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Gentili concittadini,

Diversi eventi e fatti si sono 
succeduti nel 2009 e con la 
presente pubblicazione cer-
chiamo di riassumere i più 
importanti.
Stiamo dando attuazione al 
programma elettorale sot-
toposto ai cittadini alle 
scorse elezioni; diversi 
lavori sono stati portati a 
compimento e tanti altri 
hanno raggiunto un’avanza-
ta fase di progettazione: 
dalla riqualificazione delle 
piazze alla soluzione di pro-
blemi fognari, dalla promozione della cultura, al 
mantenimento dei servizi sociali, dalla tutela 
della scuola alla valorizzazione delle associazio-
ni, settore sempre vivace e disponibile.
Inutile nascondere che le problematiche sociali, 
nell’attuale situazione di incertezza economica, 
rappresentano la maggiore preoccupazione degli 
ultimi mesi, accanto alle esigenze di garanzia dei 
servizi e alla percezione della sicurezza da parte 
dei cittadini. Stiamo dando risposte ad un nume-
ro sempre maggiore di persone che sono in diffi-
coltà, le spese aumentano sempre di più ed è 
sempre più difficile predisporre e realizzare un 
bilancio di previsione che tenga conto delle tante 
esigenze di una comunità: sempre più spesso ci 
vediamo costretti a fare dei tagli e i settori che 
sono più sacrificati sono la cultura e le iniziative 
ricreative, anche se – lo dico con orgoglio – la 
ricerca archeologica ha reso possibile il ricono-
scimento del sito della Fredda di grande interes-
se regionale e il finanziamento della Regione per 
l’acquisizione del terreno. 
Nel rispetto della massima trasparenza e chiarez-
za, con “Il Comune informa” rendiamo noti ai cit-
tadini gli investimenti e le scelte dell’amministra-
zione comunale, da Ajarnet alla ex-caserma, 
dalla raccolta differenziata alla scuola di musi-
ca, documentando la nostra realtà - che in fondo 
è quella che interessa tutti noi - e anche  cercan-
do di costruire, a piccoli passi, un futuro migliore.
Naturalmente il lavoro che sta dietro a tutti questi 
argomenti è un lavoro di squadra svolto dagli 
assessori e dai delegati per ogni settore e dai col-
laboratori dipendenti comunali.
Posso dire - con soddisfazione - che gli sforzi che 
l’Amministrazione sta facendo producono, nono-
stante le difficoltà, buoni risultati, sono sostenuti 
dalle istituzioni superiori e soprattutto sono 
costantemente supportati dalla collaborazione 
fattiva di tanti cittadini e associazioni che con 
dedizione e professionalità, si sentono parte di 
una grande famiglia, dinamica e aperta.
Non mi resta che augurare a tutti Buon Natale e 
Buon Anno con la speranza di ritrovarci il prossi-
mo anno meno preoccupati di oggi, certi di meri-
tare maggiore serenità. Auguri.

PALMINA MIAN
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La società costituita dal Comune di Ruda e da altri 11 
Comuni delle Province di Udine e Gorizia, è stata messa 
sul mercato. 

Questa scelta si è resa necessaria per vari motivi, 
anche se la motivazione principale è attribuibile alle 
nuove norme intervenute che di fatto impediscono agli 
enti pubblici, in particolare ai Comuni, di continuare a 
partecipare società che non abbiano come oggetto la 
gestione di servizi pubblici considerati “essenziali” 
(acqua, gas ecc.). .

Il secondo motivo è connesso all’indifferenza con la 
quale la nostra iniziativa è stata accolta dall’Amministra-
zione Regionale, alla quale abbiamo più volte in passato 
chiesto sostegno economico. Il terzo motivo è legato al 
clima di “terrorismo” creato da alcune delle opposizioni 
consiliari dei Comuni soci, mirate a continui attacchi 
rivolti all’iniziativa e quindi alle amministrazioni che l’ave-
vano promossa, talvolta screditando la società diffon-
dendo notizie non veritiere.

Queste persone si sono preoccupate molto di più della 
possibilità che il progetto Ajarnet avesse successo, piut-
tosto che dare una mano a risolvere un problema che 
molti cittadini lamentavano da tempo.

I fatti sono che l’azienda è stata aggiudicata, dopo la 
relativa gara d’appalto, ad una società di telecomunica-
zioni di Tolmezzo: la Nordext Srl ad una cifra di euro 
326.000, ben 36.000 euro in più rispetto alla base d’asta 
richiesta.

Ricordo ai cittadini di Ruda, che Ajarnet è stata costitu-
ita nel marzo del 2007 e che è stata la prima realtà loca-
le della nostra regione, e direi una della prime in Italia, a 
dare una risposta concreta alla mancanza di connettività 
(Internet veloce), problema lamentato da anni da buona 
parte della cittadinanza. La collaborazione del Politecnico 
di Torino, in particolare del prof. Daniele Trinchero, uno 
dei maggiori esperti a livello europeo nel settore, è stata 
assolutamente fondamentale per la buona riuscita 
dell’iniziativa. Oggi, la nostra struttura tecnologica infatti 
è sicuramente all’avanguardia e prova ne è l’efficienza 
del servizio che i cittadini ricevono.

Al momento Ajarnet copre un’area di oltre 120 km qua-
drat i  ed è senza dubbio la più grande rete 
“wireless”(senza fili) della nostra Regione. Il sistema di 
trasporto dei dati è infatti costituito da ponti radio in tec-
nologia Hyperlan a bassissima potenza, quindi rispettosi 
dell’ambiente in quanto producono un’emissione elet-
tromagnetica insignificante.

Nel nostro Comune le famiglie che hanno scelto di 
connettersi al servizio sono oltre 120 e questo nono-
stante il frettoloso e repentino arrivo sul nostro territorio 
del più importante operatore italiano del settore che, 
forte della propria struttura commerciale, ha “bombarda-
to” tutte le famiglie di Ruda con metodi spesso discutibili.

Posso dire che questa amministrazione comunale è 

orgogliosa di quanto si è riusciti a realizzare fino ad oggi 
e credo che il metodo utilizzato per realizzare il progetto 
possa costituire un esempio virtuoso per una pubblica 
amministrazione. La società infatti è nata con un capita-
le sociale di 240.000 euro ed è stata gestita da tre 
amministratori scelti sulla base delle competenze tecni-
che possedute; è stato adottato un modello industriale 
che ha consentito di realizzare l’intera rete con i modesti 
fondi a disposizione, mentre in altre realtà della regione 
si è speso molto di più senza peraltro ottenere gli stessi 
risultati. 

Ci si è posti l’obiettivo prioritario di offrire al maggior 
numero di cittadini possibile il servizio di connettività 
Internet, senza tener conto della redditività di ogni sin-
gola connessione, come invece fanno gli operatori priva-
ti. Oggi Ajarnet può contare su circa 600 utenti tra priva-
ti ed aziende, inoltre è in attivazione il servizio nel 
Comune di S. Giovanni al Natisone, che porterà sicura-
mente ad un aumento significativo del numero di fruitori...

Non abbiamo avuto, come dicevo, nessun contributo 
economico dalla nostra Regione e di ciò mi rammarico 
molto. Evidentemente il nostro progetto costava troppo 
poco per essere ritenuto degno di attenzione…

Tuttavia ci riteniamo soddisfatti di aver creato un servi-
zio importante ed innovativo a disposizione dei nostri 
cittadini, dando prova di vitalità e capacità di progettazio-
ne; abbiamo inoltre portato a termine questa operazione 
non solo recuperando l’intero capitale investito ma otte-
nendo anche un “utile” che entrerà nelle casse comuna-
li. Non so quante iniziative pubbliche possano vantare di 
aver ottenuto simili risultati!

Per quanto riguarda il prossimo futuro, la società che 
gestirà Ajarnet, ha tutte le caratteristiche per sviluppare 
ulteriormente l’attività e per offrire servizi sempre più 
innovativi. Il bando di gara contiene una serie di requisiti 
tecnici a garanzia della continuità e sviluppo ed è stato 
predisposto con l’intento di tutelare gli utenti in essere 
e di salvaguardare le tariffe per almeno due anni.

Offriremo la massima collaborazione possibile al nuovo 
“gestore” nell’ottica di consentirgli di offrire il miglior 
servizio possibile ai cittadini, collaborazione che offrire-
mo a tutti coloro i quali porteranno iniziative valide per 
far crescere ulteriormente le opportunità ed il livello di 
vivibilità ai residenti nel nostro territorio.

Infine, un grazie di cuore a tutte le persone che hanno 
“dato una mano”, in particolare a tutti quei cittadini che 
hanno capito e apprezzato lo sforzo profuso da questa 
amministrazione nel tentativo di offrire le opportunità 
che già altri territori offrivano e che – fino ad Ajarnet –gli 
erano state negate.

MAURO RIZZO 

Ajarnet diventa privata



5

notiziario | del Comune di Ruda | n.4 | dicembre 2009

i l | c o m u n e
informa

Lo scorso anno ci siamo lasciati con dati riguardan-
ti il numero di accessi al sito internet del nostro 
Comune che, per chi non se lo ricordasse, è www.
comunediruda.it. 
Vogliamo a questo  punto aggiornarvi su qual è l’af-
flusso di utenti in questo portale.

Per fare questa breve analisi faremo riferimento a 
quattro mesi significativi compresi tra agosto e 
novembre del corrente anno. In questo modo avre-
mo la possibilità di confrontare i nuovi dati con 
quelli relativi all’anno precedente.

Come si può notare possiamo affermare che l’af-
flusso è notevolmente aumentato. L’incremento 
totale delle visite nel periodo esaminato è di 2644  
utenti con una media di 4685 visite/mese il che 
significa un aumento di circa il 16% rispetto all’an-
no precedente.  
Tale risultato è positivo perché è indice di un effi-
ciente funzionamento del sito soprattutto dal punto 
di vista informativo.
Il portale, infatti, è sempre in continuo aggiorna-
mento. Basti pensare che nella Home Page vengo-
no pubblicati, quasi giornalmente, News ed Eventi 
riguardanti appuntamenti di interesse comune  
come manifestazioni, rassegne teatrali, appunta-
menti con le Associazioni, etc.  
Inoltre, come già accennato  nell’articolo del noti-
ziario di dicembre 2008, il sito dà la possibilità 
all’utente di esprimere la propria opinione su argo-
menti di interesse comune. Molto successo ha 

riscosso l’ultimo sondaggio riguardante la 
RISISTEMAZIONE DI PIAZZA LIBERTA’, che ha 
dato la possibilità di visionare il PROGETTO 
PRELIMINARE  e di esprimere un parere sul rifaci-
mento della Piazza. 
Proprio grazie ai vostri suggerimenti possiamo far 
si che questo portale aumenti le sue potenzialità. 
Vi invitiamo, per questo, a non esitare a contattarci 
e a scrivere per qualunque esigenza!!!

