazione come strumento per riqualificare il
tessuto urbano: è questo i l  metodo che
l’Amministrazione Comunale di Ruda sta promuovendo
per la ristrutturazione della piazza. Obiettivo del proces-
so è di pervenire, attraverso la partecipazione attiva,
all’individuazione di esigenze e bisogni della comunità
da porre come base del futuro intervento. L’intervento
programmato per il prossimo anno si inquadra in un pro-
gramma più ampio per la valorizzazione del centro: l’o-
biettivo non è la sola sistemazione strutturale degli
spazi in cui si articola la piazza, bensì esaltare le sue
potenzialità di luogo per varie funzioni e relazioni sociali.

Il Comune beneficia di un contributo di 400.000 euro
stanziato dalla Regione FVG, fondi che serviranno
anche per la ristrutturazione di Piazza Cavalieri di Malta
a San Nicolò di Ruda.

La procedura “partecipata” è iniziata il mese di set-
tembre quando si sono tenuti due incontri con gli ammi-
nistratori e il funzionario ai lavori pubblici per raccogliere
le idee e le proposte da parte dei professionisti locali,
degli operatori economici, nonché dei cittadini di Ruda
che più di altri vivono il proprio territorio. Attraverso il
confronto, abbiamo raccolto indicazioni, anche in conflit-
to tra di loro, così da costruire proposte condivise per il
cambiamento con l'obiettivo di giungere alla definizione
di un’idea progettuale il più possibile condivisa. 

Il percorso prevede ulteriori incontri in un’assemblea
aperta a tutti i cittadini per discutere e valutare la suc-
cessiva fase di progettazione tecnica.

Palmina MIAN

Riqualificazione Piazza Libertà a Ruda:
“progettazione partecipata”
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Opera Pubblica

PISTA CICLABILE PERTEOLE-SACILETTO

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

INTERVENTO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO

RESTAURO DIPINTI MURALI CAPPELLA CIMITERO PERTEOLE

RESTAURO FACCIATE

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SACILETTO

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RUDA E SAN NICOLO

RISTRUTTURAZIONE RETRO MUNICIPIO

Spesa

174.000 (di cui 75% con
contributo regionale)

216.000 (di cui 160.000
contributo provinciale)

300.000 (totale contribu-
to Protezione Civile)

36.000 (di cui 27.000
contributo regionale)

80.000 (totale contributo
regionale)

123.000 (totale contribu-
to regionale)

400.000
(contributo regionale)

260.000 (mutuo)

Stato avanzamento

In fase di progettazione definitiva
(nuova progettazione a seguito della
modifica del percorso)

Già appaltato e 
in fase di esecuzione

Già appaltato e 
in fase di esecuzione

In fase di affidamento lavori 

Bando di partecipazione aperto
fino 15 dicembre 2008 

Progettazione preliminare

Progettazione partecipata

In fase di progettazione esecutiva

www.comunediruda.it

Per chi ancora non lo conoscesse è l’indirizzo del sito
internet  del nostro comune.  

Ormai è passato quasi un anno dal completo rinnovo
di questo portale, messo a disposizione dei cittadini e di
tante persone più o meno curiose che navigano nell’
Universo Informatico. 

Un portale nuovo, all’ avanguardia e  ricco di innume-
revoli risorse che permette all’ utente di cogliere le più
svariate informazioni. E’ suddiviso in molte sezioni  che
variano dai SERVIZI COMUNALI alle NEWS&EVENTI  e
dai SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ al TERRITORIO…

Lo scopo del nostro sito internet, però, non è sola-
mente quello di rendere visibili un insieme di informa-
zioni o di eventi ma cercare di capire quali sono le esi-

genze dei nostri visitatori.
Per fare ciò abbiamo bisogno di dati concreti e che ci

diano indicazioni chiare sull’evoluzione e sull’andamen-
to  delle pagine web messe a disposizione. 

L’analisi riportata di seguito è stata basata principal-
mente sull’afflusso degli utenti e su variabili ad esso
collegate.

Tra tutte le statistiche abbiamo cercato di raggruppare
quelle più significative e che pensiamo possano suscita-
re maggior interesse sia dal nostro punto di vista che da
quello del lettore.

Il periodo di tempo sul quale si sono basati i nostri gra-
fici è di circa quattro mesi.

Mese Visite Visitatori unici    Nuovi visitatori

Luglio 859 229 229
Agosto 4.060 505 458
Settembre 5.142 574 488
Ottobre 4.522 528 432

Lavori pubblici
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Il mese nel quale sono stati raccolti più accessi è stato
quello di settembre  con ben 5142 visite. Il dato più rile-
vante, però, è quello che fa riferimento al numero delle

pagine visionate all’interno del nostro sito come si può
notare di seguito.

Molto interessante è anche il terzo grafico il quale ci
indica a livello mondiale che la nostra pagina web non
viene visitata solamente da persone che navigano dall’
Italia ma anche da utenti di altre nazioni come ad esem-

pio Stati Uniti, Argentina, Canada, Svezia e altri.
Questo, anche se scontato, sta a significare che in
modo graduale ci stiamo facendo conoscere in ogni
angolo del Mondo.

Ma non ci sono solamente statistiche e grafici.  
L’utilità di questo sito, com’è logico che sia, la si sco-

pre unicamente navigandoci all’interno e rendendosi
conto che attraverso di esso si possono recepire molte-
plici informazioni e novità. Ecco alcuni esempi.

Ha suscitato molto interesse e partecipazione  la
sezione relativa ai sondaggi che viene presentata nella
prima pagina di accesso. Essa permette al visitatore di
esprimere, attraverso un voto, il suo giudizio su una
proposta, un problema o un’idea di interesse comune. 

Esplorando questo piccolo paese virtuale scopriamo
anche che c’è il modo di comunicare con il sindaco.
Come fare? Senza recarci direttamente in Municipio
possiamo inviare un quesito, utilizzando internet,  al
primo cittadino il quale con puntualità e precisione
saprà darci una risposta.

Se invece è già sabato pomeriggio, abbiamo poca ben-
zina nella nostra automobile e non sappiamo cosa fare
possiamo trovare la soluzione verificando quali sono i
distributori di turno in quel fine settimana.

Inoltre esiste anche una sezione dedicata alle news ed
agli eventi che ci permette di tenerci informati su

novità, incontri  ed appuntamenti ai quali potremmo
essere interessati.

