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Cari concittadini,

Al termine dell’anno amministrativo è tempo di ag-
giornarvi sul lavoro portato avanti dall’Amministrazio-
ne Comunale e sugli eventi accaduti in questi mesi.
La crisi economica, dopo averla negata per mesi, 
ha investito anche il nostro Paese. Alla fine del 2011 
abbiamo sentito parlare della manovra “Salva Ita-
lia”, una manovra economica necessaria per il risa-

namento dei bilanci della Nazione e solo attraverso questa azione è 
stato possibile evitare il fallimento totale. Chi dovrà sostenere buona 
parte di questo ennesimo sacrificio saranno purtroppo, anche questa 
volta, le famiglie innanzitutto e gli Enti Locali chiamati a sopportare 
questa infinita emergenza finanziaria che da un lato richiede sempre 
più risorse, dall’altro sempre meno ne mette a disposizione per vive-
re una vita adeguata e dignitosa. 
E’ dura, lo sappiamo tutti e lo sperimentiamo ogni giorno sulla nostra 
pelle, ma purtroppo non ci sono vie d’uscita semplici e di breve du-
rata. Da anni sentiamo parlare di equità, lotta all’evasione e riduzione 
dei costi dell’apparato burocratico, eppure ci si scandalizza se si con-
trolla, se si pretende uno scontrino fiscale oppure se si prova a chie-
dere un contributo in più a coloro che hanno tanto. Anche il nostro 
lavoro di programmazione è diventato difficilissimo: siamo “al fronte” 
a difendere i servizi essenziali e a dare risposte concrete ai cittadini.
L’Amministrazione Comunale, sul lato delle spese, sta operando per 
ridurre i costi, con scelte improntate alla sobrietà e alla riorganizza-
zione della struttura comunale: revisione dei carichi di lavoro, ridu-
zione del personale, risparmio energetico, con un occhio di riguardo 
al sociale, alla scuola, agli investimenti indispensabili e al sostegno 
delle associazioni presenti sul territorio consapevoli dell’importanza 
del loro ruolo. Il progetto “Natale in piazza Libertà” è stata una scelta 
operata in questo senso.
Ne “Il Comune informa” troverete tanti progetti portati a termine e 
in modo particolare la riqualificazione di tre piazze (alle quali abbiamo 
dedicato la copertina), tre opere pubbliche completate dopo analisi 
razionali e scelte funzionali, dopo espropri, accordi bonari e imprevi-
sti. Quasi tre anni di progettazioni e pianificazioni si sono conclusi nel 
modo migliore: con un buon risultato e con la partecipazione, durante 
i lavori, di tanti cittadini, manifestata con consigli, con osservazioni, 
con proposte… ma anche solo con un sano e umano “tutto a posto?”. 
Ho molto apprezzato il calore della comunità, mi è stato di grande 
aiuto, ed è stata una bella lezione di vita! La fiducia, l’energia pulita 
e forte delle nostre relazioni umane è una delle poche certezze che 
ci rimangono in un mondo in cui le regole cambiano ogni giorno, le 
risorse sono ridotte al lumicino e le sicurezze sono assenti. Nono-
stante tutto, la nostra è una comunità con una forte coesione sociale 
con tante persone che hanno voglia di fare nella reciproca solidarietà, 
soddisfatte di vivere qui.
Con l’orgoglio di sentirmi cittadino di Ruda, voglio augurare un Buon 
Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti, ai miei collaboratori, a tutti i 
consiglieri comunali, ai dipendenti comunali, alle associazioni e a tutti 
i volontari che hanno a cuore il bene del nostro paese rendendosi 
sempre disponibili a dedicare con entusiasmo il loro tempo e il loro 
impegno alla nostra comunità, senza chiedere nulla in cambio. 
Alle persone che soffrono e che vivono una situazione difficile, un 
invito a non perdersi d’animo e affrontare la realtà con spirito di sere-
nità nonostante tutto: non dobbiamo mai abbandonare la speranza di 
un futuro migliore. Auguri a tutti,

PALMINA MIAN

Sommario
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Dott. Delbianco Italo
VIlla VIcentIna (UD)

Via Gorizia, 44
tel 0431-970569  •  Fax 0431-967263

e-mail: farmacia.villa@tiscali.it
www.farmaciasantamaria.it
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LA ROCHE POSAY • EUCERIN • TERME DOI GRADO • DOLIVA
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TEST DELLA PELLE E CAPELLI • FORI PER ORECCHINI

Inoltre..DETERSIVI BIOLOGICI PER LA CASA RICARICABILI
                 DETERGENTI BIO PER L’IGIENE PERSONALE RICARICABILI

DISTRIBUTORE 24 ORE PARAFARMACO
FIDELITY CARD REPARTO DERMOCOSMESI

C O N S E G N E  A  D O M I C I L I O

ARMACIA
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Il futuro dei Comuni

Lo scorso anno  nel mio articolo mettevo in evi-
denza l’importanza del ruolo dei Comuni , capaci 
di comprendere meglio e più velocemente di altri 
enti le esigenze dei cittadini perché più vicini ad 
essi ed ai loro bisogni rispetto agli enti superiori 
(Provincia, Regione, ecc.). Sottolineavo inoltre la 
progressiva riduzione delle risorse destinate ad 
essi negli ultimi anni, trend che inevitabilmen-
te sta svuotando le Amministrazioni Comunali 
della possibilità di gestire con efficacia i servizi  
rivolti ai cittadini.
Purtroppo l’evoluzione delle scelte politiche del 
nostro governo Nazionale e Regionale non vanno 
in questa direzione e probabilmente  siamo arrivati 
ad una fase cruciale. 
La “spending review”nazionale  ed il patto Tondo–
Tremonti che nel 2011 ha sancito la rinuncia da 
parte della ns. Regione di 370 milioni di euro di 
imposte per finanziare il federalismo (??), avranno 
come importante  effetto quello di ridurre drasti-
camente i trasferimenti di fondi ai Comuni della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
La finanziaria presentata dalla Giunta Regionale 
per il 2013 prevede in questo momento tagli del 
14% delle risorse correnti  da destinare agli enti 
locali con una riduzione - se confermata - per il 
Comune di Ruda di circa 120.000 euro sui poco 
più di 800.000 ricevuti per l’anno 2012.
Oltre a questo, per quanto sappiamo in questo 
momento, la nostra Regione non compenserà più 
ai Comuni come nel 2012, la quota del gettito IMU 
inferiore all’ex gettito ICI e non trasferirà più la 
quota corrispondente all’addizionale sull’energia 
elettrica né quella corrispondente al comparto uni-
co. Ciò significa  per Ruda un’ulteriore perdita di 
70.000 euro, per un totale di risorse in meno pari 
a 190.000 euro.
La tabella pubblicata di seguito vuole dare l’idea 
di cosa ciò significhi concretamente per il nostro 
bilancio.
In considerazione del fatto che questi fondi ser-
vono a finanziare i costi di funzionamento dei Co-
muni (personale, utenze varie in scuole, impianti 
sportivi, edifici comunali) ed i servizi erogati ai 
cittadini, (servizi sociali, mensa scolastica, tra-
sporto scolastico,  scuola di musica comunale, 
centri estivi, doposcuola ecc…) in presenza di 
un simile taglio di risorse non si potrà far altro 

www.comunediruda.it

Rispetto alle statistiche dello scorso anno, il numero di accessi al sito web comunale risulta in sensibile 
aumento. Presi a campione, come nostro solito, i mesi da luglio ad ottobre di quest’anno ecco quello 
che emerge:

Mese Visite Visitatori Unici Visitatori Nuovi Visitatori Ritornati
luglio, 2012 5.141 1.099 1.099 0

agosto, 2012 3.690 727 614 113
settembre, 2012 3.519 791 653 138

ottobre, 2012 4.193 943 775 168

che limitare drasticamente o in molti casi chiu-
dere molti dei servizi erogati, visti i pochissimi 
margini di ottimizzazione dei costi che abbiamo 
a disposizione. 
Oltre a ciò, gli ingenti tagli ai trasferimenti, or-
mai ripetuti e crescenti e l’assoggettamento 
dei piccoli Comuni alle rigide regole del patto di 
stabilità, a partire dal prossimo anno preludono 
ad una ingestibilità sia finanziaria che funzionale 
dei Comuni, essendo questi costretti  a gestire 
bilanci di entità sempre più ridotta e con una di-
pendenza quasi totale da fonti esterne per ciò 
che riguarda gli investimenti.
I nostri Comuni si troveranno nelle condizioni di 
non poter rispondere più in alcun modo ai biso-
gni dei cittadini; mentre qualcuno ancora invoca i 
costi della politica e della casta anche guardando 
ai nostri Enti, senza conoscerne né i bilanci né le 
indennità che percepiamo e alle quali, molte vol-
te, rinunciamo a fronte delle  responsabilità civili 
e penali che ci assumiamo quotidianamente.
In questo scenario l’unico strumento che ci 
rimarrebbe nell’immediato è quello dell’ina-
sprimento delle imposte comunali che, in un 
momento così difficile per le famiglie, è quanto-
meno non auspicabile.
Mi sembra evidente come una simile situazione 
non possa essere facilmente gestita dagli ammi-
nistratori nè tollerata dai cittadini, soprattutto in 
considerazione della mancanza di riforme vere che 
consentirebbero di risparmiare altrove.  
Cercando comunque di salvare il salvabile e di li-
mitare al massimo il danno per i cittadini, l’unica 
strada che sembra percorribile  nel breve/medio 
periodo per evitare l’annullamento del ruolo am-
ministrativo comunale è quella dell’accorpamen-
to dei servizi con altri Comuni limitrofi attraverso 
una fusione degli enti. Concetto questo difficile 
da digerire ma necessario per sopravvivere in 
queste condizioni.
Speriamo sempre (non ci rimane che questo…) in 
un ravvedimento del governo regionale che con-
sigliato dalla prossima scadenza elettorale trovi le 
risorse o vinca il ricorso al TAR del Lazio per recu-
perare la cifra “promessa” a Tremonti, affinchè i 
Comuni come il nostro possano continuare a fare 
il proprio lavoro nell’intento di sostenere ed aiuta-
re i propri cittadini.

La media è dunque di circa 4130 contatti al mese, 
quasi 1000 in più rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, mentre in aumento è anche il nume-
ro di quanti ritornano con frequenza.
E’ significativo che fra le pagine più visualizzate vi 
siano quelle relative alla modulistica, segno che gli 
utenti hanno ormai imparato a servirsi del portale 
per scaricare regolamenti e formulari e, pertanto, 
di come il sito web funga da supporto efficace 
all’utenza.

Ecco perché, per rendere più agevole e immediata 
la consultazione, nel corso dell’anno che volge al 
termine abbiamo apportato delle modifiche mirate 
alla struttura del portale creando innanzitutto un link 
visibile nella parte destra della home page denomi-
nato “Modulistica” da cui è possibile raggiungere 
tutti i modelli per dichiarazioni, autocertificazioni, 
domande, ma anche i vademecum – penso alla 
Guida informativa sull’IMU – e i regolamenti dei 
servizi offerti – penso al regolamento del servizio 

Se così non fosse il futuro che ci aspetta non 
potrà che essere  di lacrime  e sangue. Se non 
ci saranno i fondi necessari a mantenere i ser-
vizi, non avrà più molto senso l’impegno di una 
maggioranza politica in consiglio comunale alla 
quale rimarrebbe solamente il compito di gesti-
re strettamente l’ordinaria amministrazione .
Per amministrare in queste condizioni, sarebbe 

sufficiente un ragioniere.