LUCA TOSORAT  

www.comunediruda.it

Mese Visite
Agosto 4.042

Settembre 5.927

Ottobre 5.557

Novembre - parziale 3.215

Media 4.685

Mese Visite
Agosto 4.060

Settembre 5.142

Ottobre 4.522

Novembre - parziale 2.373

Media 4.024

DATI ANNO 2009

DATI ANNO 2008
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Impresa  ed i le  ar t ig iana

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

lavori edili costruzioni ristrutturazioni

Interventi di sostegno alle famiglie
La situazione generale di crisi economica sta cre-

ando problemi e preoccupazione in tante famiglie 
anche nel nostro territorio, elenchiamo pertanto 
alcune provvidenze che possono interessare fasce 
di popolazione più svantaggiate:

PROGETTI DI LAVORO SOCIALMENTE UTILI

L’Amministrazione Comunale di Ruda si sta atti-
vando per l’avvio di due progetti nell’ambito dei 
“lavori socialmente utili” a carattere straordinario 
per la durata di mesi 6 (prorogabili) ciascuno a 
favore di lavoratori residenti con priorità nel 
Comune di Ruda  o residenti nell’area territoriale di 
competenza del Centro per l’impiego di Cervignano 
del Friuli.

Chi sono i beneficiari?
 Persone che a causa di questa crisi si trovano 

temporaneamente senza lavoro; devono essere 
iscritti alle liste di mobilità o percettori di altro trat-
tamento speciale di disoccupazione o godere di 
altro trattamento straordinario di integrazione sala-
riale a zero ore.

In che cosa consistono?
1- Un progetto è mirato alla cura del territorio e si 

esplica in attività di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria del verde pubblico, pulizia delle strade, 
piazze, monumenti e loro pertinenze. Per tale pro-
getto verrà assunto un lavoratore a 36 ore settima-
nali con la qualifica di operaio.
2- L’altro progetto prevede l’assunzione  di un 

lavoratore a 30 ore settimanali con la qualifica di 
esecutore non specializzato ai fini della collabora-
zione nelle scuole e negli edifici pubblici, in attività 
di manutenzione/pulizia ordinaria e straordinaria, di 
vigilanza e di portineria.
Come vengono assunti i lavoratori?
Attraverso l’adesione dei lavoratori ad un avviso 

pubblico predisposto di concerto con il Centro per 
l’impiego di Cervignano del Friuli.

IL BONUS ENERGIA E GAS:

Che cos’è?
E’un'agevolazione economica per ridurre la spesa 

dei consumi di energia elettrica e gas a favore delle 
famiglie in condizioni di disagio economico e di 
nuclei familiari al cui interno vive un soggetto con 
gravi problemi di salute per i quali è costretto ad 
utilizzare apparecchiature elettromedicali necessa-
rie per l’esistenza in vita.

Quali sono i requisiti per accedere al beneficio?
Possono presentare domanda i cittadini italiani o 

stranieri intestatari di una fornitura elettrica o del 
gas per uso domestico e avere i seguenti requisiti:
a) un ISEE del nucleo familiare non superiore a 

Euro 7.500,00= annui;
b) avere almeno 4 figli a carico e un ISEE del 

nucleo familiare non superiore a Euro 20.000,00= 
annui (famiglie numerose) 
c) essere clienti di fornitura elettrica presso i quali 

vive una persona costretta ad utilizzare apparec-
chiature elettromedicali necessarie per l’esistenza 
in vita.

Modalità di accesso:
A partire dal 15 dicembre 2009 fino al 30 aprile 

2010 si potrà fare domanda presso gli Uffici di 
Servizio sociale del proprio Comune di residenza. 
Per le domande presentate entro il 30 aprile p.v., il 
bonus gas avrà valore retroattivo al 1 gennaio 
2009.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito 
www.sgate.anci.it oppure il call center per i cittadi-
ni al numero verde 800-166654
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LA CARTA ACQUISTI:

Che cos’è?
E’ una scheda magnetica di colore azzurro, anoni-

ma, simile al bancomat, che ha la funzione di carta 
prepagata e può essere utilizzata dal titolare o suo 
parente per gli acquisti di prodotti alimentari pres-
so i negozi alimentari e i supermercati autorizzati e 
che può essere usata anche per accedere diretta-
mente alla tariffa elettrica e del gas agevolate. 
Viene alimentata ogni due mesi con 80,00  euro 
(40,00 mensili) e all’attivazione si può beneficiare 
di un importo di partenza di 120,00 euro.

Quali sono i requisiti?
Essere cittadini italiani e trovarsi in una di queste 

condizioni:
1- avere un figlio di età inferiore ai tre (3) anni e 

indicatore ISEE del nucleo familiare pari o inferiore 
a € 6.000,00=
2- avere almeno 65 anni e un reddito inferiore a € 

6.000,00= oppure avere almeno 70 anni e un red-
dito inferiore a € 8.000,00= (per i titolari dell’inden-
nità di accompagnamento viene calcolato anche 
tale beneficio ai fini del reddito).

Dove presentare domanda?
Presso gli Uffici Postali

LA CARTA FAMIGLIA:

Che cos’è?
E’ uno strumento per accedere ad una insieme di 

benefici legati alla fruizione di servizi. Attualmente 
sono stati attivati benefici di rimborso alle spese di 
energia elettrica e a livello locale per la parziale 
copertura delle spese di riscaldamento e della 
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Ma sono in 
corso di attivazione altre agevolazioni e riduzioni di 
costi e tariffe di beni e servizi a favore delle fami-
glie e dei giovani.

Chi sono i beneficiari?
Possono diventare beneficiari della carta famiglia i 

genitori, residenti in Italia almeno da otto (8) anni e 
nella nostra regione FVG da almeno un (1) anno 
con un figlio o più a carico e in possesso di indica-
tore ISEE valido pari o inferiore a € 30.000,00=  

Dove richiederla?
La carta famiglia può essere richiesta durante 

tutto l’anno presso gli Uffici di Servizio sociale del 
proprio Comune di residenza che sono abilitati ad 

accedere al sito on.line.

IL BONUS BEBE’

Che cos’è?
E’ un assegno una tantum correlato alle nascite e 

adozioni di minori ed è pari a
- € 500,00= per il 1° figlio
- € 700,00= per il figlio successivo al primo
- € 1.000,00= per gemelli/adozione contestuale

Quali sono i requisiti?
1- Il richiedente ed il figlio devono essere residen-

ti in Friuli Venezia Giulia al momento della doman-
da;
2- Almeno uno dei genitori doveva essere resi-

dente in Italia da 10 anni, anche non continuativi, di 
cui 5 nella Regione Friuli Venezia Giulia (o in alter-
nativa avere prestato attività lavorativa in Italia per 
10 anni - anche non continuativi - di cui 5 in Friuli 
Venezia Giulia) alla data di nascita/ adozione del 
figlio;
3- Essere in possesso di attestazione I.S.E.E. non 

superiore a € 30.000,00, in corso di validità alla 
data di presentazione della domanda.

Chi deve presentare domanda e dove rivolgersi?
La domanda va presentata da uno dei due genito-

re o dal genitore che convive con il figlio.
Va presentata agli Uffici di servizio sociale del 

proprio Comune di residenza entro 90 giorni dalla 
nascita o adozione.

I CONTRIBUTI PER LE RETTE ASILI NIDO 
D’INFANZIA

In che cosa consistono?
Il 29 ottobre 2009 è entrato in vigore il nuovo 

Regolamento concernente i criteri e le modalità di 
ripartizione del Fondo per l’abbattimento delle rette 
a carico delle famiglie per l’accesso ai nidi d’infan-
zia per l’anno scolastico 2008-2009 e più precisa-
mente del periodo dal 01/09/2008 al 31/08/2009. Il 
contributo è calcolato in base ai mesi ed alle moda-
lità di iscrizione.

Chi può accedere al contributo?
I nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a € 

35.000,00 o che non usufruiscono di un servizio di 
nido d’infanzia a titolo gratuito.   

Dove rivolgersi?
Le persone interessate possono ritirare il modulo 
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della domanda per la concessione del contributo 
per l’abbattimento delle rette dei nidi d’infanzia 
presso gli Uffici di Servizio sociale dei propri 
Comuni di residenza o la sede dell’Ente Gestore 
del Servizio Sociale dei Comuni di Cervignano del 
Friuli.

Quali sono i termini?
Le domande, debitamente compilate, devono 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Cervignano entro le ore 12.00 di lunedì 28 
Dicembre 2009, attraverso consegna a mano, con 
spedizione postale tramite raccomandata A/R o via 
fax al n. 0431/388481.
Il testo integrale del regolamento del Fondo regio-

nale per l’abbattimento delle rette dei nidi d’infan-
zia nonchè il modello della domanda di concessio-
ne dei contributi sono scaricabili dal sito www.cer-
vignanodelfriuli.net 

DANILO TASSIN

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI

Per maggiori informazioni sulla carta famiglia, 
bonus bebè ed altre politiche regionali a favore 
della famiglia si può consultare il sito www.fami-
glia.fvg.it oppure il call center per i cittadini al 
numero verde 800.007.800.