Di tutto questo, però, va reso chiaro un importante
aspetto. E’ solamente grazie ai vostri suggerimenti e ai
continui aggiornamenti che possiamo rendere dinamico
e all’avanguardia questo sito. Lo scopo è di cercare, con
il passare del tempo, di far capire a tutti che questo por-
tale può diventare un concreto punto di RIFERIMENTO,
INFORMAZIONE E DI SVILUPPO per i cittadini  e per il
nostro comune. Come fare? 

Digitate www.comunediruda.it, navigateci per un
po’ e poi provate a scriverci!!!

Il Consigliere
Luca TOSORAT

Mese Pagine Visionate    Visite

Agosto 13.673 4.060
Settembre 20.509 5.142
Ottobre 18.569 4.522
Novembre 11.067 2.373
Media (e) 15.954 4.024

Nazione Pagine Visionate    Visite

Italia 18.169 4.119
USA 17.113 6.705
Regno Unito 3.121 321
Canada 915 40
Olanda 470 222
Svezia 297 134
Giappone 284 219
Argentina 174 24
Repubblica Ceca 135 24
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Sono iniziati lunedì 10 novembre due corsi di compu-
ter, uno di livello base e uno di livello avanzato, dedicati
agli adulti residenti nel Comune di Ruda, organizzati
anche quest’anno dall’Amministrazione comunale in
collaborazione con il Centro Territoriale Permanente per
la Formazione degli adulti di San Giorgio di Nogaro e
l’Istituto Comprensivo “Destra Torre” di Aiello del Friuli.
I sedici posti disponibili per corso sono stati letteral-
mente “bruciati” in pochi giorni dall’apertura delle iscri-
zioni, segno della fame di conoscenza per questa tecno-
logia che sta conquistando anche generazioni più matu-
re. In seguito alla proficua esperienza proposta lo scor-
so anno scolastico diverse persone avevano auspicato
di dare seguito all’iniziativa, prontamente raccolta
dall’Amministrazione comunale che durante l’estate,
godendo di uno straordinario contributo economico, ha
coordinato l’investimento a favore dell’aula informatica
della Scuola media di Perteole, riuscendo a sostituire
tutti i monitor, acquistare tre nuovi pc e rinnovare gli
arredi. Lo straordinario contributo economico è il frutto
di una raccolta di fondi che i coscritti di Alberto Fort,
giovane rudese scomparso prematuramente circa quin-
dici anni fa in un incidente stradale, fecero in sua
memoria e, che per diversi anni, venne impiegato isti-

tuendo una borsa di studio per alunni particolarmente
meritevoli nelle materie scientifiche (Alberto Fort si
distingueva per la particolare predilezione nelle materie
tecnico-scientifiche) della classe terza della scuola
media di Perteole. Il fondo è stato bene investito negli
anni, fruttando una cifra considerevole, che i compagni
di classe di Alberto Fort hanno deciso di devolvere in
un’unica soluzione a favore di un intervento i cui benefi-
ci ricadessero su tutti gli alunni. La migliore soluzione
condivisa è stata quindi di completare l’aula informatica,
e di intitolarla, a imperitura memoria, ad Alberto Fort
nella cerimonia di inaugurazione dell’aula informatica
che si è tenuta sabato 15 novembre al cospetto di un
numeroso pubblico e delle autorità comunali e scolasti-
che. Da segnalare inoltre, come ulteriore elemento di
straordinarietà e di sinergie eccezionali che la comunità
di Ruda dispone, il contributo dei volontari che si sono
prestati con perizia e impegno al montaggio degli arredi
acquistati, che sono: Alfredo Mian, Giuseppe Carlet,
Luciano Fracaros, Mario Lenarduzzi e Gilberto Unfer. 

L’Assessore all’Istruzione
Caterina MORSUT

Un gruppo di persone impegnate al corso di computer presso la scuola media di Perteole

Al via i corsi di computer per adulti
alla media di Perteole
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Le attività della scuola di musica

Partecipazione a rassegne musicali, attività di promo-
zione, scambi culturali, collaborazione con istituti musi-
cali in Italia e all’estero: sono questi, in sintesi, gli ambiti
su cui si sono concentrate le attività della scuola comu-
nale di musica nel corso del 2008. L’obiettivo comune a
tali iniziative è quello di fornire agli allievi un palcosceni-
co più ampio, che vada oltre i pur importanti saggi e
concerti realizzati sul territorio comunale, e consenta ai
giovani musicisti di confrontarsi con realtà musicali
diverse e con un pubblico più vasto e variegato.

Nello specifico, tale obiettivo è stato realizzato attra-
verso varie forme di collaborazione tra la scuola e altri
istituti e associazioni, attivi nel settore dell’insegnamen-
to musicale. In tale contesto una particolare rilevanza
assume la partecipazione della scuola di Ruda alla ras-
segna musicale “…e musica è…”. La manifestazione,
che ha coinvolto vari istituti musicali del Friuli – Venezia
Giulia e del Veneto orientale e ha avuto come capofila la
Scuola Comunale di Musica di Latisana, è consistita in
una serie di concerti tenuti dai migliori allievi delle scuo-
le aderenti al progetto, i quali hanno avuto modo di esi-
birsi a turno in varie località della Regione, ospiti delle
sedi scolastiche coinvolte nell’iniziativa. Il progetto mira-
va a valorizzare gli allievi più meritevoli delle varie scuo-
le, consentendo loro di esibirsi presso un pubblico sem-
pre diverso. La scuola comunale di musica di Ruda ha
partecipato attivamente alla rassegna, sia ospitando
musicisti di altre scuole associate al progetto, sia pre-
sentando i propri allievi in concerti organizzati da altri
istituti. In particolare, a Ruda sono stati organizzati due
concerti, a cavallo tra febbraio e marzo, che hanno visto
la partecipazione di musicisti provenienti da istituti di
Sacile, Gorizia e Staranzano, i quali hanno proposto
musiche per chitarra, violino e arpa. Tra aprile e maggio,
invece, è toccato agli studenti di Ruda partecipare ai
concerti organizzati dalle altre scuole aderenti all’iniziati-

va: ciò ha permesso ad alcune allieve delle classi di pia-
noforte e violino di esibirsi presso gli istituti di musica di
Latisana e Sacile.