MAURO RIzzO
Assessore al Bilancio e Tributi

Tabella esemplificativa sulle principali spese sostenute dal Comune di Ruda nel 2012. 

Spese per il personale 566.000,00
Spese per rimborso rate Mutui 155.000,00
Spese per utenze (energia elettrica.,gas,acqua, telefono ecc.) 270.000,00
Spese per Servizi Sociali e assistenza 172.000,00
Spese per manutenzioni, assicurazioni, carburanti 171.000,00
Spese per servizi ai cittadini( Mensa, Scuola musica, Doposcuola, 
Centri estivi, Palestre ecc.) 95.000,00

Spesa per trasporto Scolastico 57.000,00
Spesa gestione campi di calcio 47.000,00
Spesa attività culturali e assistenza scolastica 42.000,00



iL Comune Informa

6 7

notiziario del Comune di Ruda n°2 dicembre 2012

mensa scolastica e a quello che disciplina l’acces-
so ai servizi sociali – tutti suddivisi per materia.
Come anticipato nel giornalino dello scorso anno, 
poi, la home page è stata arricchita con lo spazio 
dedicato alla “Bacheca”, laddove scorrono in evi-
denza le news più salienti e di immediata rilevan-
za con la possibilità di scaricare copia degli avvisi. 
Insomma, un bando, un avviso, un’opportunità da 
cogliere: è anche sulla bacheca virtuale che si può 
trovare immediatamente tutto ciò che viene affis-
so in Comune.
Ancora, è stata data una veste grafica più gradevo-
le alla nostra newsletter, ovverosia all’e-mail che 
raggiunge quanti si siano iscritti inserendo il proprio 
indirizzo di posta elettronica nell’apposita finestra 
posta sulla parte destra della home page, recando 
informazioni in particolare sugli eventi e gli appunta-
menti più rilevanti della vita della nostra comunità.
Infine, volendo dare giusto risalto alle risorse del 
nostro territorio e, fra di esse, a quelle che oggi 

posto a trattamenti sanitari di un certo tipo sia in 
caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile 
o invalidante sia in caso di malattia che costringa 
a trattamenti permanenti con macchine o siste-
mi artificiali che impediscano una normale vita 
di relazione, e che possa contenere disposizio-
ni dell’interessato in merito al trattamento post 
mortem;
2) Stipulare una convenzione con l’ordine dei No-
tai della provincia di Udine affinché lo stesso pos-
sa istituire un registro che raccolga le dichiarazioni 
e che sia accessibile secondo quanto disposto 
dall’interessato in calce alla dichiarazione stessa;
3) Individuare uno spazio all’interno degli uffici 
comunali aperto al pubblico nel quale possa es-
sere svolta l’attività dei Notai.
L’Ordine dei Notai fornirà gratuitamente l’assi-

L’opportunità del “Testamento Biologico”

Borse lavoro giovani - estate 2012

hanno ritrovato la bellezza di un tempo, abbiamo 
implementato la pagina Arte e Cultura inserendovi 
la Cappella Cimiteriale di Perteole, oggetto del re-
cente restauro, e gli scavi archeologici che hanno 
interessato la località La Fredda.
Anche quest’anno, dunque, nei limiti di quanto 
finanziariamente sostenibile, abbiamo cercato di 
migliorare il servizio offerto, rendendolo di più faci-
le consultazione e più efficace ma per fare ancora 
di più abbiamo bisogno anche dei Vostri suggeri-
menti e consigli: cosa ne pensate? 

FRANCESCA MAGNANI
Consigliere delegata

alla comunicazione

Il Testamento Biologico, da diversi anni, scuote 
coscienze ed anima dibattiti non sempre pacati.
Dalla terribile esperienza di Eluana Englaro, pas-
sando per le vicende umane che non hanno avu-
to gli stessi riflettori puntati addosso ma pari sof-
ferenza, questo argomento è approdato la scorsa 
primavera anche nell’aula consiliare di Ruda.
Preceduto da un incontro fra i capigruppo che 
aveva lo scopo di sgombrare il campo da stru-
mentalizzazioni e cercare una condivisione con 
tutte le forze rappresentate in Consiglio Comuna-
le, è stato presentato un Ordine del Giorno sulla 
“Dichiarazione di volontà anticipata di trattamen-
to” che fa riferimento a una giurisprudenza na-
zionale e internazionale e al Codice Deontologico 
dei Medici. Non intendendo forzare regolamenti 
e leggi ma soltanto dare un’opportunità di scelta, 
si vuole redigere un documento legale che per-
metta di indicare in anticipo i trattamenti medici 
che ciascuno vuole ricevere o rifiutare in caso di 
incapacità mentale, di incoscienza o di altre cau-
se che impediscano di comunicare direttamente 
ed in modo consapevole con il proprio medico. Lo 
stesso documento può contenere disposizioni in 
ordine al trattamento post mortem quali, a titolo 
di esempio, disposizioni in merito alla donazione 
degli organi o alla cremazione.

La decisione di affrontare la tematica del Testa-
mento Biologico non nasce per caso e non vuole 
cavalcare con cinismo temi spinosi. Il percorso 
è iniziato due anni fa grazie all’interessamento 
di un Consigliere Comunale di Aiello e uno di 
Palmanova. Per difficoltà formali e burocratiche 
poste dall’Ordine dei Notai, si è avuto uno stop 
all’iter, poi sbloccato dall’Ordine dei Notai stesso 
in collaborazione con il Comune di Udine. Sono 
diverse le associazioni, i gruppi politici e consiliari 
che si sono spesi su questo tema (ad esempio la 
serata promossa dal gruppo consiliare “Sinistra 
Civica” il dicembre scorso con la partecipazione 
di autorevoli relatori tra i quali il prof. Amato De 
Monte).
L’Ordine del giorno presentato a Ruda è stato 
poi condiviso da tutti i Comuni afferenti all’Asso-
ciazione Intercomunale Cervignanese (Aquileia, 
Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, 
Fiumicello, Terzo d’Aquileia, Villa Vicentina).
Con questo documento i Consigli Comunali im-
pegnano le rispettive Giunte a:
1) Predisporre, in collaborazione con l’ordine dei 
Notai della provincia di Udine, un modulo che rac-
colga le dichiarazioni anticipate di trattamento, 
nel quale ogni cittadino interessato possa espri-
mere la propria volontà di essere o meno sotto-

stenza alle persone che desiderano redigere le 
dichiarazioni anticipate di trattamento e a creare 
un archivio per conservare tali documenti. Attual-
mente con lo stesso Ordine è in corso l’orga-
nizzazione pratica della procedura; dopo di che  
provvederemo a fornire ai cittadini ogni dettaglio 
che permetterà la raccolta delle adesioni al Testa-
mento Biologico. 

LORENzO FUMO
Capogruppo PD

La quota del cinque per mille dell’IRPEF,  devo-
lute al Comune di Ruda dai propri cittadini, con 
riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2009,  
ammonta a Euro 2.614,84  che, se confrontata  
alla quota devoluta a  Comuni ben più grandi del 
nostro (considerando nr. di abitanti e/o ricchez-
za prodotta), risulta essere una cifra significa-
tiva. Questo significa che i contribuenti rudesi 
dimostrano di aver capito l’importanza di questo 
piccolo gesto, che non costa nulla, nei confronti 
delle necessità “sociali” della nostra comunità. 
Come da impegni assunti dall’Amministrazione 
Comunale e per gli effetti dell’art.11 della L.R. 
17/2008, tale quota sarà impiegata per attività 
sociali svolte dal Comune di residenza del con-
tribuente: quest’anno, i proventi dal gettito 5 x 
1000 Irpef 2009 saranno utilizzati per abbattere i 
costi relativi alla fornitura di pasti caldi agli anzia-

ni residenti, con reddito insufficiente secondo i 
canoni ISEE.

Sopra: l’automobile acquistata con il contributo 
relativo all’anno 2008

Dopo il successo delle passate edizioni, l’Amministrazione Comunale di Ruda ha riproposto anche 
quest’anno l’iniziativa che coinvolge i ragazzi residenti nel territorio comunale. Uno strumento 
che, visti i chiari di luna e l’andamento del mercato del lavoro, rappresenta un ulteriore aiuto per i 
giovani e in qualche caso anche il loro primo ingresso nel mondo lavorativo. L’iniziativa promossa e 
sostenuta dalla Provincia di Udine, è ormai giunta alla sesta edizione. In questi  sei anni il progetto 
ha fornito opportunità lavorative per 84 giovani rudesi che in vario modo hanno potuto offrire un 
proprio personale contributo alla comunità locale.

Contributo del 5x1000 al Comune
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I posti messi a disposizione dal Comune sono stati 17 e le domande molte di più. Ormai l’iniziativa 
si è consolidata e anche i giovani che hanno partecipato a questo progetto negli anni scorsi si ripro-
pongono  L’iniziativa è stata organizzata in prevalenza nel periodo dall’18 giugno al 21 settembre e 
suddivisa in 8 progetti specifici.

Screening contro i tumori:
risponde solo il 51%

Risulta purtroppo insufficiente la risposta data dalla popolazione di Ruda allo screening per la 
prevenzione dei tumori. Su 721 lettere, inviate a suo tempo dalla Regione ai cittadini di particolari 
fasce d’età, 368 (51,04 %) sono stati i destinatari che hanno risposto positivamente all’invito di 
sottoporsi ai controlli gratuiti per prevenire il tumore alla mammella, quello alla cervice uterina e 
quello al colon retto.

SCREENING COMUNE RUDA - ANNO 2010. Abitanti: 3.003, famiglie: 1.266, ab/fam 2,37

LETTERE INVIATE ADESIONE RUDA % ADESIONE  FVG %
UTERO 170 99 58,24 58.83
MAMMOGRAFIA 196 139 70,92 61,52

COLON RETTO
M+F 355 130 36,62 39,24

F 173 63 36,42 42,27
M 182 67 36,81 36,09

totale 721 368 51,04 50,11

E’ probabile che nel caso della mammografia e, 
statisticamente un po’ meno, nel pap-test, diver-
se persone si rechino privatamente ad una visita 
di controllo, mentre è prossima a zero la pos-

sibilità che ciò av-
venga con il con-
trollo del sangue 
occulto delle feci. 
Da questi con-
ti risulta che un 
massimo di 128 
persone si possa-
no essere teorica-
mente recate  a 
visita privata, nei 
soli casi del seno 
e dell’utero.
Rimangono per 
differenza un mi-
nimo di 225 per-

sone da convincere a fare lo screening, che sono 
esattamente quelle che non hanno  aderito all’in-
vito alla ricerca del sangue occulto nelle feci. 
Poiché il 5,0% è la percentuale media statistica 
di persone che in FVG convivono con qualche 
problematica tumorale,  nel caso di Ruda si può 
correttamente pensare che siano circa 11/12 le 
persone che potenzialmente potrebbero avere 
”qualche cosa” di prossimo a diventare tumore, 
che si manifesterà come tale al massimo  entro 
10/15 anni, ma che non lo sanno, anzi, che non  
hanno voluto  sapere.
Assieme alla “Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori” abbiamo letto i risultati 2010 di questa 
importante operazione sanitaria che la Regione 
aveva lanciato nel 2005. Quel 51,04 % di citta-
dini che hanno risposto all’invito, se da una par-
te è superiore alla media regionale  (50,11%) 
è ancora insufficiente per l’acquisizione nella 
popolazione di una pratica alla prevenzione.  