Si informano i cittadini che per accedere ai servizi 
e interventi sociali il documento a cui si fa riferi-
mento con più frequenza è l’ ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente). L’indicatore 
non corrisponde alla semplice somma dei redditi di 
un nucleo, ma viene calcolato in modo diverso, 
tenendo conto del numero di componenti il nucleo 
familiare stesso e di altri beni patrimoniali.
Per maggiori informazioni e per il rilascio dell’atte-

stazione ISEE è necessario rivolgersi ai seguenti 
Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati:

Per altre informazioni si ricorda che ci si può rivol-
gere all’assistente sociale: 
Ufficio di Servizio sociale c/o Comune di RUDA
Via Mosettig 2- 33050-  RUDA 
TELEFONO: 0431-999842

FAX: 0431-973254
E-MAIL: assistente.sociale@com-ruda.regione.fvg.
it
Orario di apertura al pubblico: Mercoledì dalle 10.30 alle 
12.00 e Venerdì dalle 11.00 alle 12.00

CAF – UIL Via Dante, 15 Cervignano Tel: 0431/33106 (per appuntamento)
Tel: 0432/504459 (per appuntamento)

CAF – CGIL Via I° Maggio, 33 Cervignano Tel: 0431/371187 (per appuntamento)
Tel: 0432/4989907/8 (per appuntamento)

CAF – CISL Via I° Maggio, 7 
Via Garzoni, 8

Cervignano
Palmanova

Tel: 0431/370167
Tel: 0432/923767

CAF – ACLI Via Roma 48/1
P.zza Grande 
c/o Casa Gioventù
Via Monte Grappa, 1
Via Gramsci, 6

Cervignano
Palmanova
Gonars
Fiumicello

Tel: 0431/34276
Tel: 0432/931441
Tel: 0431/970235

CAF – COLDIRETTI Via Grado, 5 – Loc. 
Scodovacca
B.go Udine 55

Cervignano 
Palmanova

Tel: 0431/32269
Tel: 0432/928075 (per appuntamento)

CAF – CNA P.zza Indipendenza, 30 Cervignano Tel: 0431/32386 (per appuntamento)
Tel: 0431/370378 (per appuntamento)

CAF – 
TUTELA FISCALE 
DEL CONTRIBUENTE

Via M. Buonarroti, 12 Cervignano Tel: 0431/32667 (per appuntamento)
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La raccolta differenziata, nel nostro Comune, è 
stata potenziata, alla fine del mese di Settembre, 
con l’introduzione della raccolta  separata dalla fra-
zione umida. Si conclude così un percorso che il 
CSR, ha iniziato fin dalla sua costituzione dando ai 
propri utenti l’opportunità di   separare prima il 
vetro, poi la plastica, poi la carta e via via gli altri 
materiali in modo da raggiungere quelle percentuali 
di raccolta differenziata che le normative europee e 
nazionali ci impongono. Questa novità, se da un 
lato impegna il cittadino ad una maggiore attenzio-
ne nel separare i rifiuti,  dall’altro consente il van-
taggio di avere, nelle vicinanze della propria abita-
zione, una serie di cassonetti stradali che agevola-
no il conferimento dei rifiuti in qualsiasi momento 
della giornata e in tutti i giorni della settimana com-
presi quelli festivi . Questa modalità dei  “casso-
netti di prossimità” è simile a quella del  “porta a 
porta” e ottimizza i costi di gestione con le caratte-
ristiche geografiche del nostro territorio. Se il 
“porta a porta” risulta infatti economico nelle città 
e grandi centri, ciò non si avvera  nei piccoli paesi 
con tanti nuclei abitati sparsi sul territorio e talvolta 
molto distanti fra di loro.  
Da qualche mese quindi l’umido va conferito nel 

contenitore marrone, l’indifferenziato nel contenito-
re di color porpora, la plastica in quello giallo e la 
carta in quello di color grigio. Sul territorio poi, 
sono posizionate le campane per la raccolta del 
vetro e del barattolame e i grandi contenitori per la 
raccolta del “verde” domestico.  I rifiuti ingombran-
ti, il legno, le apparecchiature elettriche ed elettro-
niche, il ferro ecc. vengono, come sempre, conferi-
ti nel  “Centro di raccolta” presso il magazzino 
comunale sito nell’ex amideria Chiozza in località 
La Fredda. Molte persone hanno evidenziato la 
scarsità di campane per il vetro e contenitori per 
l’erba e ramaglie ma il loro numero rispetta dei 
parametri che il CSR adotta in base al numero degli 
abitanti. Ciò non toglie che in futuro il servizio 
possa essere migliorato e potenziato. Nel frattem-
po, con un contributo provinciale saranno acquista-
ti dei piccoli contenitori domiciliari per l’olio alimen-
tare esausto che le famiglie interessate potranno 
richiedere presso il magazzino comunale con 
modalità che verranno in seguito comunicate. 
Quando questi contenitori saranno pieni verranno 

svuotati nell’apposito bidone presso il “Centro di 
raccolta”. Per quanto riguarda la distribuzione 
“gratuita” dei sacchetti biodegradabili per 
l’umido, si avvertono i cittadini che la distribu-
zione avverrà ogni sei mesi e che una volta 
esaurita tale scorta bisognerà acquistarli nei 
normali negozi e supermercati. Bisogna quindi 
usarli con parsimonia e, per evitare rotture del sac-
chetto, è bene recarsi presso il contenitore stradale 
con l’apposito secchiello.
Per aiutare il cittadino a districarsi in queste “ope-

razioni” è stata predisposta una guida pratica per il 
conferimento dei rifiuti nella quale, in ordine alfabe-
tico, sono elencati un gran numero di oggetti e 
materiali destinati al rifiuto con a fianco l’indicazio-
ne del cassonetto dove “buttarli”  ed eventuali 
note aggiuntive. La guida è reperibile e scaricabile 
dal sito internet del Comune (www.comunediruda.
it)
Fare la raccolta differenziata significa ridurre la 

massa di rifiuti da smaltire, frenare lo sfruttamento 
di preziose risorse naturali e conservare un ambien-
te naturale più ricco. Permette anche di risparmiare 
una grande quantità di energia perché produrre 
oggetti con materiali di recupero richiede meno 
energia che produrli utilizzando materie prime ver-
gini, come nel caso del vetro dove il risparmio di 
energia è del 30%. I rifiuti indifferenziati, quelli del 
contenitore viola, dopo un pre-trattamento, vengo-
no termo-valorizzati  cioè utilizzati come combusti-
bile per produrre energia elettrica e calore. Le 
ceneri della combustione vengono smaltite in 
discarica. Tutta la filiera della raccolta differenziata 
non elimina dunque la necessità di avere a disposi-
zione delle discariche  ma un conto è utilizzarle per 
le sole ceneri e un conto è riempirle come è avve-
nuto fino ad ora con qualsiasi tipo di rifiuto. La 
discarica serve anche per i rifiuti che non si posso-
no incenerire, per i rifiuti derivati dallo spazzamento 
stradale e a gestire le emergenze: se la “filiera” 
per qualsiasi motivo si inceppa, si rende necessario 
utilizzare per qualche giorno la discarica alla “vec-
chia maniera”. Non è perciò corretto pensare che 
con la raccolta differenziata non ci saranno più 
discariche: è vero invece che ne serviranno di 
meno e quelle in esercizio dureranno più a lungo. 
La frazione umida invece, viene portata, assieme al 

La raccolta differenziata rispetta l’ambiente 
e tutela la nostra salute
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verde dei cassonetti e del centro di raccolta in un 
apposito impianto che, attraverso un procedimento 
accelerato di decomposizione naturale, la trasfor-
ma in “compost di qualità”, una sorta di terriccio, 
impiegato in agricoltura, orticoltura e giardinaggio. 
Tutti gli altri materiali (vetro, plastica, ferro, ecc.) 
vengono riciclati cioè utilizzati per produrre oggetti 
di vetro, plastica, ferro ecc. con un notevole rispar-
mio di materia prima e di energia. 
Da quanto detto la raccolta “differenziata” rappre-

senta dunque la strada obbligata sulla quale incam-
minarci per risolvere in maniera “sostenibile” il 
problema dei rifiuti. Non lasciamoci dunque influen-
zare dai soliti discorsi qualunquistici per cui la rac-
colta differenziata è inutile perché tanto tutto fini-
sce nello stesso “buco”; facciamola invece con 
scrupolo e diligenza, sicuri di fare una cosa giusta 
per l’ambiente e per la nostra salute.
Un discorso particolare va fatto per l’ecopiazzola 

ora chiamata, con le nuove normative, “centro di 
raccolta”. Come già spiegato in altre occasioni, 
l’ecopiazzola comunale ha sempre avuto una collo-
cazione “provvisoria” nell’ex amideria. Provvisoria 
in quanto insufficiente in ampiezza, non risponden-
te alle leggi ambientali, collocata in un sito vincola-
to dalla Sovrintendenza per i beni storici, architetto-
nici ed artistici. Tale provvisorietà, con il passare 
del tempo, è diventata, come spesso accade “ 
quasi definitiva”. Ora però le nuove regole non con-
sentono più l’utilizzo di centri di raccolta con que-

ste caratteristiche. E’ venuto cioè il momento di 
pensare ad un nuovo sito costruito con i dettami 
contenuti negli ultimi decreti - legge e gestito da 
personale qualificato. Dato l’alto costo di una simi-
le struttura, il Comune di Ruda sta concordando 
con il Comune di Fiumicello e l’ente gestore, il 
CSR, la costruzione e gestione di un “Centro di 
raccolta sovracomunale”  in località Cortona nella 
zona artigianale a confine con quella di Fiumicello. 
Sono stati fatti i primi incontri e prese alcune deci-
sioni ma l’iter non sarà brevissimo. Perciò con l’an-
no nuovo, l’ecopiazzola dell’ex amideria dovrà 
essere chiusa ed i servizi di raccolta saranno sosti-
tuiti con raccolte “volanti” nel parcheggio del 
campo di calcio di Ruda secondo un calendario che 
verrà in seguito comunicato. Per superare questi 
disagi il cittadino dovrà fare molta attenzione al 
conferimento dei materiali ingombranti, del ferro, 
del legno trattato e delle apparecchiature elettriche. 
Questa modalità di raccolta è già stata sperimenta-
ta in occasione dell’ultima chiusura temporanea 
dell’ecopiazzola e molti Comuni a noi limitrofi la 
stanno ancora adottando. Speriamo che, a breve 
termine, anche il Comune di Ruda possa utilizzare 
un centro di raccolta costruito nel rispetto delle 
sempre più complesse e rigorose regole.  