Un altro importante momento di confronto e collabora-
zione si è avuto durante l’estate, e si è inserito in quella
che ormai è diventata una tradizione per la scuola: l’or-
ganizzazione di scambi musicali con istituti di altri Stati
europei. Quest’anno il Paese coinvolto è stato il Belgio,
e infatti una selezione di allievi della scuola è stata pro-
tagonista di una trasferta a Bruxelles dal 30 luglio al 4
agosto. L’iniziativa si è inserita in un progetto di scam-
bio con l’Académie Jean Absil di Etterbeek (uno dei
comuni che compongono la capitale belga), e ha avuto il
suo culmine il giorno 1 agosto con un concerto realizza-
to congiuntamente dagli allievi delle due scuole. In par-
ticolare, i musicisti rudesi hanno presentato musiche
per pianoforte, flauto, chitarra e violino, mentre gli allie-
vi belgi hanno eseguito brani per chitarra e voce. Oltre
all’aspetto musicale la trasferta – realizzata grazie al
contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
è stata anche un’occasione per avvicinare i giovani a
una maggiore conoscenza dell’Unione Europea: durante
la permanenza a Bruxelles, infatti, i ragazzi hanno avuto
modo di partecipare a vari momenti di approfondimento
riguardanti tematiche comunitarie, tra cui una visita al
Parlamento Europeo – organizzata con il supporto del-
l’ufficio di rappresentanza a Bruxelles della Regione – e
una conferenza-dibattito sull’identità europea e i giova-
ni, a cui hanno partecipato sia i musicisti italiani che i
colleghi belgi.

Oltre a ciò è doveroso ricordare le iniziative organizza-
te dalla scuola in ambito comunale, anch’esse diventate
degli appuntamenti fissi per familiari e appassionati,
come la collaborazione con il Coro Polifonico, che ha
reso possibile la partecipazione degli insegnanti di clari-
netto, pianoforte e chitarra a uno dei “Concerti

Aperitivo”, l’assegnazione della borsa
di studio “prof. Giuliano Giuricin”, che
ogni anno premia gli allievi più merite-
voli dell’istituto, e i tradizionali saggi di
fine anno, che hanno permesso agli
allievi delle varie classi della scuola –
chitarra, clarinetto, flauto, pianoforte,
percussioni, batteria, violino e canto –
di presentare alla comunità il risultato
di quanto appreso durante l’anno.

Alessandro GRATTON
Gli studenti della scuola di musica di Ruda in trasferta a Bruxelles
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Scavi alla Fredda

Era una giornata di fine ottobre quando sulla scrivania
del mio ufficio ho trovato un pacco, non incartato e piut-
tosto rudimentale, con un oggetto al suo interno. Da
una prima analisi ho appurato che si trattava di una pic-
cola figura di metallo (bronzo?…presentava tracce ver-
dastre…). Si trattava di un reperto archeologico di valo-
re e la lettera anonima allegata, scritta con un linguag-
gio molto semplice, ma autentico e squisitamente
genuino…mi diceva che questo “omino” era stato tro-
vato una ventina di anni fa nelle campagne di Mortesins
e oggi veniva consegnato alla sottoscritta per studiarlo
e approfondire la storia di Ruda, alla ribalta ultimamente
per i ritrovamenti negli scavi de La Fredda e per le
colonne rinvenute nel Torre. La lettera evidenziava il
timore di consegnare “la statuina” al museo di Aquileia
per paura di incorrere in “interrogatori” e non ben defi-
niti “sequestri” e pertanto di aver deciso - data la “pas-
sione” del Sindaco nei confronti dell’archeologia - di
consegnarla alla sottoscritta per consentire a tutti i cit-
tadini di poterla vedere.

Beh!…la cosa mi ha fatto piacere e sono grata a colui
che (dai termini utilizzati sembra di genere maschile) ha
scelto me quale depositaria del particolare e prezioso
bronzetto. Apprezzo la scelta, seppur tardiva, di conse-
gnare il bene quale gesto ammirevole di grande senso
civico nonché di forte legame con la storia archeologica
di Ruda. Ricordo che la legge prevede che chi è in pos-
sesso di un bene archeologico - anche se trovato per
caso - ha l’obbligo di consegnarlo alle autorità compe-
tenti: ogni reperto è considerato “patrimonio dello

Stato” in quanto contribuisce a documentare e costrui-
re la storia di una nazione.

Lo studio da parte degli esperti ha evidenziato che si
tratta di un “lare” (dal latino lar(es), "focolare") ossia una
figura della mitologia
romana che rappresenta
uno spirito protettore di
un antenato defunto. I
“Lari” - secondo le tradi-
zioni romane - vegliava-
no sul buon andamento
della famiglia, della pro-
prietà o delle attività in
generale. Tali statuette
venivano collocate in
apposite nicchie nei
pressi della porta di casa
e, in particolari occasio-
ni, onorate con l'accen-
sione di una fiammella.

Desidero ringraziare di
cuore il “consegnatario”
anche se, purtroppo in
assenza di un locale idoneo, il reperto dovrà necessaria-
mente essere custodito nel Museo di Aquileia, almeno
per ora…

Palmina MIAN

Si è conclusa da pochi giorni la terza campagna di
scavi archeologici in loc. Fredda a Perteole, svolta su
concessione ministeriale dal comune di Ruda.

I lavori si sono prolungati per ben due mesi, e hanno
permesso di acquisire nuovi dati su questo ormai
importante sito archeologico. In primo luogo, si è potu-
to appurare come la conduttura per l’acqua messa in
luce negli anni scorsi prosegua verso nord, in direzione
di Perteole, fino ad almeno 200 m dal corso della roggia
Fredda: purtroppo, i resti sono conservati in maniera
pessima, a causa della solita spogliazione cui sono state
oggetto le strutture dopo l’età romana.

Nell’area dei saggi iniziali, i risultati emersi dalle indagi-
ni sono di grande interesse. Si è infatti accertato che la
strada romana Aquileia-Cividale correva a est della con-
duttura, e aveva un larghezza di ben 10 metri. La super-
ficie è costituita da ghiaia e ciottoli pressati sui livelli
sottostanti di origine alluvionale (sabbia e argilla) ed è

conformata a schiena d’asino, per permettere il deflus-
so laterale delle acque piovane. Benché collocata a
ridotta profondità, la strada si conserva ancora piuttosto
bene.

A ovest della conduttura è stato riportato alla luce un
edificio a pianta quadrata o rettangolare, con il lato occi-
dentale costruito in mattoni. La sua funzione rimane
ancora incerta, ma è importante notare che la sua
costruzione potrebbe risalire già al I sec. a.C. La fine
dell’utilizzo e la sua distruzione sono sanciti da riporti di
sabbia e ghiaia, ricchissimi di monete della seconda
metà del IV sec. d.C.