Ripartito il Pedibus a Ruda!

E’ auspicabile perciò incrementare l’abitudine 
a sottoporsi ad esami preventivi, che si ricor-
da sono gratuiti per il cittadino. A tale scopo 
il Comune di Ruda ha aderito alla campagna 
“La prevenzione allunga la linea della vita”, pro-
mossa dalla Lilt con la Regione e disposta dal 

Ministero della Salute , attraverso la divulgazio-
ne del materiale informativo che, dando al cit-
tadino conoscenza e coscienza del problema, 
spinge a rispondere positivamente alla lettera 
di invito spedita dalla Regione FVG.

Il mercoledì mattina, sulla strada comunale  an-
tistante alla scuola Primaria di Ruda,  solitamen-
te invasa da una cinquantina di macchine che 
arrivano, parcheggiano come possono, scarica-
no alunni vocianti  e mamme trafelate, succede 
un fatto strano:  non c’è nessuno o quasi. Tanto 
da far pensare a qualche insegnante di essere 
arrivata a lavorare in un  giorno festivo!
Che succede? Il mercoledì mattina a Ruda c’è il 
Pedibus che parte da via Bersaglieri con il per-
corso blu e da piazza Guido Rossa per quello 
rosso! Il Pedibus permette ai bambini, accom-
pagnati da “autisti” volontari, di andare a scuo-
la a piedi lungo percorsi sicuri e iniziare la pro-
pria mattina in un modo diverso, più attivo, più 
coinvolgente e più sano. Questa passeggiata 
in compagnia aiuta i bambini a sentirsi “gran-
di”, a responsabilizzarsi, ad imparare cose utili 
sulla sicurezza stradale, aumentando la propria 
autonomia.

Il progetto avviato dall’Amministrazione comu-
nale, dall’ASS.5, dalla scuola Primaria, con il 
patrocinio di Federsanità Anci, vede il contri-
buto della locale squadra di Protezione civile, 
dell’Auser e dei Marciatori Rudesi. Partito un 
po’ in sordina la scorsa primavera, è riuscito 
a sollecitare l’entusiasmo delle famiglie che vi 
hanno aderito  e di un gruppo volonterosi ge-
nitori che lo gestiscono, turnando l’impegno 
di “pediautisti” della carovana di “pedoncini”, 
tanto che mercoledì 26 settembre il Pedibus di 
Ruda è ripartito!
“Obiettivi pienamente raggiunti!”. Con il pro-
getto Pedibus, il mercoledì solo 8 alunni della 
scuola Primaria, su 82, usano il mezzo privato 
per arrivare a scuola: 42 il Pedibus,  23/25 lo 
scuolabus, i rimanenti nove, in autonomia, a 
piedi o in bicicletta. Una rivoluzione che dimo-

stra come si possano cambiare le abitudini per 
guadagnare in salute! “

Un ringraziamento davvero speciale va sicura-
mente rivolto ai genitori: senza il loro contri-
buto attivo niente si sarebbe potuto e si potrà 
(stiamo pensando per la prossima primavera di 
implementare le giornate di Pedibus). Inoltre 
va sottolineato il  sostegno del Dipartimento 
di Promozione e Prevenzione salute dell’ASS 5, 
nella figura della dott.ssa Silla Stell, e la colla-
borazione del personale della Polizia Municipa-
le che hanno partecipato fattivamente a tutte le 
fasi del progetto.

CATERINA MORSUT
Assessore all’Istruzione
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Da anni la scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Ruda 
nel piano dell’offerta formativa di plesso  prevede 
ed attua il progetto “Solidarietà” trovando occa-
sione nella ricorrenza del patrono del paese: San 
Nicolò, festeggiato il 6 dicembre. Come tradizio-
ne vuole, il Santo protettore dei bambini, fa loro  
visita nella notte tra il 5 e il 6 dicembre lascian-
do, una volta, semplici dolcetti, mandarini o frut-
ta secca, al giorno d’oggi, doni e regali ben più 
sostanziosi e ambìti. 
La scuola dell’Infanzia in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale rinnova la tradizione paesana 
e ogni anno  San Nicolò visita  a scuola gli alunni 
dispensando richiami alla bontà, all’ubbidienza ai 
genitori e alle maestre. I bambini dapprima intimidi-
ti dal vescovo vestito di rosso osservano incuriositi 
i paramenti e la folta barba bianca e in seguito lo 
bersagliano con una lunga serie di domande capaci 
di metterlo spesso in difficoltà!
Nell’occasione della visita di San Nicolò ai bambini 
della scuola non è però il vescovo a portare dei doni 
per gli alunni, ma viceversa sono i bambini e le loro 
famiglie a consegnargli un considerevole numero di 
giocattoli usati, ma in buono stato, confezionati di 
tutto punto, da regalare ai bambini meno fortunati 
che sicuramente il “Santo” incontra.
Gli obiettivi  didattici perseguiti sono: rendere con-
sapevoli i piccoli alunni che esistono realtà molto 
diverse di vivere la fanciullezza; intervenire sull’ego-
centrismo, tipico dell’età infantile, per favorire la 
comprensione dell’altro anche rinunciando ad un 
regalo per sé; mantenere vive le tradizioni locali. 

Il progetto racco-
glie il favore delle 
famiglie che ogni 
anno rispondono 
con generosità, 
permettendo di 
raccogliere nu-
merosi giocatto-
li che vengono 
consegnati già 
confezionati.
In seguito il Co-
mune di Ruda si 
incarica di farlo 
pervenire all’As-
sociazione Ama-

tori Calcio “Leon Bianco” di Cormons che da anni 
organizza il sostegno alle attività sociali delle suore 
della Provvidenza nel mondo. In particolare i giocat-
toli dei bambini di Ruda vengono recapitati, dopo 
un lungo viaggio, ai bambini dell’asilo “San Giusep-
pe” di Adjudeni in Romania.
Attraverso un contatto mail con suor Mihaela 
dell’asilo di Adjudeni ho raccolto la gratitudine del 
personale e delle famiglie per il progetto e l’inte-
resse a stabilire rapporti di conoscenza tra le due 
realtà scolastiche. C’è stato quindi uno scambio di 
informazioni relative alla Festa di San Nicolò e di 
fotografie delle iniziative oltreché di materiali prepa-
rati dai bambini di Ruda per i coetanei rumeni. 
Lo scorso anno poi, la sorpresa :i  bambini di Adju-
deni hanno ricevuto la visita di San Nicolò il 6 di-
cembre! Il vescovo vestito di rosso con la folta bar-
ba è stato accolto come a Ruda da alunni intimiditi 
e genitori emozionati. 
Esprimiamo a suor Mihaela grande apprezzamento 
per l’iniziativa  che sostanzia il progetto Solidarietà 
della materna di Ruda di una coerenza e valore che 
vanno ben oltre le iniziali aspettative. 

A sinistra: S.Nicolò a Ruda
Sopra: S.Nicolò in Romania

CATERINA MORSUT
Assessore all’Istruzione

Kit di benvenuto per i nuovi cittadini

Il Comune di Ruda ha predisposto, a partire da 
quest’anno, una cartellina informativa, da conse-
gnare ai nuovi residenti del proprio territorio. La 
cartellina raccoglie in modo schematico e di facile 
consultazione tutta una serie di notizie (orari, ser-
vizi, spazi del Comune e delle associazioni e molto 
altro) che, se sono scontate per i residenti storici, 
possono essere complicate da trovare per chi si 
trasferisce in una nuova realtà. 
Ci siamo resi conto che molte volte diamo per 
scontato informazioni semplici, ma di non imme-
diato reperimento, soprattutto per chi viene ad abi-
tare da fuori, e magari non è abituato alla vivacità 
delle associazioni del nostro territorio, o semplice-
mente visita raramente i luoghi di frequentazione 
classici. 
Lo spirito di accoglienza e la necessità di fornire 

I nostri volontari della 
Protezione Civile sono 
andati in aiuto all’Emi-
lia terremotata e han-
no operato in turni set-
timanali per un totale 
di 4 turnazioni al cam-

po “Friuli 1-2” di Mirandola e Quarantoli, gestito 
dalla PC FVG. A queste persone che hanno dato 
la disponibilità operativa va il plauso di tutta la co-
munità: essi hanno dimostrato senso civico e una 
grande solidarietà nei confronti di chi si è trovato 
ad affrontare una situazione molto difficile. Gli 8 
volontari che si sono avvicendati nei diversi periodi 
hanno portato una testimonianza vissuta in prima 
persona: i campi ospitavano oltre alla popolazio-
ne locale anche etnie diverse, la più numerosa la 
comunità mussulmana. Molti i bambini presenti. 
I compiti assegnati sono stati diversi: le volonta-
rie hanno prestato la loro opera in segreteria in 
collaborazione con i servizi sociali del territorio: 
un supporto umano e pratico per alleviare i disagi 

informazioni, che noi cittadini di Ruda  diamo per 
assodate (come si prenota una sala,  come fun-
ziona il servizio fornito dall’Auser, quali sale sono 
a disposizione di tutti, oppure gli orari delle Sante 
Messe sul territorio comunale, solo per fare alcuni 
esempi), sono la base di questa piccola raccolta-
compendio di notizie utili e funzionali: un piccolo 
aiuto per sentirsi da subito parte della nostra co-
munità.

VERA SPANGHERO

(in particolare il caldo intenso) nel lungo soggior-
no “forzato” nelle tendopoli con particolare atten-
zione per gli anziani ed i bambini. Altri volontari si 
sono occupati della logistica, del montaggio delle 
tende e tendoni, dei servizi interni di manutenzio-
ne elettrica e idraulica, di distribuzione del materia-
le di consumo, ed inoltre della sorveglianza diurna 
e notturna in collaborazione con il nucleo volontari 
dei Carabinieri. E’ stata un’esperienza forte che 
sicuramente in ognuno di loro ha lasciato tante 
emozioni, legate insieme da un unico filo condut-
tore: la soddisfazione di aver contribuito in prima 
persona, umanamente e con rispetto, a lenire una 
grave ferita che ha squarciato il cuore dell’Emilia e 
della sua gente.

Le attività dei volontari
I volontari in servizio alla squadra comunale di Ruda 
sono una trentina con compiti che vanno dagli in-
terventi in emergenza, al controllo e prevenzione 
sul territorio. Organizziamo prove di evacuazione 
nelle scuole pubbliche, collaboriamo con la direzio-

Una bella storia di Natale

I volontari della Protezione Civile
in aiuto all’Emilia terremotata

A

B
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ne regionale in addestramenti rivolti ai ragazzi del-
le scuole medie e superiori (a Lignano) con lo sco-
po di far conoscere ai giovani i compiti e le finalità 
della Protezione Civile; provvediamo al trasporto 
del cordone ombelicale donato dalle neomamme, 
al monitoraggio del territorio in caso di allerta me-
teorologica. Recentemente siamo intervenuti per 
l’esondazione del Vipacco in provincia di Gorizia 
con l’ausilio di motopompe e con l’innalzamento 
degli argini mediante sacchetti di sabbia. A seguito 
di una tromba d’aria che ha abbattuto e danneg-
giato parecchi alberi, abbiamo svolto un’esercita-
zione presso l’ex caserma di Perteole, alla quale 
hanno partecipato più di una trentina di volontari 
appartenenti al “Distretto Destra Torre” e di San 
Pietro al Natisone. L’operazione ha consentito di 
recuperare il legname (sarà assegnato con asta 
pubblica) e di mettere in sicurezza l’area.