FRANCESCO GRATTON

Si sono conclusi due importanti lavori di tutela del 
territorio e dell’ambiente. Il primo riguarda la siste-
mazione della rete di scolo delle acque meteo-
riche in via dei Fanti, via Roma e piazza della 
Repubblica. Questa zona, posta ad una quota più 
bassa rispetto alle zone circostanti, era soggetta a 
periodiche inondazioni durante precipitazioni pro-
lungate o temporali estivi. Con un contributo 
della Protezione Civile di € 300.000, è stata rea-
lizzata una nuova condotta, di dimensioni più gran-
di, che abbrevia il percorso delle acque piovane per 
raggiungere il grande fosso chiamato “Mondina” 
riducendo quindi il carico idraulico della tubatura 
esistente. Anche se quest’anno non si sono verifi-
cate precipitazioni eccezionali, il lavoro eseguito ha 
dimostrato di funzionare bene perché durante i 
giorni di pioggia intensa l’apparato fognario non è 
mai andato in crisi creando situazioni di allarme. 

Il secondo intervento riguarda i lavori di messa 
in sicurezza di un tratto di sponda sinistra del 
Torrente Torre e della strada che fiancheggia 
l’argine con l’Isonzo. I lavori, iniziati nell’autunno 
2008 si sono protratti per molti mesi a causa delle 
continue piene del Torre avvenute durante tutto 
l’inverno e per gran parte della primavera di 
quest’anno. Questi lavori sono stati realizzati 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite  la  
Direzione Provinciale dei lavori pubblici di 
Gorizia con un investimento di € 500.000. 
Appena sarà predisposto il progetto, partiranno i 
lavori del secondo lotto che dovrà prolungare la 
scogliera di grossi massi di pietra per qualche cen-
tinaio di metri più a valle mettendo fine alle erosio-
ni della sponda.

Realizzati due interventi a tutela del territorio
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Il Comune di Ruda ha beneficiato di un contributo 
regionale di 80.000 euro per il restauro delle fac-
ciate di edifici ricadenti nel perimetro dei centri 
storici del capoluogo e delle frazioni. L’anno scorso 
è stato pubblicato il bando. Nel 2009 sono state 
accolte e controllate le domande dei cittadini e sti-
lata la graduatoria: quasi tutti i richiedenti sono 
stati ammessi a contributo. Ora i 18 beneficiari 

dovranno eseguire i lavori entro la metà del mese 
di giugno del 2010, al termine dei quali  potranno 
incassare il contributo regionale fino ad un massi-
mo di 18.06 euro al metro quadro. Anche l’Ammini-
strazione Comunale ha partecipato al bando e con 
il contributo regionale e fondi propri restaurerà le 
facciate del Centro Civico di via Mosettig.

Il servizio manutenzioni ha concentrato i suoi 
interventi soprattutto nelle scuole e negli edifici di 
proprietà comunale frequentati dai bambini: sono 
stati sostituiti e messi in sicurezza i controsoffitti di 
due aule al primo piano della Scuola media di 
Perteole e sono state sostituite le porte d’entrata 
delle due palestre scolastiche; inoltre è stato instal-
lato un impianto d’allarme nelle elementari e nella 
palestra delle medie per scongiurare le frequenti 
intrusioni da parte di estranei. 
E’ stato poi adeguato alle vigenti norme di sicu-

rezza l’impianto elettrico degli spogliatoi del campo 
di calcio di Ruda.
Con il contributo regionale sulla sicurezza saranno  

installate tre telecamere, collegate con il comando 
dei Vigili Urbani, nei punti sensibili del territorio: 
due nei pressi della sede municipale e una nel 
magazzino comunale. Con lo stesso contributo 
sarà potenziata la rete di illuminazione pubblica in 
località Cortona ed in via Ampezzo a Saciletto.

FRANCESCO GRATTON

Manutenzioni

Assegnati i contributi
per il restauro delle facciate

Interventi realizzati con i fondi della Protezione Civile Regionale
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Roggia Brischis:
nel 2010 l'intervento a Saciletto

Situazione opere pubbliche

Prenderanno presto il via a Saciletto i lavori di sistema-
zione della roggia Brischis e la relativa realizzazione di 
un impianto fognario con annesso depuratore.

L’intervento, che costerà oltre 350 mila euro, sarà 
finanziato interamente dalla società Interporto di 
Cervignano e dal Consorzio Depurazione Laguna, meglio 
noto come “Tubone”.

La roggia Brischis, corso d’acqua che attraversa l’abita-
to di Saciletto, raccoglie gli scarichi di gran parte della 
frazione creando problemi non solo di tipo ambientale, 
ma anche igienico-sanitari dal momento che gran parte 
degli stessi non sono provvisti di un impianto di depura-
zione e i liquami prodotti dagli impianti domestici sono 
versati nella roggia.

Negli ultimi decenni la situazione di disagio si è ulte-
riormente aggravata in quanto le falde si sono abbassa-
te e quindi quella che era la normalità per la Bassa friula-
na, oggi si presenta come un problema serio, oggetto di 
attenzione anche da parte degli organi competenti come 
l’Arpa.

L’accordo stipulato tra la società Interporto, il Consorzio 
Depurazione Laguna e il Comune, prevede la riqualifica-
zione ambientale da parte della società Interporto di 
Cervignano, ente privato, al quale il Comune di Ruda ha 
proposto, qualche tempo fa, uno studio di fattibilità suc-

cessivamente accolto, nelle more degli interventi di 
compensazione all'occupazione di territorio, imposti con 
un decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. A ciò si 
aggiunge un intervento complementare da parte del 
Consorzio Depurazione Laguna (ente preposto a gestire 
la depurazione di tanti comuni tra cui Ruda) che prevede 
la realizzazione dei collegamenti degli scarichi domestici 
(dal Castello alla confluenza con la Montarizza), la realiz-
zazione di un impianto di depurazione e la successiva 
gestione dell’impianto completo.

Il risultato ottenuto, rappresenta un notevole successo 
per l’Amministrazione Comunale e sottende un lavoro 
sinergico, condiviso tra soggetti pubblico-privati e ha 
consentito di affrontare e risolvere un annoso problema 
ambientale con investimenti importanti senza alcun 
esborso da parte del Comune.

I tempi di realizzazione dell’opera pubblica saranno 
brevi in quanto a oggi è già stato approvato il progetto 
esecutivo, quindi si provvederà a richiedere le autorizza-
zioni necessarie per poi procedere al bando di gara per 
l’assegnazione dei lavori.

       
    PALMINA MIAN

OPERA PUBBLICA SPESA STATO DI AVANZAMENTO

PISTA CICLABILE
PERTEOLE - SACILETTO

174.000 (di cui 75% con con-
tributo regionale)

In fase di affidamento lavori

RESTAURO FACCIATA 
CENTRO SOCIALE RUDA

68.800 (di cui 18,08 al mq 
contributo regionale)

In fase di progettazione 
definitiva - esecutiva

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 
SACILETTO

123.000 (totale contributo 
regionale)

In fase di progettazione defi-
nitiva

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA RUDA E SAN NICOLÓ

400.000 (mutuo con contribu-
to regionale)

In fase di progettazione ese-
cutiva

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA MEDIA PERTEOLE

250.000 (mutuo con contribu-
to provinciale)

In fase di progettazione ese-
cutiva

RISTRUTTURAZIONE
CAPPELLA CIMITERIALE RUDA

70.000 (di cui 70% con contri-
buto regionale)

In fase di progettazione preli-
minare

RISTRUTTURAZIONE 
RETRO MUNICIPIO

260.000 (mutuo) In fase di appalto per affida-
mento lavori
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È una vicenda che coinvolge oltre una trentina di fami-
glie residenti in via Forum Juli che ormai da diversi anni 
convivono con un problema che inesorabile si ripropone 
di giorno in giorno quando con il calar del sole sulle loro 
abitazioni scende il buio più fitto. Da oltre un ventennio 
infatti i residenti in via Forum Juli  sono al centro di un 
caso alquanto complesso che dopo innumerevoli osta-
coli e continui rinvii pare vicino ad un’attesa soluzione: 
anche per loro sta arrivando il momento di usufruire al 
pa r i  deg l i  a l t r i  de l l ’ i l l uminaz ione pubb l ica . 
  Erano i primi anni ‘80 quando l’Amministrazione 
Comunale diede il via libera ad una lottizzazione, la 
prima nel comune di Ruda. Venne così stipulata una 
convenzione tra Comune e la ditta costruttrice che 
secondo l’accordo avrebbe dovuto provvedere a realiz-
zare tutte le opere pubbliche necessarie a rendere l’area 
abitabile secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal rego-
lamento urbanistico. A garanzia fu richiesto il deposito 
di una fideiussione che nel caso le opere non fossero 
state portate a compimento avrebbe dovuto consentire 
il completamento delle stesse.

Nel corso d’opera però sopraggiunse il fallimento della 
ditta appaltatrice, prima di aver completato i lavori del 
nuovo complesso residenziale. 

Con la successiva amministrazione si fece un passo 
avanti incaricando una nuova ditta per l’esecuzione dei 
lavori, ma giunse una nuova battuta d’arresto quando 
anche la seconda ditta, incaricata di completare le 
opere,  fallì prima del conferimento dell’idoneità con cui 
la via nuova sarebbe diventata definitivamente parte del 
patrimonio comunale.

Il collaudo non fu possibile per l’assenza di alcuni criteri 
previsti dalla legge e così la via Forum Juli ancor oggi conti-
nua ad essere privata e pertanto mancante dell’illuminazio-
ne pubblica e con il manto stradale in forte dissesto.

Da allora i tentativi per risolvere la questione furono 
numerosi, anche grazie ad una commissione “Fronte 
Caserme” creata ad hoc negli anni ’90 per esaminare le 

possibili soluzioni.  Pareri autorevoli e legali prospettaro-
no una presa in carico da parte del Comune con il suc-
cessivo riparto degli oneri per la messa a norma delle 
strade tra i lottizzanti e i proprietari che nel frattempo si 
erano susseguiti, sebbene molti di questi avessero 
espresso parere contrario.

In questi mesi la questione è arrivata finalmente ad 
una svolta positiva: la vicenda dovrebbe concludersi gra-
zie alla fattiva collaborazione del Comune e dei proprie-
tari delle strade che si sono presi in carico i lavori di 
asfaltatura e di messa in sicurezza dei marciapiedi. Sono 
stati coinvolti anche l’ENEL gas e il Consorzio 
Depurazione Laguna che hanno certificato l’esecuzione 
a regola d’arte dei loro impianti rispettivamente gas e 
fognature.