Tra gli oggetti venuti alla luce, segnaliamo, oltre alle
monete, un anello-sigillo in bronzo con raffigurazione di
un cervo che tiene in bocca un serpente, due fibule
sempre di bronzo e frammenti di anfore per il vino e per
l’olio (queste ultime di provenienza africana). Sono stati
recuperati anche frammenti di cornice in pietra calcarea

Il “bronzetto”

Una bella sorpresa
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e un piccolo lacerto di
iscrizione con le lettere
RI.

I l  cantiere è stato
oggetto di visite didatti-
che da parte delle scola-
resche di Ruda e di
Cervignano del Friuli,
nonché dai ragazzi del
CAMPP.

Le ricerche sono state
effettuate in collabora-
zione con il Gruppo sto-
rico-archeologico Natiso
cum Turro. Oltre al suo
presidente, Gianluca
Comar, vi hanno parteci-
pato Danilo Colpo,
Gelmino Nardon,
Alfredo Furlan, Arveno
Contin, Paolo Chendi, Mauro Valeri; inoltre, una giovane
studentessa in archeologia di Ruda, Francesca
Bortolamei, e il sindaco Palmina Mian. Non dimentichia-
mo, inoltre, l’attività della squadra di Protezione Civile,
particolarmente preziosa quest’anno vista la costante

presenza di acqua
di falda nell’area di
scavo. A tutti loro
va il nostro ringra-
ziamento per l’as-
siduità della pre-
senza e l’applica-
zione dimostrata
nel lavoro, spesso
faticoso, dello
scavo. 

Un grazie sincero
anche a quanti
hanno visitato l’a-
rea di scavo e ci
hanno attestato,
dimostrando il loro
interesse e la loro
curiosità e spesso
non facendoci

mancare viveri e bevande, l’importanza del nostro lavo-
ro per la storia e la cultura della comunità di Ruda.

L’archeologo
Cristiano TIUSSI
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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@virgi l io . i t
Staranzano (Go) P.zza  Dante  Al ighier i  35 > Tel .  0481 498079

L’anello-sigillo in bronzo rinvenuto durante gli scavi

Gruppo “Natiso cum Turro”

I ragazzi del CAMPP  con gli operatori
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Magica stagione per i rudesi quella proposta dal-
l’assessorato alla cultura insieme alla biblioteca
comunale con l’iniziativa “rEstate a Ruda 2008” ,
rassegna tesa a valorizzare il territorio del comune
con la presentazione di diverse iniziative  culturali. 
La partenza è avvenuta venerdì 20 giugno in loca-

lità Cortona, presso l’osteria Altran che ha ospitato
la Tiger Dixie band con la sua  proposta di un viag-
gio musicale attraverso i tempi ed i luoghi del jazz
tradizionale. Questo sestetto è conosciuto a livello
internazionale per il suo recupero del jazz degli
anni ruggenti che propone poi con un approccio
interpretativo originale ed attuale.
Il successivo appuntamento, il 28 giugno, ha

visto la presentazione dello spettacolo teatrale in
dialetto bisiaco “Ciao Ciao Ermes”di Livio Glavich,
a cura della compagnia “Don Eugenio Brandl”, nel-
l’area sportiva di via La Spessa a Saciletto.
Sabato 5 luglio, presso il Parco dei lavadors, a

Perteole, è toccato alla compagnia “I trafficanti di
sogni”di Marano Lagunare d’intrattenere il folto
pubblico con “Neta: storia di una pescivendola”. In
quel contesto è stato pure presentato il progetto
Snait, nato alla fine del 2003 dall’incontro tra alcuni
musicisti e artisti friulani e operatori culturali argen-
tini di origine friulana, con lo scopo di  dare un
futuro migliore ai tanti bambini e ragazzi che vivo-
no nella località di Ferrari a Buenos Aires con la
creazione di diversi laboratori artistici, per combat-

tere l’abbandono scolastico.
Il quarto appuntamento, il   16  luglio a Ruda, il

cortile di Villa Toppani ha ospitato un gruppo d’ec-
cezione: Tony Maude e la sua Band, all’interno
della rassegna Folkest, circuito musicale che ha
toccato il nostro territorio per l’11°anno consecuti-
vo.
La quinta serata, martedì 29 luglio, svoltasi sul

sagrato della chiesa di Santa Barbara a Mortesins,
ha proposto un viaggio spazio temporale semiserio
e divertito fra le tematiche ricorrenti dell’Orlando
Furioso di Ludovico Ariosto: l’acqua, il corteggia-
mento amoroso, le fronde ed i boschi. Il percorso
è stato curato e raccontato dal poeta e scrittore
friulano Pierluigi Cappello con la collaborazione
degli attori Rita Maffei, Giorgio Monte e Manuel
Buttus del “Teatrino del Rifo”.
La rassegna si è chiusa sabato 23 agosto, presso

la palestra di Perteole a causa del brutto tempo,
con il concerto proposto dall’orchestra  “Ventaglio
d’arpe”: ventidue giovani e promettenti arpisti già
conosciuti a livello nazionale ed internazionale. La
serata era all’interno del circuito “Nei suoni dei
Luoghi” che da 5 anni  contribuisce alla valorizza-
zione territoriale e turistica  di località friulane, non-
ché di Croazia, Bosnia, Serbia ed Albania.

Patrizia GUERRA
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rEstate a Ruda 2008

Presentazione del libro ”La valigia di Teresa” di A. Miceu
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W l’estate

Cari lettori,
anche quest’anno le iniziative culturali estive

hanno avuto un largo consenso di pubblico e ciò
mi conferma la bontà delle proposte che assieme

ai colleghi consiglieri, alla biblioteca ed ai volontari
sempre pronti a collaborare, vi abbiamo proposto.
Colgo anche l’occasione per ringraziare chi ci ha

ospitato rendendo ancor più suggestive le serate.