Giornata della solidarietà
Il 1° settembre il distretto di Protezione Civile “De-
stra Torre” che riunisce i comuni di Aiello, Campo-
longo Tapogliano, Ruda, San Vito al Torre, Visco e 
Villa Vicentina ha organizzato la “Giornata della so-
lidarietà”. L’evento tenutosi nel campo sportivo di 
Visco era mirato a raccogliere fondi a favore della 
comunità di Mirandola, martoriata dal sisma, e in 
particolare a contribuire alla realizzazione di un al-
loggio per anziani non autosufficienti. La giornata, 
all’insegna del divertimento con la disponibilità di 
specialità enogastronomiche, ha proposto tornei 
di calciobalilla, giochi popolari, corsa nei sacchi, in-
trattenimenti musicali e una lotteria. Un sensibile 
contributo che ha visto la partecipazione di tanti vo-
lontari e delle rispettive comunità di provenienza.

Piano regionale delle emergenze di Protezione Civile
La Giunta regionale ha emanato le direttive per la 
costruzione del Piano regionale delle emergenze 
di Protezione Civile, comprensivo di coerenti piani 

comunali di emergenza. Il piano individua in ogni 
Comune aree di raccolta e ricovero dove, in caso 
di emergenza, potranno essere installate le ten-
dopoli e attrezzati i punti di ascolto e informazio-
ne. E’ importante trovarsi preparati e conoscere lo 
sviluppo dell’organizzazione con i volontari di rife-
rimento e proprio per questo tutta la popolazione 
sarà informata. Nel nostro territorio le emergenze 
sono legate all’evento di un sisma o a problema-
tiche idrogeologiche. Ogni metro dell’argine del 
torrente Torre e del fiume Isonzo (corsi d’acqua 
individuati come particolarmente critici) vengono 
costantemente monitorati dalla squadre comuna-
li, secondo un ordine e un tempo prestabilito che 
viene intensificato nei periodi di “allerta meteo”.

Come si diventa volontari
Per poter diventare un volontario di Protezione Ci-
vile è necessario contattare il Coordinatore locale 
e seguire un corso di formazione. Essere preparati 
è la base fondamentale per affrontare le difficoltà 
e tutelarsi dai rischi legati agli interventi. E’ impor-
tante che in ogni squadra ci siano persone di ogni 
età, giovani e meno giovani: un ricambio genera-
zionale che consenta il passaggio e la continuità di 
esperienza e di professionalità. Mettersi a disposi-
zione significa dare un contributo pratico al proprio 
paese e al proprio territorio, garantire una buona 
qualità di vita e soprattutto sentirsi responsabili di 
quello che succede nella propria comunità.

LUIGI RENDINA
Delegato alla

Protezione Civile

Situazione Lavori Pubblici

Opera Pubblica Spesa Stato di avanzamento

NUOVA SEDE DI PROTEzIONE CIVILE 100.000 (contributo regionale)
In fase di progettazione preliminare-
definitiva

MESSA IN SICUREzzA VIA DEGLI 
ALPINI

160.000 (di cui 80.000 con contributo 
regionale)

In fase di stesura gara d’appalto

ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUO-
LA MEDIA 2° lotto

107.250 (di cui 96.903 con contributo 
provinciale)

In fase di stesura gara d’appalto

ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUO-
LA ELEMENTARE

340.000 (di cui 306.000 con contributo 
provinciale)

In fase di stesura gara d’appalto

ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUO-
LA MATERNA

164.600  (di cui 148.500 con contributo 
provinciale)

In fase di stesura gara d’appalto

RIQUALIFICAzIONE AMBIENTALE 
ROGGIA BRISCHIS

Realizzazione impianto depurazione
In fase di progettazione da parte del 
CAFC

	 	 	 	 	 •	Cucina	casalinga	con	prodotti	
tipici

    •	Vendita	vino	di	produzione	proprio	
	 	 	 	 				imbottigliato	e	sfuso

   •	Frutta	e	ortaggi

	 	 Aperto	da	Settembre	a	Luglio

Agriturismo Pelos | via Udine, 38 | Ruda (Ud)
Tel. 0431 99530 | agricola.pelos@libero.it
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Saciletto: inaugurate tre opere pubbliche

Il 1° giugno sono state consegnate alla comunità di 
Saciletto tre opere: la riqualificazione della roggia Bri-
schis, il nuovo parcheggio e la piazza ristrutturata. 
Nuova la piazzetta (progettata dall’arch. Ennio Sni-
der), il cuore pulsante di ogni comunità e intitolata 
allo scomparso Pietro Cocolin, arcivescovo di Gorizia 
dal 1967 al 1982 e nativo di Saciletto; nuovo il par-
cheggio attiguo e rinnovata la roggia Brischis, testi-
monianza della ricchezza d’acqua del territorio e fiore 
all’occhiello della comunità locale. 
Gli interventi sono stati realizzati grazie a contributi 
trasversali della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’In-
terporto di Cervignano e del Comune di Ruda, e 
completano in questo modo un percorso di riquali-
ficazione che può definirsi un ottimo esempio di in-
vestimento pubblico per il pubblico. L’Assessore re-
gionale Riccardi Riccardi, presente all’inaugurazione, 
ha definito il risultato “un ottimo lavoro: un giusto 
equilibrio tra costi e benefici che dimostra come la 
sinergia fra istituzioni produce benefici immediati 
quanto concreti e fondamentali per garantire ai citta-
dini qualità e quantità di servizi”. 
Da evidenziare l’accordo con il Consorzio Depurazio-
ne Laguna (ora CAFC) per il collegamento (in fase 
di progettazione) ad un impianto di depurazione per 
sanare un problema ambientale e ridare splendore 
ad un corso d’acqua testimone di eventi e fatti storici 
della Prima Guerra Mondiale. Per l’occasione, inoltre, 
è stata realizzata una mostra di reperti storico-bellici 
rinvenuti durante i lavori, curata da Mauro Valeri, ap-
passionato di storia.
L’inaugurazione, preceduta da una messa comme-
morativa presieduta dall’arcivescovo Dino De Antoni, 

Piazza Libertà

è stata accompagnata dagli “Scampanotadors”e da 
una partecipazione attiva della comunità di Saciletto. 
E’ stata un’impresa lunga, non facile che ha richiesto 
un impegno di tanti e che meritatamente si è conclu-
sa con una bella festa per il buon risultato di rinnova-
mento strutturale, funzionale e di immagine.

PALMINA MIAN

A, B, C: Scorci della Piazza prima e dopo l’intervento; D: Inaugurazione.

A

B

C D
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Spogliatoi impianto sportivo: prima e dopo

Si sono conclusi i lavori di rimessa a nuovo del-
la struttura portante della cappella cimiteriale di 
Ruda, eseguiti con fondi regionali (LR 60/36) e con 
il contributo gratuito di Samuele Buset, professio-
nista del settore, che ha ristrutturato la pregevole 
croce di ferro posta sulla sommità del tetto.

L’edificio di fine ‘800 è probabilmente coevo al nucleo 
originale del cimitero comunale, che accolse in pas-
sato 583 soldati caduti durante la Grande Guerra.
Si tratta di un bene storico di particolare valore 
artistico, storico e ambientale pertanto tutelato 
dalla Soprintendenza e che presentava problemi 
di staticità con condizioni di degrado in varie parti 
della struttura, in particolare nella copertura e nel 
pavimento. 
Il progetto di recupero predisposto dall’arch. Paolo 

Cappella cimiteriale di Ruda

Bonini ha previsto il consolidamento delle fonda-
zioni, il rifacimento del pavimento interno recupe-
rando le lastre in pietra esistenti, la sistemazione 
delle due scalinate esterne, il restauro del manto 
di copertura e il restauro della muratura nelle parti 
lesionate.

Interessante la struttura circolare che regge il tetto.
Recentemente la Coop Ruda ha messo a di-
sposizione fondi propri per terminare il recupe-
ro della Cappella in particolare per il restauro 
della porta d’ingresso, il rifacimento delle fine-
stre e la pitturazione interna. Una disponibilità 
lodevole che consentirà di completare l’inter-
vento avviato quest’anno.

PALMINA MIAN

San Nicolò: nuova piazza Cavalieri di Malta

Castions di Strada (UD)
Via Latisana, 54

Tel. 0432.768159 
fax 0432.769835

www.levade.it
info@levade.it

• Specialità gastronomiche
• Gustosi primi piatti
• Polli allo spiedo

• Carni alla griglia
• Fritti di pesce e alla piastra
• Contorni e dolci

A B

C D

A, B: Prima e dopo l’intervento. C, D: Scorci della nuova piazza
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Per molti anni le politiche intraprese per la gestio-
ne del territorio comunale hanno portato ad una 
continua espansione dei confini dei centri abitati 
e, nell’ottica sicuramente condivisibile di qualifi-
care non solo il capoluogo ma anche le frazioni, 
ad una dispersione sul territorio dei servizi e del-
le attrezzature collettive (come scuole, impianti 
sportivi, spazi ricreativi, …).
In periodi in cui certamente si chiudevano i bi-
lanci senza tagliare i servizi, scelte del gene-
re trovavano il loro perché e la condivisione da 
parte dei più.
Ora, nella non facile situazione economica e so-
ciale in cui viviamo, con la progressiva diminu-
zione dei fondi a disposizione, le amministrazioni 
attuali sono chiamate a fare delle importanti scel-
te indirizzate al risparmio per poter continuare a 
garantire quei servizi che permettono di ovviare 
ai problemi che le famiglie sono chiamate ad af-
frontare.
È chiaro che queste operazioni interessano 
molte materie ma in questo caso ritengo sia 
necessaria una riflessione anche nell’ambito 
dell’urbanistica.

Vorrei partire dal presupposto che il luogo dove 
una persona abita è determinante per la qualità 
della vita dell’individuo stesso. Inoltre è asso-
dato che l’identità di una società trova i suoi 
fondamenti negli elementi caratterizzanti il ter-
ritorio: da italiano mi identifico nel Colosseo, 
nel Mediterraneo e nelle Alpi; da friulano nella 
Basilica di Aquileia, a Redipuglia, nella laguna 
di Grado. Una persona quindi si identifica nel ter-
ritorio in cui vive ed è chiamato a tutelarlo, sal-
vaguardarlo e migliorarlo. Alla base di ogni piano 
regolatore, il documento fondamentale che go-
verna le politiche di un territorio, prioritariamente 
all’analisi di logiche economiche ed opportuni-
stiche, un’amministrazione comunale dovrebbe 
chiedersi quali siano le peculiarità e gli elementi 
imprescindibili a cui la collettività locale non può 
fare a meno.
Scendendo a livello locale, personalmente credo 
che due delle questioni su cui oggi più che mai 
siamo chiamati a ragionare per non perdere e raf-
forzare l’identità della nostra comunità siano lo 
“sviluppo del centro abitato” e la “tutela del pa-

Urbanistica: questione d’identità

trimonio agrario/naturale” che ci circonda. Sono 
temi complessi che ognuno di noi interpreta in 
modo diverso. È presuntuoso pensare di avere 
una soluzione precisa e definita per risolvere i 
problemi che questi due temi portano con se, 
ma è quantomeno necessario iniziare una seria 
riflessione.