A breve la lottizzazione, già asfaltata e con i marciapie-
di in sicurezza sarà consegnata al Comune con il 
Certificato di Regolare Esecuzione delle opere, per poi 
consentire all’Amministrazione di intervenire con la pro-
gettazione per la successiva manutenzione dell’illumina-
zione finalmente “pubblica”. 

Un doveroso ringraziamento all’Ufficio Tecnico di Ruda, 
al funzionario Marcello De Marchi, alla famiglia Brugnera, 
all’arch. Reganzini, al geometra Roberto Morsut (prezioso 
collaboratore), all’assessore Francesco Gratton per aver-
mi sostenuto in questa impresa difficile.

       
  

       
   

IL SINDACO

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  dei  legionari  (go) p.zza unità  14  > tel . /fax 0481.777130 > autoscuolazoff@virgi l io . i t
staranzano (go) p.zza dante  alighier i  35 > tel .  0481 498079

Lottizzazione “Fronte Caserme”: 
una storia lunga 25 anni
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Due significativi interventi inaugurati in 
occasione dei Santi Patroni di Perteole e Saciletto

Si è finalmente concluso l’iter iniziato nel marzo 2007 
quando nel decreto legislativo n° 35 è stata inserita la 
caserma Jesi di Perteole nell’elenco delle caserme cedi-
bili e quindi autorizzate ad essere trasferite dal Ministero 
della Difesa al Demanio, dal Demanio alla Regione e 
dalla Regione al Comune. 

Il 18 novembre è stato firmato l’atto definitivo di ces-
sione congiuntamente da Demanio, Regione e Comune, 
dopo che il Consiglio Comunale aveva votato all’unani-
mità l’acquisizione gratuita dell’ex caserma. 

La caserma di Perteole intitolata a Jesi - soldato ebreo 
di Mussolini -  è composta da una serie di strutture 
disposte in 32.000 mq in condizioni critiche (è dimessa 
dalla fine degli anni 80).  

In un recente incontro con l’assessore regionale al 
patrimonio dott.ssa Sandra Savino abbiamo avuto la 
conferma che per la riqualificazione del sito si potranno 
coinvolgere anche privati e enti privati. Cosa determi-
nante per intraprendere una qualsiasi programmazione 
di intervento. La Regione auspica una destinazione della 
caserma ad una finalità che abbia anche un interesse 
pubblico e/o sociale e in ogni caso il Comune ha la 
facoltà  di procedere all’utilizzo e alla valorizzazione 
dell’immobile secondo modalità ritenute consone e van-
taggiose per la comunità, nell’ottica di un equilibrato 
sviluppo del territorio e di un’appropriata valorizzazione 
del bene stesso. Non sussistono forme di rendiconta-
zione circa i futuri utilizzi degli immobili consegnati.

Le aree dimesse nel FVG rappresentano una situazio-
ne unica nel territorio italiano ed europeo per le quanti-
tà, le dimensioni e l’estensione che il fenomeno com-
porta. Gli scenari di riconversione comportano una lettu-
ra attenta delle problematiche ambientali, sociali ed 
ecologiche del territorio che necessariamente si rifletto-
no in un’ottica di riqualificazione paesaggistica, urbana e 

umana. I problemi che gli insediamenti pongono, Jesi 
compresa, vanno dalla bonifica alla ristrutturazione, dalla 
demolizione alla ricostruzione. 

Da sottolineare l’incredibile recente “misfatto” ad 
opera del Demanio, il quale ha consentito alla Croce 
Rossa la spoliazione del poco materiale rimasto (dopo 
numerosi furti documentati da denunce contro ignoti) e 
precisamente serramenti metallici, termosifoni, cavi 
elettrici…un evento che, seppur legittimato dall’applica-
zione di una vecchia legge, ha lasciato amarezza e incre-
dulità. Del fatto è stata informata l’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) che porterà la questione nelle 
sedi opportune.

L’Amministrazione Comunale sta da tempo sondando 
le varie possibilità di intervento, sta studiando le formu-
le più adeguate e rispettose di quelli che sono i fini del 
Comune che non mira alla speculazione ma allo svilup-
po compatibile con il territorio e quindi a fornire risposte 
alle esigenze sociali-culturali dei cittadini. 

Saranno valutate le forme possibili di società miste 
pubblico-private.

In questi giorni un urbanista incaricato dal Comune 
provvederà a variare la destinazione urbanistica del sito 
collocando la ex-caserma sul piano struttura del piano 
regolatore generale, in quanto, ad oggi, nel nostro piano 
questa zona non esiste.

Naturalmente il percorso per la riqualificazione del sito 
sarà oggetto di amplia discussione anche pubblica; la 
riqualificazione della caserma richiederà un impegno di 
tempi non brevi: è una responsabilità che ci assumiamo 
in quanto riteniamo prioritario lo sviluppo del territorio e 
della comunità. 

PALMINA MIAN

Quest’anno le festività dei santi Patroni nelle parroc-
chie di Saciletto e di Perteole, unite nella figura del 
Parroco don Flaviano Scarpin, sono state occasione per 
presentare ufficialmente alla cittadinanza due significati-
ve e utili iniziative realizzate nelle due località.

Nel tardo pomeriggio della solennità dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo, la comunità di Saciletto - ma con la pre-
senza di numerose persone giunte da Perteole e da 
Ruda - si è riunita nel cimitero che si trova nella vicina 
frazione di Alture, dove sono stati recentemente effet-
tuati importanti lavori di manutenzione straordinaria 
tra i quali il restauro della cappella, alla quale è stata 

data una nuova destinazione per essere luogo di incon-
tro, di meditazione e di preghiera.

Alla presenza di numerose autorità, il Parroco don 
Flaviano,  nell’illustrare le opere realizzate, ha posto l’ac-
cento sulla bella e fattiva collaborazione che c’è stata tra 
l’Amministrazione Comunale, alcune componenti del 
Volontariato e diverse persone del luogo che, tutti insie-
me, hanno voluto assumersi l’onere dei lavori e dotare 
la cappella di un decoroso arredo.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di mantenere 
alto il decoro del Camposanto, che non è solo luogo di 
ricordi e di affetti che legano ogni comunità a coloro che 

L’ex caserma “Jesi” è stata ceduta al Comune
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l’hanno preceduta (in questo caso ci sono, tra gli altri, i 
genitori dell’Arcivescovo di Gorizia, Monsignor Pietro 
Cocolin, quelli di monsignor Silvano Cocolin, Parroco a 
Cervignano, recentemente scomparso, e di don Elio 
Stafuzza), ma riveste anche un’importanza storica, per-
ché qui riposano coloro che sono stati i protagonisti o 
pure i semplici cittadini che hanno animato la vita del 
Paese di oltre due secoli.

Prima della benedizione, l’atmosfera si è fatta solenne 
allorché  il coro Multifariam di Ruda, diretto dalla mae-
stra Gianna Visintin, ha eseguito il canto “Stelutis alpi-
nis” di Zardini, evocatore della grande tragedia della 
Prima Guerra mondiale, della quale anche Saciletto fu 
testimone di drammatici fatti qui avvenuti in quanto 
sede del Tribunale militare italiano.

Nel tardo pomeriggio del tre luglio, festa di San 
Tommaso e patrono di Perteole, la comunità si è dap-
prima raccolta davanti alla casa canonica, il cui giardino 
antistante è stato completamente ridisegnato su 
progetto dell’architetto Ennio Snidero, dove si è svolta 
la cerimonia inaugurale.

E’ stato proprio il progettista a ripercorrere le lunghe e 
complesse procedure necessarie  per realizzare l’opera, 
che, ottenuta l’autorizzazione dalla Curia Arcivescovile, 
ha visto impegnati l’Amministrazione Comunale, il 

Volontariato locale, che può contare sull’opera di impor-
tanti tecnici e valenti artigiani, e la parrocchia..

Nel giardino sono stati tracciati i vialetti, è stato realiz-
zato uno scivolo per renderlo fruibile anche a persone 
disabili, sono state sistemate comode panchine e una 
simpatica attrezzatura ludica per i bambini.

 Il Sindaco, prendendo la parola, ha lodato anche que-
sta iniziativa e soprattutto la capacità di ”fare squadra” 
tra Comune, Parrocchia e volontari, tutti impegnati nella 
realizzazione di un’opera socialmente utile. 

Il Parroco ha invitato la comunità ad essere sempre 
più capace di un dialogo fraterno e solidale nelle piccole 
e grandi cose e ad assicurare anche la cura e la manu-
tenzione dell’area, nell’auspicio che essa possa diventa-
re, come diceva Papa Giovanni XXlll, “la fontana del vil-
laggio”.

Dopo il taglio del nastro da parte del Sindaco, don 
Flaviano  ha benedetto il giardino e la cerimonia si è 
chiusa con l’intervento del coro parrocchiale, diretto dal 
maestro Pier Filippo Rendina, che ha intonato il canto 
friulano “O ai preât la biele stele”, mentre i bambini pre-
senti  non si sono lasciati sfuggire l’occasione di  utiliz-
zare, a turno, lo scivolo e l’altalena.

Aiuole pubbliche in adozione
Ha riscosso un ottimo consenso e apprezzamento l’ini-

ziativa realizzata a Perteole, Saciletto e Alture che ha 
visto un intervento di “ristrutturazione” delle aiuole e il 
loro mantenimento decoroso da parte di cittadini volon-
terosi, che si sono messi a disposizione per abbellire, 
tenere curati i fiori, irrigare le piantine collocate in angoli 
visibili del territorio.

Sulla scia di iniziative analoghe e già collaudate a San 
Nicolò, senza dimenticare i parchi già adottati da tempo 
a Perteole e Ruda, tanti cittadini volonterosi hanno dato 

prova di collaborazione, di assunzione di impegno a 
beneficio dell’intera comunità con la soddisfazione di 
vedere il proprio territorio bello, ordinato e accogliente.

Grazie a tutti, ai tanti che non cito perché correrei il 
rischio di dimenticarne qualcuno: grazie del vostro pre-
zioso contributo!

       
   

IL SINDACO
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Gruppo Comunale di Protezione Civile di Ruda : 
celebrati 20 anni di attività

Si è tenuta a Ruda il giorno 16 maggio una manifesta-
zione per ricordare 20 anni di attività del gruppo comu-
nale di protezione civile, nato nel 1989.