La terza edizione del “mercatino dei bambini”,
programmata per la prima domenica successiva
all’inizio della scuola, quest’anno ha fatto tappa a
Perteole e gli entusiasti bambini, capitanati dal
vicesindaco Caterina MORSUT e dal consigliere
Renato ULIAN ci hanno raccontato di aver fatto
“buoni affari”.
Per quanto riguarda l’attività istituzionale, siamo

ripartiti con la programmazione invernale lo scorso
18 ottobre con la premiazione della seconda edi-
zione del concorso letterario “Raccontami una sto-
ria”.
Il concorso ha visto confermati i buoni risultati

della prima edizione, sia per quanto riguarda la par-
tecipazione che per la qualita’ dei manoscritti invia-
ti, arrivati da tutte le regioni italiane. 
Tre le sezioni del concorso: la sezione A, con 16

concorrenti, riguardava la “narrativa a tema libero”,
con la finalità di avvicinare i bambini ed i ragazzi
alla narrativa attraverso loro scritti. La sezione B,
con 33 selezionati, riguardava la “narrativa sul
tema della solidarietà – premio speciale R. L. PRA-
VISANI”, la cui finalità è quella di raccontare storie
che mettano in risalto azioni di altruismo, amicizia
ed aiuto. Infine la  sezione C, con 5 partecipanti,

Premiazione del concorso letterario “Raccontami una storia”
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Curiosità...

2 giugno 2008: consegnate le Croci di Malta

Renzo Puntin, artista di Aquileia, dona al
Comune di Ruda un mosaico 

rappresentante la Stella della Repubblica.

- premio speciale “Mauro Stafuzza”: Comitato per il gemellaggio di Castin e Duran
- premio “Croce di Malta” al gruppo:  Circolo Acli “G. Toniolo” di Ruda
- premio “Croce di Malta” al singolo: Gino Fontana

su “narrativa a tema libero in lavoro collettivo”,
dedicata alle scuole, da quest’anno in memoria di
Svjetlan Stojanovic. 
Sabato 18 ottobre sono dunque stati consegnati i

premi ai vincitori :
per la sezione A, Ilaria DONATO di Rende (CS)

con il racconto dal titolo “LE SETTE PERLE”;
per la sezione B, Giorgio GIACCAGLINI di Jesi

(AN) con il racconto dal titolo “UNO SGUARDO”;
per la sezione C, la classe terza della scuola

secondaria di 1° grado “BREDA” di Sesto San
Giovanni (MI) con il racconto dal titolo “LA CIOTO-
LA ROVESCIATA”.
A loro un buono libri.
Menzione particolare poi per Linda ZENNARO di

ROMA della sezione A e per Laura TAGLIABUE di
Alassio (SV) e Maurizio ASQUINI di Novara della
sezione B. 
Dopo la cerimonia di premiazione, alla presenza

della commissione, composta dalla giornalista Rai
Marinella CHIRICO, dallo scrittore Matteo COMUZ-
ZO, dall’insegnante Patrizia GUERRA e dalla biblio-
tecaria Federica MARABINI, lo scrittore e critico
Gian Paolo POLESINI, giornalista del Messaggero
Veneto, ha presentato il suo libro “SANGUE BLU”.

Altre serate vi attendono numerosi in sala consi-
liare aspettando la bella stagione che vi por-
terà……..sorpresa!

Paolo LEDDA
Delegato alla cultura

Teatro a Saciletto
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Il basket a Perteole: 36° anno di attività

Da alcuni mesi è iniziata l’ennesima annata per l’A. S.
D. Basket Perteole con una gradita novità. Infatti, per la
prima volta nella già splendida storia di questa Società,
è stato possibile (seppur grazie al ripescaggio comun-
que dopo aver sfiorato la promozione sul campo nello
straordinario finale della stagione passata) partecipare al
Campionato Regionale di serie “C”. Un traguardo ambi-
tissimo se si considerano gli sforzi e le “acrobazie” che
ogni anno sono necessari per mantenere in vita una
realtà così piccola il cui obbiettivo principale è quello di
poter offrire ai ragazzi di ogni età (a partire dai 5-6 anni)
la possibilità di praticare una sana attività sportiva princi-
palmente per il piacere di farlo tra amici. Proprio l’assen-
za della pressione tipica nella ricerca del risultato ad
ogni costo, sembra essere stata la ricetta che poi ha
portato veramente importanti affermazioni in quasi tutte
le annate ed in categorie diverse, facendo emergere
alcuni atleti approdati in categorie superiori con notevoli
soddisfazioni (Daniel Tonetti, tanto per fare un nome, ha
assaporato la serie “A” a soli diciassette anni).

L’avventura di questa stagione è una sfida accettata
con entusiasmo da dirigenti e giocatori con la consape-
volezza  di chi affronta una dura salita ma con la certez-
za di dare tutto l’impegno possibile accettando comun-
que qualsiasi risultato finale. Tanto per rendere l’impre-
sa ancor più ardua, una serie di forzate defezioni ed
alcuni infortuni hanno complicato le prime partite di
campionato negando la gioia per una prima vittoria; il
cammino è però ancora molto lungo e i ragazzi di coach
Buzzolo (gran parte dei quali giocano a Perteole da anni)
non si scoraggiano per così poco, lavorano ancora più
intensamente stimolati dall’esempio del grande capita-
no Gianni Marcuzzi (classe 1964) ed anche dall’ottimo
sostegno che il pubblico di casa non fa mai mancare
loro.

L’impegno tecnico ed economico per sostenere un
campionato di questo livello gratifica la Società in pro-
spettiva, visto che il settore giovanile fa ben sperare. Il
minibasket conta una cinquantina di ragazzini entusiasti
suddivisi in quattro gruppi per fasce di età, guidati da
allenatori a loro volta cresciuti in questa Società
(Alessandro Giusti, Alessandro Baggio, Fabio Marcuzzi
e Matteo Dalporto). La collaborazione con altre società
limitrofe consente la disputa del campionato “Under
17” (dove una ventina di ragazzi quasi tutti nati nel 1993
e allenati da Giorgio Iemmolo si confronta con importan-
ti compagini regionali) ed il campionato “Under 15”
(sedici ragazzi nati nel 1994 e 1995, alcuni novelli cesti-
sti, preparati da Massimo Tiziani alla sua prima espe-
rienza con i più grandi dopo aver condotto per anni i pic-
coli del minibasket.).

Siamo appena a novembre, e già si pensa alla primave-
ra quando, in occasione dei festeggiamenti paesani per
l’Ottava di Pasqua, saranno organizzati i tornei riservati
alle varie categorie del minibasket e intitolati ai com-

pianti Angelo Bonetig e Silvio Verzegnassi che hanno
fondato e condotto appassionatamente la Società per
molti anni. Per lo straordinario impegno che hanno sem-
pre dedicato al basket, alla loro memoria lo scorso
mese di aprile è stata intitolata la palestra in occasione
dell’inaugurazione della stessa dopo i lavori che hanno
visto la realizzazione dei nuovi spogliatoi e del pavimen-
to in legno. Al prossimo appuntamento con  questa
manifestazione, giunta alla 11.a edizione, parteciperan-
no, come sempre, squadre prestigiose provenienti da
tutta la Regione; considerato il successo ottenuto e le
richieste formulate da varie compagini per essere invita-
te, il Direttivo sta pensando di ampliare il numero delle
squadre e di estendere l’invito anche a qualche società
della vicina Slovenia.