I centri “dis-abitati” dei nostri paesi versano sem-
pre più in uno stato di degrado e abbandono. Il 
che, oltre a sbiadire l’immagine stessa del paese, 
porta con se problemi di sicurezza, di igiene e di 
“costi di gestione”. Spiace dirlo, ma è solo grazie 
all’IMU se ci si è accorti di avere un considerevole 
(e costoso) patrimonio edilizio inutilizzato. Sareb-
be interessante rapportare questo “patrimonio di 
potenziali abitazioni” con quanto si è “occupato” 
negli ultimi anni. Ogni lottizzazione non è mai fine 
a se stessa e “a costo zero”: nuove strade, nuo-
vi impianti, nuove reti tecnologiche, costringono 
inesorabilmente le amministrazioni a provvedere 
alla loro manutenzione e rinnovamento. Inoltre, 
urbanizzazioni sempre più periferiche allontanano 
il cittadino dal centro del paese che rimane, nel 
bene e nel male, il luogo dove è presente la mag-
gior parte dei servizi e delle istituzioni. Al momen-
to attuale sono ben poche le iniziative messe in 
campo per cercare di incentivare il recupero del 
centro ma penso che anche grazie ad una logica 
a “crescita zero” si possa alimentare il rilancio di 
un settore in crisi come quello dell’edilizia.
Una logica conseguenza del fatto di occupare 
meno spazio è quella di mantenere un conte-
sto agricolo/naturale considerevole. Il nostro 
territorio è da sempre vocato all’agricoltura e 
da questo non può prescindere. L’agricoltura 
nell’ultimo decennio è un settore che si è note-
volmente industrializzato (… perfino la vendem-
mia è automatizzata!), a volte per perseguire 
logiche totalmente avulse dalla natura stessa 
dell’agricoltura come la produzione di energia 
elettrica. In alcuni casi le amministrazioni si tro-
vano in una situazione di impotenza decisiona-
le, costrette da leggi sovraordinate ad accettare 
sul proprio territorio opere la cui localizzazione 
potrebbe essere valutata in modo differente 
(infrastrutture viarie o energetiche, opere mili-
tari, …). Di fondamentale importanza è quindi 

Sicurezza e risparmio energetico

Richieste di smaltimento amianto: la disponibilità dell’ARCI
A seguito di un incontro pubblico, organizzato dal Comune, sui rischi dell’amianto e sulla possibilità di 
smaltire l’eternit, l’ARCI “Sergio Finotto” di Ruda ha fornito un valido supporto ai cittadini che volevano 
presentare domanda alla Provincia di Udine per ottenere contributi a fondo perduto mirati allo smalti-
mento. E’ stato possibile presentare le domande dal 1° giugno al 30 novembre inoltrando una richiesta 
e compilando una modulistica prestabilita. Coloro che desideravano avere assistenza tecnica per age-
volare l’iter burocratico, hanno potuto usufruire della disponibilità gratuita dell’ARCI: l’Associazione ha 
supportato il cittadino nella predisposizione delle domande fornendo un ottimo servizio di informazione 
e di compilazione del materiale dedicato.

Altri interventi: 
• sostituita porta d’ingresso scuola dell’infanzia
• nuovi punti luce via Mosettig, via Vivaldi, via del Porticato, curva  
 Valent;
• sostituita caldaia in Municipio;
• smaltito amianto via Isonzo;
• smaltito amianto campo sportivo Ruda.

A: asfaltatura via Ponte vecchio 
B: illuminazione a led in piazza  
 a Saciletto
C: impianto fotovoltaico sul   
 tetto del Municipio
D: Illuminazione a led a   
 Mortesins: completato il   
 1° lotto

A B

C

D
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I° mercato dei prodotti tipici friulani

diffondere la conoscenza del territorio ai cittadi-
ni e responsabilizzarli alla sua tutela, insistendo 
principalmente sulle nuove generazioni.
Ritengo dunque che anche attraverso il recupero 
dei centri dei nostri paesi ed alla tutela e valoriz-
zazione del contesto agricolo/naturale si possa-
no rilanciare quei settori in difficoltà ed evitare di 
perdere quel che ci rimane dell’identità dei nostri 
paesi rurali.

GIORGIO GRATTON
Assessore all’urbanistica

I Furclap hanno allietato con il loro repertorio 
di musica tradizionale friulana il pomeriggio di 
sabato 25 febbraio quando la Piazza di Ruda si 
è animata di colori, sapori e profumi dell’eno-
gastronomia locale. Sei aziende agricole del 
territorio comunale (La Corta, Rigonat Roberto, 
Morsut Luca, Rigonat Giorgio, Pelos Roberto, 
Franzon Marina) hanno aderito al 1° Mercato 
dei Prodotti Tipici di Ruda, rispondendo alla pro-
posta lanciata dall’Amministrazione Comunale 
in collaborazione con il “Progetto TERRA” e il 
“Mercato delle Terre di Aquileia”.
Complice la splendida giornata di sole, molti 
sono stati i curiosi accorsi in piazza che hanno 
presidiato fino al tramonto gli stands degustan-
do vini e grappe, succhi di frutta e marmellate, 
musets ed insaccati, affettati e formaggi.
L’offerta enogastronomica è stata arricchita dal-
la presenza dei lavori degli alunni della Scuola 
Primaria di Ruda, materiale elaborato grazie al 
contributo del “Progetto TERRA” che ha portato 
i bambini a conoscere alcune produzioni agrico-
le. Inoltre uno spazio dedicato all’associazione 

Aiutiamoli a Vivere ha messo in mostra prege-
voli manufatti di uncinetto e ricamo.
L’iniziativa ha fatto da festosa cornice per i vo-
lontari dell’AUSER che, durante una breve ce-
rimonia, hanno ricevuto un’automobile acqui-
stata dall’Amministrazione Comunale grazie ai 
contributi del “5X1000”. Il Sindaco Palmina Mian 
e l’Assessore alle Politiche Sociali Caterina Mor-
sut hanno consegnato le chiavi del veicolo a Ga-
stone Portelli, responsabile del gruppo volontari 
dell’AUSER, con l’auspicio che il servizio offerto 
potrà essere più confortevole.
Un ringraziamento va alle Associazioni, agli in-
segnanti e alunni della Scuola Primaria di Ruda, 
al personale del Comune e in special modo alle 
Aziende che hanno potuto partecipare a questo 
1° Mercato dei Prodotti Tipici di Ruda.

LORENzO FUMO

Nella foto a sinistra: l’ambasciatore del Burkina 
Faso Raymond Balimà e il Console Andrea Car-
gnelutti invitati a Ruda da Luciano Comuzzi, Pre-
sidente dei Volontari per il Burkina Faso onlus

Ambasciatore
Burkina Faso

Azienda  Agrituristica

Chiuso il 
Lunedì - Martedì - Mercoledì

33050 RUDA (UD) - fraz. S. Nicolò via Mondina, 5 - tel. 0431 998929
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Perteole nella Grande Guerra tra storia, arte e libriIniziative culturali a Ruda

A: 8 marzo all’insegna dello sport: Gabriella Paruzzi, Giulia Pignolo, Elena Cecchini, Sara Gama, Piera Maglio, 
accanto a Marina Presello (moderatrice) e agli amministratori; B: Il mitico Sergio Tavcar, telecronista di basket di 
Tele Capodistria; C: Targa a Pierpaolo Pasolini offerta dalla Coop Ruda; D: Cerimonia in memoria dei caduti austro-
ungarici, presso il parco della rimembranza di Perteole, con Otto Jaus, rappresentante della Croce Nera austriaca; 
E: A Saciletto per “La purcitada” organizzata da Slowfood presso l’Azienda agricola di Giorgio Azzan; F: Folto 
pubblico alla rassegna internazionale “Nei Suoni dei Luoghi” con l’esibizione del duo Satto – Mesirca, virtuosi del 
milongas e tango nella corte dell’Osteria Altran; G: Pino Roveredo ospite alla festa dell’Unità del PD; 
H: Folkest: gli irlandesi Bradley, Cunnane & Bradley presso le “Cantine Rigonat”; I: Coro accademico “Camerata 
Jagellonica” (PL) ospiti del coro Monteverdi nell’ambito di cori d’Europa 2012; L: 67° anniversario della Liberazio-
ne a Saciletto con il Senatore Luciano Guerzoni, Vice Presidente Nazionale Vicario dell’A.N.P.I.

Fu il primo cimitero monumentale della Gran-
de guerra, quello realizzato dal Genio militare 
a Perteole, seguito poco dopo da Aquileia; il 
sacrario di Redipuglia sarà aperto soltanto nel 
1938. Centinaia e centinaia di soldati (fonti di-
verse parlano di migliaia) vi furono sepolti tra il 
1916 e il 1917 e purtroppo quegli ampi spazi si 
rivelarono bem presto insufficienti. Una storia 
sopita, impolverata dagli anni e dalle vicende 
umane, ma che all’inizio del nuovo millennio è 
stata ravvivata dalla decisione del Comune di 
Ruda di restaurare – con il fondamentale soste-
gno della Regione e della Soprintendenza – l’im-
ponente cappella progettata da Provino Valle e 
gli affreschi “misteriosi” che, pur mai comple-
tati, la impreziosiscono. Un percorso lungo e la-
borioso ma coronato da successo, testimoniato 
adesso anche da un bel volumetto, il terzo dei 
“Quaderni del territorio”, intitolato “Mortui mo-
riendo non sunt” (dal motto che campeggia sul-
la facciata), presentato nella sala consiliare dal 
prof. Ferruccio Tassin.
Accompagnato da immagini inedite, disegni e 
documenti, il libro si articola nelle sezioni di 
storia, architettura e pittura ed è frutto del la-
voro – ben coordinato da Elisa Cristin – degli 
storici militari Paolo Pozzato ed Enrico Cernigli, 
dalla ricercatrice di storia locale Adriana Miceu, 
del maresciallo maggiore Gianni Grassi (il qua-
le avanza la verosimile ipotesi che l’autore de-
gli affreschi sia un pittore torinese: il tenente 
Oreste Pizio); degli architetti Sergio Contardo e 
Paolo Bonini, di Annalisa de Comelli e Claudio 

Di Simone, delle storiche dell’arte Beatrice di 
Colloredo Toppani e Paola Battistuta e delle re-
stauratrici Nicoletta Buttazzoni e Michela Scan-
nerini.
E in mezzo, la microstoria, i ricordi di chi ha vis-
suto qui negli ultimi 80 anni. Memorie familiari e 
autentiche quanto sorprendenti e indispensabili 
per formare il mosaico in cui storia e affetti si 
sposano, anche negli abissi di dolore della guer-
ra, salvando noi dal disorientamento culturale e 
morale e trasmettendo a che verrà dopo il sen-
so dell’umana pietà più forte di ogni conflitto.
Oggi il cimitero “nuovo” di Perteole è comple-
tamente civile, i resti di quei troppi soldati che 
hanno lasciato la loro giovinezza sulle pietraie 
insanguinate del Carso riposano a Redipuglia. 
In pace. Per la pace.

articolo di NICOLA COSSAR
tratto da “Il Messaggero Veneto”

Foto a sinistra: la presentazione del prof. Ferruccio 
Tassin e i relatori con il Soprintendente Luca Ca-
burlotto.