Alla manifestazione hanno partecipato tutte le squadre 
di protezione civile del Distretto Destra Torre (Aiello, 
Campolongo, S.Vito al Torre, Tapogliano,Villa Vicentina, 
Visco) di cui fa parte anche la squadra di Ruda e le rap-
presentanze di molte squadre di Comuni limitrofi al 
Distretto per un totale complessivo di circa 150 volonta-
ri. Tra le autorità presenti va ricordato il Presidente del 
Consiglio della Provincia di Udine, Marco Quai ed il 
Direttore della Protezione Civile Regionale, dr. Guglielmo 
Berlasso che sono stati accolti dal Sindaco di Ruda 
Palmina Mian. 

Gli invitati si sono radunati nella piazza comunale dove 
è iniziata la celebrazione con un omaggio ai caduti e la 
benedizione delle attrezzature in dotazione ai gruppi 
comunali. Successivamente i convenuti si sono trasferiti 
nell’area del ricreatorio “don Valeriano Lepre” dove si è 
svolta una conferenza dal tema “Quali sono e come 
affrontare i rischi nella Regione FVG”; poi la giornata si è 
conclusa con un pranzo conviviale preparato ed offerto 
dal gruppo comunale. 

La conferenza è stata preceduta  da una breve presen-
tazione della storia del gruppo comunale ad opera del 
volontario prof. Alfonso Sgubin, fondatore e primo coor-
dinatore del gruppo comunale di Protezione Civile. Sono 
seguite le relazioni tecniche su terremoti e tsunami e sul 
rischio meteorologico, tenute dai dott.ri Tommaso Pinat,  
Fulvio Stel, Dario Giaiotti (Arpa-Osmer) e su come si 
affrontano le emergenze ad opera dell’ing. Aldo Primero 
(Protezione Civile Regionale); l’iniziativa è stata proposta 
anche ai ragazzi delle scuole medie di Aiello e Perteole 
con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche di 
protezione civile.

La manifestazione, organizzata in maniera esemplare 
dal gruppo comunale coordinato da Luciano Fracaros, ha 
riscosso un grande successo, come  dimostrato dalla 

nutrita partecipazione di volontari delle squadre comuna-
li della Bassa Friulana e dell’isontino, nonchè da ragazzi 
e dalla popolazione ed ha rappresentato un’importante 
occasione per stimolare l’interesse e le motivazioni per 
questa attività di volontariato.

Oltre alla celebrazione del ventennale, nell’anno in 
corso i volontari comunali sono stati impegnati in diver-
se attività:

- partecipazione a corsi di formazione e aggiornamen-
to, nonche’ esercitazioni finalizzate al monitoraggio del 
nostro territorio e all’utilizzo delle attrezzature in simula-
te situazioni di emergenza (prove comunicazioni radio, 
monitoraggio argini, sgombero in prove di emergenza 
nella scuola materna) ;

- interventi di assistenza alla circolazione nell’ambito di 
eventi che hanno interessato il nostro Comune, quali la 
commemorazione dei partigiani fucilati a Saciletto, il giro 
d’Italia, il giro del Friuli femminile, la Lucciolata, la ciclo-
longa delle scuole medie di Perteole ed Aiello;

- interventi manutentivi  alle essenze arboree della 
scuola elementare di Ruda,  del parco di via dei Lavadors 
a Perteole e ad Alture;

-  attivita’ di assistenza logistica alle varie manifestazioni 
organizzate nell’ambito di “R…estate a Ruda”.

Ultimo, ma non certamente in ordine di importanza, la 
disponibilita’ dei numerosi volontari che si sono alternati 
in tutti questi mesi nell’emergenza del terremoto in 
Abruzzo partecipando con nove presenze della durata di 
una settimana ciascuna come richiesto dalla sala opera-
tiva di Palmanova, per l’allestimento delle tendopoli, per 
la loro gestione, ed infine per lo smantellamento delle 
varie strutture approntate nella fase di emergenza.

IL GRUPPO DI COORDINAMENTO
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Dal lontano 1974, anno di istituzione della biblioteca 
comunale, sono passati più di trent’anni  e grazie ad 
amministratori sensibili e lungimiranti oggi questa realtà 
può vantare un patrimonio di circa 11.000 volumi, di cui 
circa 2500 per bambini e ragazzi, una sezione dedicata 
alla storia locale e una specializzata - in fase di crescita - 
nel settore della musica, considerata la vocazione del 
territorio e la presenza di tanti cori. 

La Biblioteca di Ruda dal 2004 è convenzionata con il 
Consorzio Culturale del Monfalconese e ha aderito al 
Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia.  
Tale convenzione ha portato numerosi vantaggi sia a 
livello operativo interno, quali il lavoro in cooperazione, 
un catalogo collettivo, una gestione efficace ed efficien-
te delle risorse sia per l’acquisto dei volumi che per le 
attività e ultimo, ma non certo di importanza, l’adozione 
di un nuovo software di gestione dei servizi per l'utenza.

 La biblioteca è accessibile a tutti e l’iscrizione e il pre-
stito sono gratuiti. Per iscriversi e ottenere la tessera 
basta presentare un documento in corso di validità (per 
i minori è necessaria la firma di un genitore) e il gioco è 
fatto. La tessera è personale, non cedibile ad altri e ha 

validità indeterminata con la verifica dei dati forniti alla 
scadenza del documento esibito. Al momento dell’iscri-
zione viene consegnata una password ed è possibile uti-
lizzare i servizi on-line  (controllo dei prestiti, fare una pre-
notazione, rinnovare il prestito, creare scaffali virtuali per-
sonali, delineare il proprio profilo in base agli interessi di 
lettura, proporre acquisti e commentare e votare libri, film 
e dvd) a questo indirizzo http://bibliogo.ccm.it .  
Inoltre la tessera  è valida in tutte le biblioteche aderenti 
al Sistema Bibliotecario. Tutti gli utenti hanno quindi diritto 
ad accedere alle biblioteche, usufruire del servizio di pre-
stito e interprestito, consultare il catalogo collettivo, leg-
gere in sede, utilizzare internet (Cormons, Grado, 
Monfalcone, Moraro, Ronchi dei Legionari, Ruda, San 
Canzian d’Isonzo – Pieris, Staranzano, Turriaco e Villesse); 
è possibile inoltre ricorrere al servizio di interprestito con 
le altre biblioteche della Regione, avvalersi del prestito 
nazionali e internazionale, soprattutto per tesi di laurea e 
studi specifici (i costi di spedizione del materiale sono a 
carico dell’utente).

E’ doveroso e necessario ricordarsi che il prestito ha 
una durata di 30 giorni, prorogabile fino a due volte, se 

Il Comune ha stretto una forte collaborazione con il 
Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana, il quale sta 
progettando un intervento per risolvere il problema 
dell’allagamento nella frazione di Alture.

Grazie ad un contributo assegnato dalla Protezione 
Civile Regionale, sollecitato da Comune e Consorzio di 
Bonifica, verrà realizzato un nuovo canale di scarico 
delle acque piovane provenienti dal territorio di Aiello 
lungo i fossi che fiancheggiano la strada comunale. 

Accade sempre più spesso infatti che la zona più bassa 
della frazione si allaghi durante le forti precipitazioni 
nonostante i lavori fatti dal “Tubone” per liberare una 
condotta dalle radici di un grosso albero che, penetrate 
nel tubo, ostacolavano il deflusso dell’acqua. Da videoi-
spezioni fatte con apposite telecamere nessun tubo 
risulta ora ostruito ma le condotte sono tutte di diame-
tro insufficiente per scaricare tutta l’acqua piovana che, 

dopo i lavori idraulici fatti a nord, in Comune di Aiello, si 
scarica nei fossi di Alture molto più velocemente e in 
quantità nettamente superiore rispetto al passato. Il 
Consorzio di Bonifica realizzerà un nuovo fosso che rac-
coglierà le acque dei due fossati a nord della chiesa di S. 
Biagio e le farà defluire nella roggia Accronica evitando 
l’attuale convogliamento nelle fognature comunali.

Molto utile è stato anche l’intervento di pulizia che il 
Consorzio di Bonifica ha eseguito nel tratto del canale 
Mondina che fiancheggia il depuratore dove le piante di 
canna palustre cresciute sul fondo frenavano il regolare 
deflusso delle acque.

FRANCESCO GRATTON

La squadra comunale di Protezione Civile accoglie volontari disponibili e 
volonterosi che abbiano compiuto 16 anni. Per informazioni consultare il sito 

regionale e contattare i responsabili locali (Sindaco e coordinatore)

Biblioteca comunale "Luigi Chiozza"

Progetto per risolvere gli allagamenti di Alture

diventa anche tu volontario!
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l’opera non è prenotata da altro utente; il termine si 
riduce a 10 giorni in caso di materiale multimediale.  
 Inoltre è a disposizione dell'utenza una postazione per la 
navigazione in internet (gratuita), per la consultazione del 
catalogo collettivo e per la videoscrittura. La biblioteca da 
anni è impegnata nella gestione e organizzazione di 
eventi culturali, che spaziano dalle manifestazioni estive 
alle presentazioni di libri, dall'organizzazione di convegni 

e serate a mostre; senza dimenticare le attività che ven-
gono proposte alle scuole per la scoperta e la valorizza-
zione del territorio comunale. 

FEDERICA MARABINI

Al via la navigazione in internet
La biblioteca comunale “L. Chiozza” di Ruda da metà 

marzo ha attivato il servizio di consultazione internet. 
L’importante traguardo, realizzato grazie alla rete a 
banda larga di Ajarnet e all’impegno delle strutture com-
petenti e della bibliotecaria, rende ora la biblioteca 
comunale al passo con le più moderne realtà culturali 
del territorio. Il servizio sarà gratuito per gli iscritti non 
solo alla biblioteca di Ruda ma, proprio sullo spirito 
dell’adesione al Sistema, a tutti i membri dello stesso. 
Per usufruire del servizio sarà necessario fornire tutti i 
dati personali, ai sensi della legge vigente, che verranno 
trattati nel rispetto della privacy (D. lgs. 30 giugno 
n.196/2003). 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnata la copia del 
regolamento per l'accesso ad internet e le raccomanda-
zioni per la sicurezza dei minori in rete ad uso dei geni-
tori: la consultazione per i minori di 12 anni sarà consen-
tita solo se accompagnati da un genitore, mentre per la 
fascia di età compresa dai 12 compiuti ai 18 sarà neces-
saria l’autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci.