L’anima ed il trascinatore di tutto questo movimento è
Danilo Tonetti, prima ottimo giocatore e poi da molti
anni grande Presidente, capace di motivare con rinnova-
to entusiasmo il ristretto gruppo di amici del Direttivo
(Amos Buzzin, Dante Politti, Roberto Tonasso, Massimo
Tiziani) ed i suoi familiari, un’equipe dove tutti fanno di
tutto con il massimo impegno. Il Presidente ricorda con
infinita gratitudine tutti coloro che a vario titolo si sono
prodigati negli anni in qualsiasi modo per sostenere fisi-
camente ed economicamente i progetti del “Basket
Perteole” (amministratori ed Enti pubblici, Ditte locali,
simpatizzanti, genitori delle centinaia di ragazzini che
hanno vestito i colori della Società) nella certezza di aver
dimenticato qualcuno ma non certo volutamente. Il
buon Danilo ricorda inoltre che il prossimo mese di giu-
gno si terrà l’elezione del nuovo Direttivo nel quale
spera di vedere qualche forza nuova. Fa sapere inoltre
che non intende ricandidarsi  per la carica di Presidente
ma, ovviamente, nessuno è disposto a credergli.

E allora...FORZA PERTEOLE!

Dante POLITTI

La squadra di basket “Under 17” di Perteole
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Discreti ed efficaci, di poche parole e pratici, disponibili
e solidali…
Sono solo alcuni aggettivi che mi vengono in mente per
descrivere un corpo che in guerra e in pace ha fatto e
continua a fare la storia; uomini (oggi anche donne) che
durante il servizio militare o da civili dopo il congedo,
sono sempre al servizio della comunità nazionale e loca-
le.
Nella nostra piccola realtà, dove come gruppo contano
una settantina di iscritti,  si occupano di organizzare la
Lucciolata, di fornire supporto logistico ad iniziative sco-
lastiche, comunali, associazionistiche, presenziano e
collaborano ad organizzare le cerimonie istituzionali,

senza contare la partecipazione alla vita sezionale e
associativa. Non amano  apparire, ma la loro presenza si
vede e si sente: donano materiale alle scuole, recupera-
no siti caratteristici, si prendono cura della postazione
della prima guerra mondiale della Fredda e i primi mesi
del prossimo anno provvederanno a pulire anche il trat-
to collocato sul lato nord in direzione Perteole.
Ci insegnano, con la loro saggia presenza, che il mondo
è fatto anche di…uomini veri.

Il Sindaco

Il gruppo degli Alpini

Gli Alpini: gruppo instancabile
e sempre sull’attenti!
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AFDS Sezione Comunale di Ruda:
trentacinque anni di attività

Sono passati trentacinque anni dal lontano aprile 1973,
quando per la prima volta arrivò l’autoemoteca in piazza
Libertà a Ruda: da lì è stata percorsa insieme una lunga
strada fatta di generosità ed altruismo. 

E' importante ricordare e ringraziare tutte quelle perso-
ne che in questi anni hanno contribuito con la loro opera
e la loro presenza, sia come donatori che come compo-
nenti del direttivo, e in special modo quel gruppo che
per primo ha iniziato questo percorso di solidarietà: in
loro rappresentanza citiamo un solo nome: "Ninetto"
(Antonio Ulian presidente di sezione per 25 anni).

Questo importante anniversario dell'Associazione
Comunale è stato ricordato Domenica 15 Giugno 2008:
dopo aver ascoltato la S. Messa celebrata dal parroco
don Piero accompagnata dal canto della corale
Harmonious Ensemble, insieme alla  Nuova Banda  di
Carlino, al vice presidente provinciale A.F.D.S.  Luciano
Olivo, al Sindaco Palmina Mian, ai numerosi donatori e
da una quarantina di labari di sezioni consorelle, abbia-
mo percorso le vie del paese per festeggiare l'evento e
insieme risvegliare l'attenzione anche di chi non è dona-
tore, affinché trovi le giuste motivazioni che portano al
Dono. 

Nel ricreatorio don Valeriano, dove poi siamo giunti,
era predisposta una mostra fotografica che ripercorreva
gli anni passati della Sezione, curata da Valeriano Fumo
ed una mostra filatelica sul Dono del Sangue, allestita
da Luigi Gratton. In seguito, alla presenza di un numero-
so pubblico e dopo il saluto delle autorità presenti, il
presidente di sezione Giancarlo Politti ha ripercorso bre-
vemente la storia della Sezione soffermandosi su alcuni
"numeri" che possono dare la misura dell'altruismo della
comunità: in questi trentacinque anni sono state fatte
6.912 donazioni per un totale di 2.503.550 ml. di san-
gue; attualmente gli iscritti sono 267 e durante l’anno
2007 hanno donato 289 sacche di sangue. 

Oltre allo scopo principale, cioè quello di donare un po’
di se stessi e di diffondere i valori di altruismo, solida-
rietà ed amore per il prossimo, l’Associazione si impe-
gna anche in altri campi: organizza convegni informativi
e serate con temi sanitari rivolti a tutta la popolazione,
per tutelare la propria salute e migliorare il proprio stile
di vita. 

L’Associazione, che ripone grossa fiducia nelle nuove
generazioni, incontra con piacere bambini, ragazzi e gio-
vani in particolare nelle scuole, per diffondere l’impor-
tanza e la bellezza della solidarietà che si concretizza nel
dono del sangue. 

Tutto questo è stato ed è tuttora possibile grazie
all'importante collaborazione di tutti i soci che manten-
gono attiva la nostra Sezione.

In conclusione, trentacinque anni di donazioni vogliono
essere per i donatori del Comune di Ruda un traguardo

importante, ma soprattutto un motivo per trovare nuovo
slancio: l’anniversario non è una celebrazione rivolta sol-
tanto al passato, ma dovrà servire a trovare nuove moti-
vazioni per il futuro. 