Il libro è 
disponibi-

le presso la 
Biblioteca 

Comunale di 
Ruda
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12 ° Anno di GEMELLAGGIO,
una fantastica esperienza di amicizia

consolidata dalla visita primaverile

Arrivati al 12° anno di Gemellaggio, le comunità 
di Ruda, Castin e Duran festeggiano il consoli-
damento dell’amicizia con la visita a Ruda.
Quest’anno a sostenere l’evento del Gemel-
laggio in molti hanno partecipato a vario titolo 
di contributo, quindi grazie oltre che al Comita-
to, alle famiglie ospitanti e all’Amministrazione 
Comunale, anche ed ancora alle Associazioni 
locali, in particolare dei Donatori di Sangue, 
dei Pescatori di Ruda, e agli amici sostenitori: 
all’Osteria da Daniela di Azzan Daniela, a Luca 
Style di Luca Versegnassi, all’Az. Agr. Morsut 
Luca, all’Az. Vigneti Pittaro, all’Az. Agricola La 
Rosta, all’Az. Agr. Pelos Roberto, al Consorzio 
Latterie Friulane, all’Az. Agr. Ca’ di Volpe,  all’Az. 
Agr. Nassiz Edi, alla Bottega suina di Franzon 
Marina, alla Bottega del Grano di Valentina Mau-
ro, alla Macelleria da Primo Chiappai, e agli Ali-
mentari TF di Flavio Tuniz, infine grazie a tutti 
coloro che hanno sostenuto l’iniziativa a titolo 
personale.
Giorni intensi quelli da domenica 29 aprile al 3 
maggio. In sintesi un po’ di cronaca.
Quasi una settantina di amici, parenti e cono-
scenti francesi sono stati accolti e hanno parte-
cipato al nutrito programma promosso dal Comi-
tato per il gemellaggio di Ruda: appena arrivati, 
in doppio scaglione, all’aeroporto di Venezia, 
sono stati calorosamente ricevuti dalla Azienda 
Agricola Cantine Rigonat per il benvenuto. Ad 
attenderli, oltre l’intera rappresentanza della co-
munità locale, la famiglia Rigonat al completo 
che ha riservato per tutti, italiani compresi, un 
ricco e prelibato rinfresco sapendo trasformare 
il ricevimento in un vero evento. 
Dopo la notte nelle famiglie ospitanti, il primo 
giorno è stato scandito dalla visita a Lubiana. 
Ben due pullman si sono diretti nella capitale 
slovena. Gli amici francesi hanno potuto ap-
prezzare, con il contributo di una brava guida, 
il piccolo e grazioso centro storico dedicandosi 
anche a un po’ di compere.
Il 1° maggio abbiamo condiviso un momento 
importante per tutti. Patrimonio ormai trasver-
sale di ogni credo partitico, la Festa del Lavoro 
è stata un’occasione per festeggiare il tradizio-
nale raduno annuale a Cervignano che ha per-
messo al Sindaco di Duran, sig. Gilbert Ulian di 

esprimere un breve saluto dal palco assieme ai 
sindacati testimoniando l’internazionalità vera e 
ampia della cerimonia.
Una giornata di gran festa, con il pranzo comu-
nitario per 160 persone e il pomeriggio trascor-
so in passeggiate, gitarelle e, con il contributo 
dell’associazione pescatori sportivi per chi ha 
voluto provare la sfida, anche a pesca di trota 
nel laghetto della Cortona.
La parte istituzionale degli incontri è stata de-
dicata alla Presentazione del libro sul tema 
dell’emigrazione promosso dall’Alleanza Italo-
Francese unita alla testimonianza della giovane 
Albertine Greco: un importante progetto comu-
nitario cui sono protagonisti Giovani d’Europa.  I 
rispettivi Sindaci hanno sottolineato la ricchezza 
di questa esperienza e le possibilità future in 
termini di risorsa culturale, politica ed economi-
ca. Sottolineando il ruolo positivo dei Comitati 
per i gemellaggi svolgenti il compito di sancire 
e rinnovare l’amicizia, sono stati elargiti vistosi 
ringraziamenti a coloro che hanno contribuito 
a realizzare e percorrere questa parte di storia 
“comunale “ e “internazionale”. 
Eccezionale anche la giornata del mercoledì. Il 
pullman partito alla buonora si è diretto a visita-
re la Fortezza di Osoppo. Accompagnati da due 
giovani e preparatissime guide, suddivisi in due 
gruppi per lingua, abbiamo potuto comprendere 
la storia di questa bella località friulana prossi-
ma al Tagliamento per proseguire subito dopo il 
pranzo, alla volta di Spilimbergo ed essere rice-
vuti dal Direttore in persona della Scuola di Mo-

A Paolo Portelli
- per la sua lunga attività professionale avvalo-
rata anche dalla Medaglia d’oro del Collegio dei 
Geometri della Provincia di Udine per i cinquan-
ta anni d’iscrizione all’Albo;
- per aver fortemente segnato lo sviluppo edili-
zio privato e pubblico nel nostro Comune con, 
fra i tanti progetti e iniziative, la prima lottizza-
zione sul territorio comunale e la collaborazione 
con l’Architetto Midena per la realizzazione del 
Palazzo Comunale;
- per il suo impegno nel campo dello sport con-
cretizzatosi con i molti anni alla guida, come di-
rigente prima e presidente poi, dell’ASC Ruda e 
i diversi ruoli ricoperti in seno alla FIGC locale, 
regionale e nazionale.

A Giuseppe Carlet - “Bepino” 
- per quella che è stata la sua fattiva e genero-
sa partecipazione a molte realtà di volontariato 

quali l’AUSER,  la Protezione Civile, il Gruppo 
“raccolta tappi”,  i Donatori di Sangue ed il Cir-
colo Sociale;
- per la sua personalità  schietta, autentica ed 
ironica, che ha saputo manifestare anche attra-
verso la sua passione per il canto già dai tempi 
lontani con la Corale “Pinat”; 
- per le sue capacità artistiche e manuali e lo 
spirito di osservazione che  hanno permesso la 
realizzazione di molte  creazioni, originali, pia-
cevoli e caratteristiche, tra le quali il presepe di 
Sant’Andrea.

A Mario Lenarduzzi
- per il suo costante impegno e la partecipazio-
ne attiva in molte associazioni e gruppi operanti 
nel Comune di Ruda, quali la Protezione Civile, 
il Circolo Sociale, il Gruppo Alpini, l’AUSER, il 
Gruppo raccolta tappi, i Donatori di Sangue e, 
in passato, la Corale “Pinat”;
- per il suo straordinario senso civico che si ma-
nifesta anche nella volontà di contribuire alla 
crescita della comunità a cui si sente fortemen-
te di appartenere e nella quale ha contribuito a 
superare sterili campanilismi;
- per la sua capacità intuitiva  e concreta di tro-
vare soluzioni tanto ai piccoli problemi quanto 
alle situazioni più complesse. 
- per la sua onestà intellettuale e materiale, che 
non lo ha mai fatto accettare compromessi, ne 
perseguire facili interessi,  e che lo ha reso,  
invece, convinto assertore dei più nobili ideali 
ispirati al volontariato. 

Impresa edIle  artIgIana

piazza g. rossa 4/a - 33050 ruda (Ud) - tel .  0431 999421 - cel l .  335 6951163

lavori edili costruzioni ristrutturazioni

Premi “Croce di Malta” 2012
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saico, uno dei vanti tecnico-artistici della nostra 
regione nel mondo.  
Sulla strada del ritorno l’azienda Vigneti da Pitta-
ro di zompicchia di Codroipo, con il suo museo 
e la sua qualità vitivinicola ha offerto un rinfre-
sco con vino di propria produzione e formaggio 
Montasio (concesso dalle gallerie friulane). La 
serata ha concluso con la festa, cena comunita-
ria, musica e estrazione della lotteria del gemel-
laggio, la grande esperienza del 2012. 
Si sta già pensando allo scambio 2013.. Visita di 
una località in Francia, nella ormai consolidata 
tradizione dell’alternanza, nel segno che il ge-
mellaggio è incontro e conoscenza di persone 
e di territori.
L’occasione di formulare gli auguri a tutte le co-
munità, italiana e francesi, da parte del Comitato 
per il Gemellaggio di Ruda si aggiunge sentita-
mente a ringraziare i nostri gemelli francesi per 
la sensibilità e la fattiva solidarietà dimostrata 
da loro in occasione del triste evento del terre-

moto in Emilia. Avendo raccolto e inviato ben 
2200 euro hanno dimostrato di essere presenti 
in modo concreto e generoso nel momento del 
bisogno.

FRANCO LENARDUzzI
Presidente del Comitato Gemellaggio

Mandi a duc,
Siamo il gruppo di lettori volontari LEGGO-
LAND. Molti di voi ci conoscono già, per chi non 
ci conoscesse invece, siamo appunto un grup-
po di volontari che dal 2010 dedica un po’ del 
proprio tempo e della propria voce a leggere ad 
alta voce libri per bambini presso la biblioteca 
comunale di Ruda.
In questi due anni abbiamo cercato di trasmet-
tere il nostro amore per la lettura facendo vivere 
attraverso la nostra voce, i personaggi delle sto-
rie che incantano e divertono i bambini. Abbia-
mo avuto un riscontro molto positivo dalle fami-
glie e anche i bambini hanno apprezzato molto 
partecipando sempre più numerosi alle letture.
Questo grande entusiasmo ci invoglia a cercare 
di coinvolgere anche nuove voci, per questo sia-
mo alla ricerca di ragazzi e ragazze, di mamme 
e papà, di nonni e nonne nonchè parenti tutti, 
che abbiano la voglia di unirsi al nostro gruppo.
Non occorre avere una voce fantastica o aver 
frequentato dei corsi particolari, è sufficiente 
un po’ di allegria, passione per la lettura e voglia 

A sinistra: il Presidente di Confindustria di Udine, Adriano Luci nei luoghi più affascinanti della 
vecchia industria.
A destra: Giordano Rinaldi, Responsabile Generale del Gruppo Danieli. 

di mettersi in gioco!
Per chi fosse interessato o avesse qualche do-
manda, potete rivolgervi alla bibliotecaria du-
rante gli orari di apertura della biblioteca che vi 
darà ogni informazione.

ALESSANDRO, ANAMIKA, ANITA, ELEONORA,
FEDERICA, LUCIA, MARTA, PAOLA

Orari di apertura della biblioteca di Ruda (con-
venzionata con il Sistema Bibliotecario del-
la Provincia di Gorizia – catalogo consultabile 
all’indirizzo: www.bibliogo.ccm.it): dal martedì 
al venerdì dalle 16.30 alle 19.00 e sabato dalle 
10.30 alle 12.30, tel. 0431.99077 int. 7  e-mail: 
biblioteca@com-ruda.regione.fvg.it

Vuoi diventare anche tu un lettore volontario?
Non serve essere attori o avere una bella 
voce...sono molto più importanti la voglia e 
il piacere di stare assieme ai bambini con un 
libro in mano!
Entra in biblioteca e dai la tua adesione!