Internet oggi è uno strumento moderno ed essenziale, 
utile alle ricerche e alla consultazione web, che comple-
ta il servizio di prestito e di informazioni e che ha fatto 
conoscere la piccola realtà di Ruda a numerosi utenti. 

I numeri confermano la bontà del servizio con 418 

iscritti e 2968 prestiti al 31.12.2008.
La modalità di navigazione è la seguente:
Una volta registrato, l’utente, tramite il suo personale 

username e password, avrà a disposizione il computer 
per un'ora, limite previsto per consentire a tutti di usu-
fruire di questo servizio.

Potranno navigare anche i numerosi partecipanti ai 
recenti corsi di computer che hanno riscosso grande 
successo tra la popolazione, realizzati grazie alla collabo-
razione tra l'Assessorato all’Istruzione di Ruda e all’Isti-
tuto Comprensivo di Aiello. 

Chi volesse può tesserarsi gratuitamente presso la 
biblioteca di Ruda o in una qualsiasi biblioteca apparte-
nente al Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia: 
all'atto dell'iscrizione riceverà  un depliant con le infor-
mazioni relative a servizi, prenotazioni, prestito e naviga-
zione internet; inoltre, comunicando il proprio numero di 
cellulare - grazie ad un nuovo servizio - è anche possibile 
ricevere un sms di notifica per l'arrivo di volumi prenota-
ti o come promemoria per la restituzione.

       
    

PAOLO LEDDA

Per animare i pomeriggi, la biblioteca è alla ricerca di lettori volontari che possa-
no dedicare  un'ora del proprio tempo per fare delle letture a bambini dai 3 agli 8 anni.  
Se sei interessato/a passa in biblioteca, lascia il tuo nominativo e creiamo un gruppo di lettura.  
I bambini amano ascoltare storie, favole e filastrocche…….Cosa  aspetti allora?

Folkest: il gruppo irlandese "At first light"
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Le attività della scuola di musica 
Da alcuni anni le attività della Scuola Comunale di 

Musica si orientano verso due direttrici: da un lato raf-
forzare il proprio legame con il territorio fornendo, oltre 
alle attività di insegnamento, degli appuntamenti fissi 
per far conoscere la scuola e permettere agli allievi di 
presentare al pubblico di familiari e appassionati il lavoro 
svolto durante l’anno; dall’altro estendere la collabora-
zione con altri istituti musicali in Italia e all’estero.

Anche nel corso dell’ultimo anno tale duplice imposta-
zione è stata rispettata. Il primo aspetto si è concretiz-
zato in una serie di eventi che ormai sono entrati stabil-
mente a far parte delle proposte culturali organizzate dal 
Comune: si tratta dei concerti di Natale, tradizionalmen-
te organizzati nelle località di Alture e Ruda, che hanno 
visto protagonisti rispettivamente gli allievi delle classi 
di strumento e il coro Multifariam; del concerto per l’as-
segnazione delle borse di studio “prof. Giuliano Giuricin”, 
che ogni anno, in primavera, premia gli allievi più merite-
voli dell’istituto; e dei tradizionali saggi di fine anno svol-
tisi tra maggio e giugno al termine delle lezioni, che 
hanno permesso agli allievi di varie classi della scuola – 
chitarra, clarinetto, pianoforte, percussioni, batteria, vio-
lino – di presentare alla comunità il risultato di quanto 
appreso durante l’anno.

La seconda direttrice si è concretizzata in attività di 
scambio e collaborazione con vari istituti e associazioni 
attive in campo musicale. In particolare bisogna segna-
lare il coinvolgimento, ormai tradizionale, della Scuola di 
Ruda nella rassegna musicale “…e musica è…”. La 
manifestazione - che coinvolge ogni anno vari istituti 
musicali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale e 
ha come capofila la Scuola Comunale di Musica di 
Latisana - consiste in una serie di concerti tenuti dai 
migliori allievi delle scuole aderenti al progetto, i quali 
hanno modo di esibirsi a turno in varie località della 
Regione, ospiti delle sedi scolastiche coinvolte nell’ini-
ziativa. Il progetto mira a valorizzare gli allievi più merite-
voli delle varie scuole, consentendo loro di esibirsi pres-
so un pubblico sempre diverso. Nel corso del 2009 la 
Scuola di Musica ha avviato una collaborazione con il 
Coro Polifonico, al fine di ospitare, nell’ambito della ras-
segna “Concerti Aperitivo”, alcuni concerti del circuito 
“…e musica è…”. Ciò ha portato all’organizzazione di 
quattro concerti, tra febbraio e marzo, che hanno visto 
la partecipazione di musicisti provenienti da istituti di 
Latisana, Aquileia, Farra, Sacile, Gorizia e Rivignano.

Un altro importante momento di collaborazione si è 
svolto in maggio, quando un gruppo di allievi della scuo-
la è stato protagonista di una trasferta in Slovenia. 
L’iniziativa si è inserita nell’ambito di uno scambio musi-
cale tra la scuola di Ruda e quella di Logatec (cittadina a 
pochi chilometri di distanza da Lubiana), e ha permesso 
ad alcuni allievi delle classi di pianoforte e chitarra di esi-
birsi in un concerto congiunto con i colleghi sloveni.

Infine, è importante segnalare come nel corso del 
2009 numerosi allievi della scuola hanno ottenuto impor-
tanti riconoscimenti esterni, che testimoniano sia l’im-
pegno e bravura dei ragazzi, sia la qualità dell’insegna-
mento impartito: in primavera un’allieva della classe di 
violino si è classificata al secondo posto al 4° concorso 
internazionale “Musica Insieme” organizzato dall’asso-
ciazione culturale “Musica Viva” e dalla scuola di musica 
Monteverdi di Musile di Piave (VE), mentre vari allievi 
frequentanti le classi di pianoforte, armonia e teoria e 
solfeggio hanno superato brillantemente esami ai con-
servatori di Trieste e Udine, sia nella sessione estiva che 
autunnale.

ALESSANDRO GRATTON
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Si sono concluse nei giorni scorsi le indagini archeolo-
giche in località La Fredda di Perteole, giunte ormai alla 
quarta campagna di scavo.

Le ricerche si sono concentrate nell’area di scavo prin-
cipale, presso la SR 351, con lo scopo di mettere in luce 
per tutta la sua larghezza la strada romana che collegava 
Aquileia a Cividale.

I risultati sono stati per certi versi sorprendenti. Sono 
venuti alla luce con ogni probabilità due piani stradali 
sovrapposti e lievemente disassati fra loro, evidente-
mente un indizio della lunga vita del tracciato e delle 
sue modifiche in età romana.

A nord-ovest, la via è come sempre delimitata dal 
sedime della condotta idrica già messa in luce negli anni 
scorsi, ma in questo punto completamente asportata in 
età medievale o moderna: ne rimane solo la trincea di 
fondazione scavata nei livelli naturali che costituiscono 
la base della stratigrafia da noi indagata.

Numerosi sono i reperti venuti alla luce: frammenti di 
una brocca in ceramica, rinvenuta in frammenti, ma 
ricostruibile; frammenti di anfore; un’ansa di una botti-
glia di vetro; mattoni e parti di decorazione architettoni-
ca in pietra calcarea.

È necessario ricordare che le indagini sono state finan-
ziate, oltre che dal Comune di Ruda, dalla Fondazione 
CRUP e dal Centro di Catalogazione e Restauro di Villa 
Manin di Passariano. Grazie ai contributi provenienti da 
questi enti ed istituzioni, è stato possibile anche affidare 
ad una ditta specializzata la pulizia e il restauro delle 
circa 200 monete finora ritrovate alla Fredda; inoltre, si 
è potuto disporre di una consulente numismatica per la 
catalogazione delle monete stesse (dott.ssa Grazia 
Facchinetti) e di un consulente geologo per l’inquadra-
mento territoriale dell’area (dottor Stefano Furlani), con 
particolare riferimento alla vicende del fiume Torre. Si 
tratta di un utile confronto con esperti di discipline 
scientifiche, che potrà senz’altro incrementare la nostra 
conoscenza storica sull’area d’indagine.

Particolarmente interessanti le indagini geomagnetiche 
effettuate nell’inverno scorso da parte di esperti tede-
schi che hanno consentito, attraverso sofisticate attrez-
zature, la registrazione e l’interpretazione delle tracce 
sotterranee.

Voglio infine esprimere un caloroso ringraziamento ai 
volontari dell’associazione “Natiso cum Turro” che, con 
grande impegno e costanza, hanno fornito la loro inso-
stituibile collaborazione allo scavo: in primis al presiden-
te Gianluca Comar, quindi a Danilo Colpo, Arveno 
Contin, Gelmino Nardon, Giampaolo Chendi, Andrea 
Pavon e Felice Peressin. Un grazie anche al sindaco, 
Palmina Mian, che, ormai appassionata di archeologia, 
ha trascorso le sue meritate ferie lavorative a contatto 

con gli scavatori. Ma non voglio dimenticare neppure 
coloro, soprattutto le mogli degli “archeologi” e altri 
simpatizzanti, che hanno alleviato le fatiche dello scavo.

L’ archeologo
CRISTIANO TIUSSI

La quarta campagna di scavi 
alla Fredda di Perteole

Indagini geomagnetiche
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Il 2 giugno, festa della Repubblica, è stata consegnata 
di una copia della Costituzione ai neo-diciottenni e la 
sezione Alpini di Ruda ha donato alla Scuola Media di 
Perteole la bandiera Italiana. L’iniziativa ha visto una 
grande partecipazione di pubblico e di rappresentanze 
associative ed istituzionali. Inoltre sono state assegnate 
le massime onorificenze a cittadini e a gruppi di Ruda 
che si sono distinti per la loro attività e le loro azioni a 
favore della comunità. A ciascuno sono state espresse 
le motivazioni che hanno portato alla scelta dei meritori 
del prestigioso premio.

Premio Croce di Malta: all’Associazione Basket 
Perteole

Per la lunga e consolidata esperienza sportiva portata 
avanti con serietà, passione ed impegno dai suoi diri-
genti e dai giocatori in questi anni;

per i tanti sacrifici personali che hanno permesso di 
superare difficoltà economiche e gestionali;

per l’azione svolta nei confronti dei ragazzi con l’orga-
nizzazione di un importante settore giovanile che ha 
consentito l’avviamento ad una sana attività sportiva a 
tanti di loro;

per gli importanti risultati conseguiti in questi anni e 
per l’apprezzabile spirito sportivo evidenziato anche nei 
momenti meno felici.