Il direttivo della sezione attuale in carica è presieduto
da Giancarlo Politti e coadiuvato da Luciano Fracaros,
Luigi Fumo, Diego Valentinuzzi, Graziano Politti,
Edoardo Venuti, Riccardo Brumat, Elena Comuzzo e
Carla Chiandit: una squadra che ha il compito, con l’aiu-
to di tutti, di contribuire a migliorare sempre più lo stile
di vita della Comunità rudese, in particolare nell'ambito
della salute e della solidarietà.

Il Presidente 
Giancarlo POLITTI

Il labaro della sezione di Ruda
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Società sportiva dilettantistica nata nel gennaio
2004, in pochi anni i l  Roll Club “Il Castello
Saciletto” conta fra i suoi iscritti ben 45 atleti di età
compresa fra i 4 e 15 anni provenienti non solo dal
nostro comune ma anche da comuni limitrofi quali
Aiello del Friuli, Cervignano  del Friuli, Campolongo
al Torre e Visco. 
Nonostante la sua “giovane” età può vantare la
partecipazione a molti  trofei provinciali e regionali
ottenendo sempre buoni piazzamenti. L’anno scor-
so alcuni nostri atleti hanno partecipato al “Trofeo
Nazionale Libertas” svoltosi a Forlì ottenendo due
inaspettati terzi posti. Anche a livello di gruppo le
soddisfazioni non sono mancate: nel 2007 alle
Zecchiniadi di Monza, abbiamo ottenuto un merita-
tissimo primo posto con lo spettacolo “I Pagliacci”
riproposto al concorso “Mariele Ventre” svoltosi a
Bologna nel febbraio di quest’anno. 
Per l’annata sportiva appena iniziata le manifesta-
zioni cui intendiamo partecipare sono molteplici fra
le quali spiccano il “Trofeo Nazionale Libertas” in
programma a Prato in dicembre, le Zecchiniadi di
Monza in aprile con un nuovo spettacolo e vari

Trofei regionali e provinciali. Non bisogna dimenti-
care inoltre che in estate viene realizzato il Saggio
di fine anno che vede ad ogni edizione un aumento
dei consensi fra gli spettatori. 
Grazie anche al patrocinio comunale abbiamo potu-
to organizzare a maggio di quest’anno il Trofeo
Arcobaleno al quale intendiamo dare seguito visto
l’entusiasmo riscontrato negli  atleti e  nelle
società partecipanti da noi invitate.

La Presidente
Elena BATTISTUTA

Roll Club: “Il Castello - Saciletto”

Non saranno sfuggiti i cambiamenti nella squadra
dei volontari della Protezione Civile di Ruda, modi-
fiche organizzative che hanno fatto registrare una
maggiore coesione, affiatamento e spirito di squa-
dra. Mauro Spanghero, coordinatore eccellente ed
apprezzato che ha diretto la squadra per tanti anni,
ha ceduto il testimone ad un energico Luciano
Fracaros, figura molto nota nel campo della squa-
dra locale e nel volontariato della Croce Verde.
Le due squadre sono state unificate in un’unica
squadra con a capo Antonio Verduci e due vice
capi-squadra (Catia Dinoni e Lucio Fuart).
Nell’organizzazione sono stati ricoperti anche ruoli
e compiti organizzativi di altro genere:
- manager tecnologico: Alfredo Mian
- manager formativo: Carla Masin
- responsabile web: Lisa Gabas
Il gruppo di Ruda, che il prossimo anno compie 20
anni di attività, è un gruppo attivo che ha dimostra-
to senso di responsabilità e grande disponibilità in
situazioni di emergenze (Grado quest’anno è stato

un esempio); un gruppo nel quale tutti indistinta-
mente hanno un ruolo importante e determinante,
dove prevale la collaborazione e la volontà di risol-
vere i problemi.
Spesso la Protezione Civile è impegnata anche in
compiti di prevenzione di disagio nel territorio
comunale come il taglio d’alberi, la rimozione di
situazioni a rischio, la promozione del ruolo del
volontario in un corpo regionale riconosciuto (in
particolare da Guido Bertolaso, capo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile)
come esempio ammirevole per l’Italia intera.
Desidero ricordare che tutti i cittadini, uomini e
donne, che abbiano compiuto il 18° anno d’età
possono chiedere di far parte della squadra comu-
nale. Nella Protezione Civile c’è posto per chiun-
que abbia la volontà di dedicare parte del suo
tempo agli altri e a migliorare la qualità della vita di
tutti.

Il Sindaco

Protezione civile: un volontariato esemplare

BollRuda1/08  11-12-2008  16:50  Pagina 20



21

Ruda, novembre 2008

In questo momento di grande dolore per la scom-
parsa prematura del nostro amatissimo figlio
Svjetlan, la mamma, il papà, la sorella Tanja, la
famiglia Stojanovic e Stevanovic desiderano rin-
graziare:

- la sig.ra Sindaco Palmina Mian del Comune di Ruda,
- il sig. Sindaco Picogna Renato del Comune di Nimis,
- l’assessore alla pubblica istruzione sig.ra Caterina Morsut,
- il Comune di Ruda, in particolare la Protezione Civile,
- i parroci di Ruda, Perteole e Cervignano,
- la Dirigente scolastica dott.ssa Cristina Rocco dell’Istituto Comprensivo 

“Destra Torre” di Aiello del Friuli e tutti i collaboratori,
- la fiduciaria della Scuola Media di Perteole prof.ssa Eliana Oblach e tutto 

il personale della Scuola Media di Perteole e di Aiello, della Scuola 
Elementare di Campolongo, San Vito al Torre e Ruda,

- gli alunni ed ex alunni e famiglie della scuola Media di Perteole,
- tutte le famiglie di Ruda, Perteole, Campolongo, Aiello, Cervignano, 

Monfalcone, Trieste,
- la famiglia Mininni di Ruda,
- la ditta Delta Impianti di Nimis,
- tutti i compagni di classe e gli amici di Svjetlan.

Grazie di cuore

ˇ ˇ
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A R M A C I AA R M A C I A
S.S. MARIAMARIA

Dott. Delbianco Italo
VILLA VICENTINA (UD)

Via Gorizia, 44
Tel 0431-970569  • Fax 0431-970977

e-mail: info@farmaciasantamaria.it
www.farmaciasantamaria.it

O m e o p a t i a   •   E r b o r i s t e r i a   •    B i o t e r a p i a   •   C o s m e s i

C O N S E G N E  A  D O M I C I L I O
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Attenti alle truffe!!

Suggerimenti utili per difendersi da truffe, bor-
seggi, rapine, che purtroppo possono accadere
anche nella nostra piccola comunità.