40° di fondazione del basket Perteole

“Non sempre i sogni svaniscono all’alba. Non 
nella Bassa. Non a Perteole, dove nel 1972 quel 
sogno fatto di giovanile e appassionata inco-
scienza e di matura saggezza perfettamente 
equilibrate diedero vita all’ABP (Associazione 
Basket Perteole)”.
Così, Nicola Cossar, uno dei giovani fondatori 
della Società, affermato giornalista del Mes-
saggero Veneto, inizia il suo articolo sabato 6 
ottobre  presentando la festa per i 40 anni del 
basket a Perteole, con immutato entusiasmo 
sportivo e con tanto affetto per il suo amato 
paese. In quel pomeriggio infatti, sono iniziati i 
festeggiamenti per celebrare la prestigiosa tap-
pa di un percorso  che ci auguriamo prosegua 
ancora lungo e denso di soddisfazioni.
Il cortile interno della canonica è stato il primo 
campo da gioco della Società; pur con le misure 
non regolamentari e con i famosi “tre gradini” 
in un angolo, quarant’anni fa quel rettangolo di 
cemento rappresentava l’inizio di un sogno per 
i giovani amanti della palla a spicchi. Proprio in 
questo cortile si è voluto ritornare, grazie anche 

alla disponibilità della Parrocchia, portando gli 
attuali giovanissimi del minibasket il cui istrutto-
re è ancora quello di allora, l’inossidabile Ales-
sandro Giusti. L’introduzione di Nicola Cossar  
ed il saluto del Presidente Danilo Tonetti hanno 
dato inizio alla festa emozionando chi ha rivissu-
to in un attimo il tempo passato e coinvolgen-
do tutti i presenti con la gioiosa esibizione dei 
piccoli cestisti. Pomeriggio impreziosito dalla 
presenza del presidente FIP Regionale Giovan-
ni Adami che ha lodato la passione, lo stile e la 
competenza  nel lungo percorso della Società. 
Poi la festa si è trasferita in palestra dove una 
“no stop basket” ha impegnato tutte le attua-
li formazioni giovanili in partite amichevoli con 
compagini di pari età, per concludersi con una 
avvincente gara tra “vecchie glorie” appunta-
mento graditissimo per rivedere amici e ricor-
dare momenti passati.
Domenica mattina 7 ottobre nell’affollata pale-
stra si è tenuta la cerimonia ufficiale sapiente-
mente condotta dal caro amico Nicola Cossar 
al quale va l’immensa gratitudine della Società 

Dalla biblioteca...Leggoland

Archeologia industriale:
visite autorevoli all’ex amideria
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per la preziosa ed entusiasta collaborazione. 
Ragazzini di oggi e di ieri, genitori, amici e sim-
patizzanti, rappresentanti di altri sodalizi si sono 
ritrovati per onorare lo sport e per elogiare chi 
lo pratica e lo promuove. Per l’occasione, sono 
stati consegnati riconoscimenti ai soci fondato-
ri, agli ex presidenti, alle famiglie di Angelo Bo-
netig e Silvio Verzegnassi colonne portanti del-
la società per moltissimi anni, ad allenatori di 
ieri e di oggi, a ex dirigenti. Un premio a Gianni 
Marcuzzi capitano storico per l’invidiabile lon-
gevità sportiva, uno a  Daniel Tonetti  partito dal 
vivaio e  arrivato  a  successi  nazionali. In una 
giornata di ringraziamenti e di gratitudine per 
tutti non poteva mancare la commozione finale 
per il timoniere di questi ultimi vent’anni, Da-
nilo Tonetti, premiato dalla sua famiglia e con 
la sua famiglia per un impegno straordinario, 
fatto con cuore e competenza, prima da ottimo 
giocatore e poi da grande Presidente. In tutti 
questi anni ha saputo conservare i valori fon-
damentali raccolti dai predecessori, costruendo 
una rispettabilità della Società non solo per i 
risultati agonistici anche prestigiosi ma  soprat-
tutto per umiltà, onestà e simpatia riconosciu-
tegli ovunque. 
Ospiti graditissimi della manifestazione, l’euro-
parlamentare Debora Serracchiani, l’assessore 
regionale allo sport Elio De Anna, l’assessore 
provinciale Enio Decorte, il presidente provin-
ciale Fip Claudio Bardini, il vicepresidente re-
gionale del Coni Giuliano Gemo, il tecnico Flavio 
Pressacco, il rappresentante di zona dell’AFDS 
Sandro Campisi. A fare gli onori di casa non po-
teva mancare il Sindaco Palmina Mian partico-
larmente legata a questo sport per importanti 
trascorsi come ufficiale di campo.
Va inoltre sottolineato che il Basket Perteole ac-
canto all’attività cestistica rivolta soprattutto ai 
più giovani, da tempo sostiene nel suo piccolo, 
anche iniziative di solidarietà sociale. In questa 
occasione, il Direttivo ha deciso di donare un 

Tra le tante attività 
sportive che impe-
gnano i ragazzi del 
nostro Comune, 
negli ultimi anni 
ha preso sempre 
più piede l’atleti-
ca leggera. Que-
sta disciplina, che 
ogni quattro anni 
affascina milioni di 
persone durante 
le Olimpiadi, conta 
nella nostra regione 
un centinaio di so-
cietà e poco più di 

5000 tesserati, e certo non gode della visibilità 
e disponibilità economica di altri sport. Ma la 
passione e l’impegno che richiede sono, come 
per ogni sport, importanti tappe formative per 
il carattere e la vita dei giovani atleti che la pra-
ticano.
Vi proponiamo una breve panoramica degli atle-
ti rudesi, con la speranza che il loro esempio sia 
seguito da altri ragazzi e ragazze, mentre agli 
atleti facciamo un caloroso “in bocca al lupo!” 
per le prossime gare!
A fare da apripista, nel vero senso della pa-
rola, è stata Alessia Quargnal, che pratica la 
disciplina regina delle Olimpiadi da una decina 
di anni presso la società Atletica Fincantieri di 
Monfalcone. All’inizio si è rivelata una buona 
mezzofondista e nel 2010 ha ottenuto il titolo 
di Campionessa Regionale di cross a staffetta. 
Successivamente si è innamorata delle discipli-
ne veloci e nel 2011 si è piazzata al 2° posto ai 
campionati regionali Indoor sugli 80 metri piani. 
L’anno appena trascorso l’ha vista alle prese con 
problemi alla schiena, ma sul finire della stagio-
ne alcuni buoni risultati le hanno dato stimoli 
per preparare al meglio il 2013.
Da 6 anni fanno parte della stessa società anche 
Alice e Vanessa Oblach. Dopo i primi anni de-
dicati alle multi-discipline, recentemente han-
no colto i risultati più prestigiosi nella marcia. 
Nel 2011 Alice e Vanessa si sono classificate al 
1° e 2° posto delle graduatorie Italiane FIDAL 
sui 1000 metri di marcia. La stagione appena 

contributo economico al  Comitato “Amici di 
Federico” rappresentato da Valentino Listuzzi 
che con parole di affettuoso ringraziamento ha 
sottolineato l’importanza delle iniziative di so-
stegno alle famiglie dei bambini affetti da gravi 
malattie. 
Alla fine della bella mattinata “biancorossa”, la 
Società ha offerto un rinfresco a tutti i parteci-
panti, non solo per l’importante evento ma per 
la consolidata tradizione di abbinare all’impegno 
sportivo momenti di aggregazione in amicizia ed 
allegria,  fondamentali per conoscersi meglio e 
crescere insieme nel rispetto reciproco.
E’ doveroso ringraziare di cuore tutti coloro che 
hanno collaborato alla bella riuscita di questa 
manifestazione; amici e simpatizzanti sempre 
pronti come in ogni altra occasione ad aiuta-
re con la presenza, con il sostegno morale o 
economico i progetti di  questo sodalizio, tante 
persone che nel tempo hanno contribuito alla 
costruzione di una grande famiglia che guarda 
fiduciosa al futuro con i giovani  e per i giovani.

MAURIzIO POLITTI

In alto: Flavio Pressacco, Claudio Bardini, Enio 
Decorte, Danilo Tonetti, Elio De Anna, Palmina 
Mian e Giuliano Gemo.
A lato: Una rappresentanza delle annate 2004, 
2005, 2006 e 2007

conclusa le ha viste cimentarsi nella categoria 
superiore e, pur pagando lo scotto della diffe-
renza di età, hanno saputo cogliere Alice l’11° e 
Vanessa il 13° posto assoluto nella Graduatoria 
Italiana FIDAL sui 2 km di marcia, con riscontri 
cronometrici di livello assoluto per la loro età.
Accanto alle Oblach si cimenta nella marcia e 
nel mezzofondo anche Mattia Tiberio che, oltre 
ai notevoli miglioramenti che ha saputo cogliere 
col passare dei mesi (5° marciatore in regione 
nella categoria ragazzi), è riuscito a portare nel 
gruppo degli atleti monfalconesi la sua grande 
carica di simpatia che non guasta quando si 
deve faticare.
A loro si è aggiunta anche Elisa Rigonat che 
dimostra notevoli abilità nelle gare ad ostacoli. 
Suo miglior piazzamento infatti risulta essere la 
finale ai campionati regionali sui 60 HS.
Anche Elisa fa parte della Atletica Fincantieri 
Monfalcone, mentre da pochi mesi Beatrice Pi-
nat si sta preparando alle gare con la Libertas 
Palmanova. Quest’ultima ragazza è stata indivi-
duata come un possibile talento anche attraver-
so la sua partecipazione alle gare studentesche 
dei giochi della gioventù.

Nella foto a sinistra: Alice Oblach
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RENATO ULIAN
Assessore allo sport

Atletica leggera: i protagonisti di Ruda
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Da febbraio a Ruda scalda i motori una nuova 
realtà: si tratta della scuderia BFMotorSport, 
associazione sportiva dilettantistica dedicata al 
mondo dell’automobilismo. 
Fanno parte del parco macchine dell’associazio-
ne tre fuoristrada Suzuki e una formula 3000 
che, grazie ai colori della carrozzeria (giallo, blu, 
rosso e bianco), porteranno in giro per l’Italia e 
l’Europa i colori della Provincia di Udine e del 
Comune di Ruda. Il team, composto da Denis 
Bevilacqua e Luigi Calligaris, Davide Bevilacqua 
e Marco Calligaris, Alessandro Bigot e Marietto 
Nalon, è guidato dal Direttore Sportivo, Gabriele 
Silino, e del Presidente, Salvatore Bevilacqua.
L’obiettivo principale dell’A.S.D. BFMotorSport 
è quello di promuovere e far crescere lo sport 
automobilistico attraverso la partecipazione alle 
varie manifestazioni motoristiche. In un’ottica di 
crescita verranno organizzati corsi di guida spor-
tiva ed agonistica rivolti a tutti coloro che voglia-
no approcciarsi alle competizioni automobilisti-
che e, su richiesta, corsi mirati o individuali. 

Numeri davvero impor-
tanti per la Scuola Comu-
nale di Musica di Ruda 
gestita per il secondo 
anno dalla “Promusica-
Ruda”. Siamo davvero 
soddisfatti del positivo 
riscontro che ha avuto 
quest’anno l’apertura 

dell’anno scolastic. Sono stati attivati otto corsi 
individuali e quattro di tipo collettivo. La novità 
di quest’anno è il corso “Musica in fasce”, rivol-
to ai bambini da zero a tre anni. Si tratta di un 
percorso di ascolto reciproco genitori–figli sotto 
la guida di un insegnate specializzata nel meto-
do Gordon (detto anche dell’ascolto attivo), che 

è riconosciuto a livello internazionale. La nuova 
proposta ha avuto un’ottima accoglienza, tanto 
che si è ritenuto opportuno far partire una se-
conda classe per poter soddisfare, almeno in 
parte, le richieste. Grande partecipazione anche 
al corso di Propedeutica musicale, denominato 
“Happy Music” (rivolto ai bambini dai tre ai set-
te anni), che conta una trentina di iscritti, sud-
divisi in tre classi. Grazie a contributi pubblici e 
privati, anche per quest’anno la Scuola di Musi-
ca è riuscita a mantenere la collaborazione con 
le scuole Primaria e dell’Infanzia, proponendo 
gratuitamente due progetti di educazione musi-
cale a tutti gli allievi.