ATTENTO ALLE TRUFFE

- Il truffatore non è una persona violenta. Il più
delle volte è distinto, fine parlatore, esperto in affa-
ri, cerca di mostrarsi colto. Può fingere di essere
straniero.
- Diffida! Non lasciarti trarre in inganno dalla pro-
spettiva di un facile ed immediato guadagno.
- Non partecipare a lotterie non autorizzate e non
acquistare da sconosciuti prodotti miracolosi oppu-
re oggetti che vengono presentati come pezzi d’ar-
te, d’antiquariato, ecc.
- Non accettare in pagamento assegni bancari se
non da persone di tua fiducia.
- Non far entrare in casa persone che si dicono
incaricati da enti (Telecom, Enel, Comune, ecc.)
che non ti hanno comunicato preventivamente il
loro arrivo. Verifica telefonicamente la conferma
della visita.

BORSEGGI

Fai molta attenzione:

- Quando si forma ressa per salire o scendere dai
mezzi pubblici;
- Quando sei in un locale affollato di gente;
- Controlla le persone che ti spingono o che ti pre-
mono;
- Ricorda che i borseggiatori possono cercare di
distrarti con finti malori o finte liti;
- Anche le file davanti agli sportelli possono essere
occasione per il borseggio.

RAPINE

Se devi ritirare una somma di denaro in banca

o altro luogo:

- Non perdere tempo all’interno del locale;
- Evita di far notare quanto hai prelevato;
- Dividi il denaro in più tasche;
- Prendi qualche precauzione se hai l’impressione
di essere seguito.

Se sei in automobile:

- Non tenere in evidenza la borsa od oggetti di

valore. Durante la fermata ad un semaforo o la
sosta ad un parcheggio, lo scippatore può facil-
mente avvicinarsi alla vettura. E’ meglio tenere la
portiera dell’auto in sicura ed i vetri dei finestrini
alzati;
- Prudenza se fermi per dare una mano ad un auto-
mobilista in difficoltà: può essere un trucco per
derubarti (un esempio molto frequente, veicolo
con gomma a terra);
- Cerca di osservare attentamente gli aggressori e
di annotare il tipo di veicolo utilizzato ed eventual-
mente la targa;
- Chiedi subito aiuto e chiama il 113 – 112.

I DELINQUENTI NON VANNO IN VACANZA

In caso di lunga assenza:

- Non far sapere ad estranei i tuoi programmi di
viaggi o vacanze;
- Installa, se ti è possibile, un dispositivo automati-
co che, ad intervalli di tempo, accenda le luci, la
radio, la televisione;
- Evita l’accumularsi di posta nella cassetta delle
lettere.

In caso di breve assenza:

- Lascia qualche luce accesa, la radio o il televisore
in funzione;
- Chiudi sempre la porta a chiave, non lasciare le
chiavi sotto lo zerbino né in altri luoghi che siano a
portata di chiunque;
- Ricorda che i messaggi sulla porta dimostrano
che in casa non c’è nessuno;
- Sensibilizza anche i vicini affinché sia reciproca
l’attenzione ai rumori sospetti sul pianerottolo o
nell’appartamento che si sa vuoto. Nel caso non
esitare a chiamare il 113 o il 112;
- Se tornando a casa trovi la porta aperta o chiusa
dall’interno, non entrare! Dentro l’appartamento
potresti trovare sia il ladro esperto, che non perde
la testa, sia quello alle prime armi o tossicodipen-
dente che, vistosi scoperto reagisce istintivamente
con ogni mezzo a sua disposizione;
- Torna subito sui tuoi passi! e telefona al 113 o
112.

PARTICOLARI IMPORTANTI

- Se hai bisogno della riproduzione di una chiave,
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Buon Natale 

e buon 2009

a tutti!
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incarica una persona di tua fiducia evitando possi-
bilmente di riportare su targhette nome o indirizzo;
- In genere, è meglio non far sapere quante perso-
ne vivono in casa;
- Assicurati, uscendo e rientrando, che la porta di
casa ed il portone del palazzo restino ben chiusi.
- Non aprire portone o cancello con l’impianto
automatico, se non sai chi ha suonato.
- Non far sapere fuori dall’ambiente familiare e
degli strettissimi amici, se in casa ci sono oggetti
di valore o casseforti e dov’è la centralina dell’allar-
me;
- E’ meglio non tenere grosse somme di denaro,

molti gioielli o oggetti di valore. Depositali in luoghi
più sicuri;
- Considera che i primi posti esaminati dai ladri
sono gli armadi, i cassetti, i vestiti, l’interno dei
vasi, i quadri, i letti, i tappeti;
- Sarà utile fotografare per tempo tutte le cose di
valore che ritieni essere un potenziale oggetto di
furto.

Per gentile concessione: 
Ufficio Polizia Municipale Romans d’isonzo

Azienda  AgrAzienda  Agrituritur isticaistica

CChiushiuso il o il 

LL ununeedì - Mdì - M arar tteedì - Mdì - M eerr cc ooll eedìdì

33050 RUDA (UD) - fraz. S. Nicolò via Mondina, 5 - tel. 0431 998929
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I numeri del Comune

Totale popolazione residente 2991

Nati al 24/11/2088 14 (9M e 5F)
Morti al 24/11/2008 33 (15M e 18F)

Provenienti da altri Comuni 111
Provenienti dall’estero 6

Emigrati dall’estero 69
Emigrati all’estero 2
Altro 6

Differenza tra iscritti e cancellati +40

Incremento totale della popolazione residente +21

Extracomunitari 70
Comunitari 23

Totale cittadini stranieri 93

MATRIMONI 2008

Rito Civile 3
Rito religioso 3

Alunni frequentanti le scuole del Comune

Scuola frequentante “Gianni Rodari” 47 (2 sezioni)
Scuola Primaria “DM Turoldo” 93 (5 classi)
Scuola secondaria 1 “C. Deganutti” 132 (6 classi)
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- biciclette ECLIPSE -

- biciclette personalizzate -

- abbigliamento e accessori -

SrlTUTTO PER IL CICLISMO

via IV Novembre - 34077 Ronchi dei Legionari (Go)
tel. / fax 0481 776580 - www.teamisonzosrl.it - info@teamisonzosrl.it

Centro Commerciale 
di Ronchi dei Legionari

www.sorelleramonda.com
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www.medicenter.it

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

Tel. 0481.777188 - Fax 0481.778248
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