STEFANO PADOVAN
Presidente Ass. Pro-Musica

Corsi attivati allievi
Corsi individuali Pianoforte

Chitarra classica
Violino

Percussioni
Sassofono
Clarinetto

Flauto traverso
Chitarra elettrica

Canto

18
6
4

10
1
1
2
4
4

Totale 50
Corsi collettivi Propedeutica musicale

Musica in fasce
Teoria e solfeggio
Coro Multifariam

30
16

  29
30

Totale 76
Totale allievi anno scolastico 2012/13 126

L’associazione ha deciso di partecipare, nel 
2013, con una Fiat Panda 4x4 leggermente mo-
dificata, a “PandaRaid”, iniziativa umanitaria che 
si prefigge di raggiungere la costa atlantica del 
Marocco per consegnare materiale scolastico 
alla popolazione marocchina disagiata. La caro-
vana di Panda si è data appuntamento il 1 mar-
zo 2013 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid 
per partire in direzione del Marocco, affrontan-
do 4.500 km attraverso il deserto del Sahara e 
la catena montuosa dell’Atlante. PandaRaid di-
stribuirà più di 25 quintali di materiale traspor-
tato sui veicoli partecipanti al raid. La panda 
dell’equipaggio BFMotorsport (unico team ita-
liano partecipante) avrà il dorsale numero 64.
In bocca al lupo e complimenti a Davide e An-
drea, giovani partecipanti e temerari condottieri 
della nobile impresa.

RENATO ULIAN

BF Motorsport va in Marocco Scuola Comunale di Musica:
numeri e corsi, un primo bilancio

Smaltimento rifiuti: allo studio un accordo a tre Comuni per un unico centro di raccolta

Fiumicello, Ruda e Villa Vicentina potrebbero usufruire di un unico centro di raccolta per smaltire i rifiuti 
provenienti dai rispettivi territori. Se l’accordo si realizzerà, il risultato porterebbe ad unire le forze per 
risparmiare e a razionalizzare le spese per la gestione del servizio oltre a concretizzare il 1° esempio di 
collaborazione che coinvolge 3 comuni nella regione FVG.
Da qualche anno, a seguito della chiusura dei centri di raccolta non a norma, gran parte dei Comuni 
della regione sono sprovvisti di un’ecopiazzola e i rifiuti di un certo tipo vengono conferiti straordinaria-
mente una volta al mese mediante la “raccolta straordinaria in piazza”. 
Il condizione è d’obbligo: fra qualche mese saremo in grado di fornire ulteriori informazioni.

via Gorizia 41 - 33050 RUDA (UD)
TEL. 338 9145731 - 0431 973132
FAX 0431 668069
Si riceve per appuntamento con il seguente orario:
Lunedì - Martedì - Venerdì: 13.00 - 19.30
Mercoledì - Giovedì: 09.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00
Sabato: chiuso

CENTRO ODONTOIATRICO DBC
di Del Bello Corrado Sas
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Grande soddisfazione per le ragazze del coro 
femminile Multifariam, da poco tornate dal Fe-
stival Coral Internacional “Canta al mar” di Ca-
lella-Barcellona, in Spagna.
Il coro femminile ha deciso all’inizio dell’anno di 
cimentarsi e confrontarsi a livello internazionale 
in un concorso corale dopo l’incoraggiante risul-
tato del 2011 che lo aveva visto classificarsi nella 
massima fascia (quella di Eccellenza) al concor-
so regionale di Corovivo a Gorizia.
E’ stato quindi scelto il concorso internazionale di 
Calella (località turistica nei pressi di Barcellona), fa-
cente parte del circuito internazionale Interkultur.
Le categorie prescelte sono state la A3 (voci 
pari femminili) e la S (musica sacra). Alla manife-
stazione hanno partecipato 70 cori in rappresen-
tanza di 28 nazioni, con una giuria internazionale 
di fama mondiale.
Le ragazze si sono concentrate dalla primavera 
scorsa, intensificando le ore di studio e appro-
fondendo i brani scelti.
Per la categoria voci pari femminili il coro ha 
dovuto presentare un brano italiano (“Laudate 
Dio” di Giovanni Animuccia), un brano spagnolo 
(“Responsorio de Navidad” di Javier Busto) e un 
brano di un autore contemporaneo (“Miserere” 
di Eva Ugalde, autrice spagnola particolarmente 
cara alla compagine rudese). In conclusione il 
Coro ha interpretato il Psalm 23 “Gott ist mein 
Hirt”, di Franz Schubert, avvalendosi dell’accom-
pagnamento al pianoforte del Maestro Cristian 
Cosolo. Il coro ha raggiunto la fascia d’oro in 
questa categoria, attestandosi al secondo posto 
(alle spalle dell’ottimo coro di Oslo).
Nella categoria musica sacra il Coro ha presen-
tato tre brani del vasto repertorio a disposizio-
ne. La performance è cominciata con “Hvalite 
imea Gospodne” di Dobri Hristov, brano gradito 
alle coriste e anche ai componenti della giuria, 
che lo hanno valutato in modo molto positivo. Il 
secondo brano in programma è stato “The Lord 
is my shepherd”, di Javier Busto, che già lo scor-
so anno aveva contribuito al risultato di Gorizia. 
A concludere, un brano di Gabriel Faurè, “Canti-
que de Jean Racine”, con l’accompagnamento al 
pianoforte sempre affidato al Maestro Cosolo.
Anche in questa categoria (molto affollata, con 
ventisette cori in lizza) il coro si è classificato 

nella fascia d’oro, con un quarto posto assolu-
to che gratifica enormemente le ragazze per il 
lavoro svolto.
Il coro si è attestato alle spalle di tre cori misti 
(due svedesi e uno russo) risultando, di fatto, il 
primo coro a voci pari della categoria.
Le ragazze del Multifariam hanno saputo far frutta-
re al meglio il lungo periodo di preparazione sotto 
l’abile e decisiva direzione della maestra Gianna 
Visintin, vera colonna portante del gruppo.
I risultati ottenuti in Spagna rafforzano e testi-
moniano un legame professionale e personale 
che dura da trent’anni e che permea le emozioni 
che il coro riesce a trasmettere durante le pro-
prie interpretazioni.
Questi risultati qualificano automaticamente il 
coro a partecipare, nell’arco dei prossimi cinque 
anni, ai World Choir Games, ai Champions Com-
petition, al World Choir Championship, al Cham-
pions Round e al Grand Prix of Choral Music.
Il Coro ha vissuto attimi intensi sul palco e mo-
menti più rilassanti e divertenti. 
Le coriste (e gli accompagnatori al seguito) han-
no dimostrato grande concentrazione e profes-
sionalità, non disdegnando nel contempo assag-
gi di sangria e specialità locali. 
Il successo in terra di Spagna ha entusiasmato 
le coriste che sono già alla caccia di un nuovo 
traguardo: in questi giorni infatti sono in sala di 
incisione per registrare il loro primo cd per fe-
steggiare i 30 anni di attività… ma questa è già 
un’altra storia… alla prossima! 

VERA SPANGHERO

Un sogno che si avvera…
Così hanno voluto i due sposi nella chiesa di Per-
teole, paese dal quale nel 1924 i nonni Angelo e 
Teresa furono costretti a partire in cerca di fortuna. 
Erano anni di tanta miseria e difficoltà quando i 
Todero scelsero l’Argentina, Neuquen la città dei 
dinosauri, dove la loro vita continuò allietata dalla 
nascita di figli e nipoti, ma dove la malinconia per 
la cara Perteole si insinuò nel loro cuore… un filo 
di nostalgia sempre legato al Friuli, a quel lonta-
no paesino dall’altra parte del mondo… a quella 
gente, ai rumori, agli odori della campagna unici e 
indimenticabili: quel nido che ogni essere vivente 
porta con se fino alla fine dei suoi giorni. 
… una storia d’altri tempi che rincuora, che ci fa spera-
re nei sani e profondi sentimenti dell’essere umano.
Nella chiesa di San Tommaso c’erano le stesse 
campane suonate a festa dagli scampanotadors, 
la stessa omelia del parroco, il suono dello stes-
so organo, c’erano tanti amici, gente comune a 
dimostrare il proprio affetto… e un significati-
vo temporale manzoniano che purifica la malin-

Grande soddisfazione della Scuola Comunale di 
Musica di Ruda per l’importante riconoscimento 
ottenuto dall’allieva Giulia Savorgnano nell’am-
bito del 7° concorso Internazionale “Musica In-
sieme” organizzato dall’Istituto Musicale Clau-
dio Monteverdi di Musile di Piave.
Il terzo premio conseguito da Giulia nella ca-
tegoria “pianisti fino a 10 anni” premia il suo 

impegno ed il suo innegabile senso musicale. 
Giulia frequenta l corso di pianoforte dal 2009 
sotto la collaudata guida della maestra Elisabet-
ta Taverna: già dai primi approcci, l’insegnante 
ne ha apprezzato ed esaltato sia l’innato talento 
che la spiccata sensibilità artistica.
Se il buon giorno si vede dal mattino (ed a Mu-
sile di Piave è stata una splendida mattinata), ci 
sono tutte le premesse per un futuro denso di 
soddisfazioni semprechè – ed è il nostro sincero 
e convinto augurio – alle qualità naturali di cui 
essa è dotata, sappia coniugare un serio impe-
gno di studio e la volontà di misurarsi in prove 
sempre più impegnative.
Auguri alla promettente musicista!

       
    RITA FUMO

conia dei tanti giorni, mesi, anni… di quei tan-
ti uomini e donne che allora presero decisioni 
sofferte trasmettendo ai discendenti il desiderio 
struggente di far conoscere e amare la propria 
terra d’origine…
Ettore e Alida hanno chiuso un cerchio, contenti 
e felici per la calorosa accoglienza, orgogliosi di 
Perteole, orgogliosi di aver reso un ultimo omag-
gio ai loro nonni! 

Ettore e Alida Todero sposi a Perteole

Multifariam, las chicas de oro Una promettente musicista: Giulia Savorgnano
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TOTALE POPOLAzIONE RESIDENTE
AL 8.10.2011

2973
1464 M + 1509 F

NATI 13
7 m + 6 f

MORTI 27
14 m + 13 f

DIFFERENzA NATI/MORTI -14
7 m + 7 f

IMMIGRATI DA ALTRI COMUNI 72
32 m + 40 f

IMMIGRATI DALL’ESTERO 4
1 M + 3F

EMIGRATI VERSO ALTRI COMUNI 81
38 m + 43 f

EMIGRATI ALL’ESTERO 3
2 m + 1 f

DIFFERENzA ISCRITTI/CANCELLATI -8
-7 m -1 f

DECREMENTO POPOLAzIONE RESIDENTE -22
-14 m -8 f

TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI 130
36 comunitari + 94 extracomunitari

TOTALE FAMIGLIE ANAGRAFICHE 1285

MATRIMONI CELEBRATI 8
2 civili + 6 religiosi

SCUOLA DELL’INFANzIA
“GIANNI RODARI” 60 (3 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA
“D.M. TUROLDO” 85 (5 classi)

SCUOLA SECONDARIA 1°
“C.DEGANUTTI” 133 (6 classi)

I numeri del Comune

Alunni frequentanti le scuole del Comune

Via Alfonso Mosettig, 12 
33050 Ruda (Ud)

0431 998887