Premio Croce di Malta: a Gastone Portelli
Per la lunga militanza politica e il ruolo amministrativo 

svolto con competenza, impegno e disinteresse per 
tanti anni;

per l’instancabile azione di responsabile del Sindacato 
Pensionati nell’assolvimento dei compiti di patronato e 
di sostegno a beneficio della popolazione non più giova-
ne;

per l’impegno organizzativo con i volontari dell’Auser a 
supporto delle iniziative sociali, assistenziali e culturali 

all’interno della comunità locale e del comprensorio;
per il suo atteggiamento improntato alla semplicità e 

alla sobrietà, sintetizzato e simboleggiato dal suo mezzo 
di locomozione: la bicicletta.

Premio Croce di Malta “Mauro Stafuzza”: alla fami-
glia Stojanovich 

Per il grandissimo esempio di generosità, umanità e 
senso civico evidenziato, in un momento di enorme tra-
gedia, con la donazione degli organi del loro figliolo;

per la dignità dimostrata nell’affrontare il grande dolore 
per la perdita del loro caro;

nel ricordo della grande gioia di vivere di Svjetlan e dei 
suoi sentimenti di italianità e di attaccamento al 
Tricolore, pur nel rispetto delle origini dei genitori.

IL SINDACO

Terreno archeologico di rilevanza regionale: la 
Regione FVG finanzia l’acquisto

Il terreno sito a La Fredda, oggetto di indagini archeo-
logiche negli ultimi anni, è stato ritenuto di notevole rile-
vanza regionale, tanto che l’Assessore Regionale alla 
Cultura Roberto Molinaro ha concesso al Comune di 
Ruda il finanziamento per il suo acquisto, consentendo 
così la salvaguardia e la protezione dei beni rinvenuti. Il 
finanziamento concesso, nelle more della LR 77/81 
copre il 100% della spesa di acquisto del bene. 

Il terreno quindi, di proprietà degli eredi del geometra 
Dino Fornasin, diventa parte del patrimonio comunale e 
consentirà agli studiosi, coadiuvati dai volontari dell’As-
sociazione Natiso cum Turro di continuare le indagini 
relative ai beni storici rinvenuti: il tracciato dell’acque-

dotto romano, la strada romana e la struttura che ha 
dato la luce a una quantità importante di monete. La 
squadra di “archeologi”, appassionati e tenaci, ha segui-
to le direttive del dott. Cristiano Tiussi, l’archeologo 
(vero) che ha diretto gli scavi fin dall’inizio.

Desidero ringraziare la Protezione Civile che ha sem-
pre risposto alle richieste di intervento in situazioni di…
acqua alta e alle tante persone che hanno dimostrato, 
con la loro presenza, di apprezzare il lavoro svolto.

Naturalmente GRAZIE soprattutto alla Fondazione 
CRUP, finanziatore ufficiale, senza la quale questa espe-
rienza non avrebbe seguito.

Croce di Malta 2009
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armacia
 s. maria

Dott. Delbianco Italo
VIlla VIcentIna (UD)

Via Gorizia, 44
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e-mail: info@farmaciasantamaria.it
www.farmaciasantamaria.it
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Ruda riempita di suoni e colori
per un'intera settimana

Sono stati ospitati tutti i gruppi folkoristici della regione 
per la decima “Giornata regionale del costume popola-
re” che si è aperta sabato 19 settembre  e si è conclusa 
domenica 27 settembre.

Grazie all’Associazione tra i gruppi folkloristici del Friuli 
Venezia Giulia, all’Amministrazione Comunale  – 
Assessorato alla Cultura  e con la collaborazione delle 
associazioni locali, quest’anno  il piccolo centro della 
bassa friulana è stato protagonista di tre momenti dedi-
cati alla cultura popolare. 

Il primo, sabato 19 con la presentazione delle manife-
stazioni e delle cartoline “costumi tipici del Friuli Venezia 
Giulia” realizzate per l’occasione, e con l’inaugurazione 
della mostra con esposizione su manichini di tutti i 
costumi dei gruppi folkloristici regionali: una mostra che 
è stata visitata anche dalle scuole elementari e medie e 
che ha attirato molti cittadini incuriositi da questa insoli-
ta veste del municipio. Un interessante panorama su 
abitudini, tradizioni ma anche su diverse tipologie di 
stoffe in uso fino agli inizi del 1900.

Il secondo, mercoledì 23 con il convegno “Ruda tra 
storia e tradizione” e la proiezione del video “Tesaur dal 
Folclôr”. Il coro femminile “Multifariam” della scuola 
comunale di musica di Ruda ha aperto la serata con tre 
brani, preparati per l’occasione, in segno di benvenuto.

Il terzo momento si è tenuto domenica 27 quando - 
già dal mattino - la piazza abbellita di bandierine si pre-
parava per il defilé e le danze così pure le vie, in attesa 
della sfilata - grazie alla partecipazione degli abitanti - 
presentavano nelle finestre, nei muretti, nei cancelli, i 
colori di Ruda vestita a festa.

Tutti pronti al Parco dell’Unità, alle 16 puntualissimi con 
il Sindaco ed il gonfalone del Comune in testa, quando 
la sfilata ha preso il via con le musiche ed i canti dei 26 

gruppi partecipanti. Un esercito di 400 persone  colora-
to e festoso.

Giunti in piazza Libertà, tra gli applausi dei presenti, la 
festa è proseguita con il saluto del Presidente dell’Asso-
ciazione tra i Gruppi Folk, del Sindaco e del Presidente 
della Provincia di Udine che hanno assistito alla passe-
rella con la presentazione sul palco di coppie, gruppi e 
persone singole in costume ed con l’esecuzione di 
danze e musiche tipiche della regione. Si sono potute 
ammirare così le peculiarità dei vari costumi utilizzati 
fino a inizio secolo: da quello della dote  delle fanciulle 
di Buja a quello dei contadini della contea di Gorizia; da 
quello utilizzato per le nozze ad Aviano al costume del 
gruppo di Resia.  

E’ seguito un gran finale con l’esecuzione collettiva 
delle danze popolari più rappresentative e con il Coro 
Polifonico di Ruda, campione mondiale di canto corale, 
che in onore degli  intervenuti ha presentato quattro 
brani della tradizione corale popolare chiudendo di fatto 
la magnifica giornata.

Tutti al ricreatorio parrocchiale, poi, per la cena,  coor-
dinata egregiamente dai numerosi volontari della 
Protezione Civile, Alpini, Circolo ARCI “Sergio Finotto” e 
Circolo ARCI di Saciletto, ma anche da giovani volente-
rosi che si sono improvvisati camerieri. Dopo cena, 
prima di lasciare Ruda, i gruppi hanno ballato e cantato 
assieme al pubblico presente, in un’atmosfera di amici-
zia e che, sicuramente, farà loro ricordare una giornata 
bellissima trascorsa nella piccola e ospitale comunità 
rudese.

PAOLO LEDDA
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Concorso letterario “Raccontami una Storia” 
3a edizione

Il concorso, indetto dall’Assessorato alla Cultura in col-
laborazione con la Biblioteca Comunale “L.Chiozza”, ha 
visto confermati i buoni risultati delle scorse edizioni, sia 
per quanto riguarda la partecipazione che per la qualita’ 
dei manoscritti inviati, arrivati da tutte le regioni italiane. 

Numerosa la partecipazione in sala grazie anche alla 
presenza di una delegazione della scuola primaria “P.
Valussi” di Talmassons (UD), vincitrice del primo premio 
per la sezione C e delle due classi terze della scuola 
secondaria di primo grado “C. Deganutti” di Perteole. 

La giornalista Rai Marinella CHIRICO, presidente della 
commissione - ormai di casa a Ruda - ha ringraziato gli 
altri membri (lo scrittore Patrizio RASSATTI, l’insegnante 
Maddalena BONETIG e la bibliotecaria Federica 
MARABINI) e ha raccomandato a tutti i presenti di conti-
nuare a scrivere, ma soprattutto di leggere perché è con 
la lettura che si ampliano le conoscenze, si impara a 
scrivere.

Sono poi state lette le motivazioni dei premiati:

Sezione A

“narrativa a tema libero”, con la finalità di avvicinare i 
bambini ed i ragazzi alla narrativa attraverso loro scritti.

“Scritto bene con interessanti elementi narrativi e buona 
capacità di linguaggio per una storia che sa trasmettere le 
emozioni giuste. Una storia che gestisce con equilibrio e 
forza espressiva i personaggi e i loro ruoli” 

Premio assegnato al racconto dal titolo “NOTE DI 
FELICITA'” di Carolina MANCO di  MONTEROTONDO 
(RM)

Sezione B 

“narrativa sul tema della solidarietà con la finalità di 
raccontare storie che mettano in risalto azioni di altrui-
smo, amicizia ed aiuto – premio speciale R. L. 
PRAVISANI”

"Una storia vera, che con semplicità e una sincera 
forma espressiva sa raccontare la vita, sa guardare 
all’uomo, sa fermare il pensiero su emozioni che appar-
tengono ai ricordi e al passato di molti di noi”

Premio assegnato al racconto dal titolo “LE MANICHE 
DEL GREMBIULE di Maria Francesca GIOVELLI di  
CAORSO (PIACENZA)

Sezione C

“narrativa a tema libero in lavoro collettivo” , dedicata 
al le scuole -  premio in memoria di  Svjet lan 
STOJANOVIC.

"Bello, ricco di fantasia, spunti didattici, creatività e … 

magia. Un “Bravo!” a insegnanti e ragazzi, sia per l’idea 
e lo sviluppo della storia, sia per la resa finale raccontata 
anche per immagini”

Premio  assegna to  a l  r accon to  da l  t i t o lo 
“NELL'ANTRO…DELLE MAGIE, della  Scuola primaria 
"P. Valussi" di TALMASSONS (UD)

Un riconoscimento è stato dato anche ai secondi  clas-
sificati:

Camilla CARLOTTI di LICCIANA NARDI (MASSA 
CARRARA) per la sezione A, 

Maria Antonietta GATTO di  VASTO (CH) per la sezione B, 
Scuola primaria di Palù di Giovo di   CORTESANO (TN) 

per la sezione C.

Attimi di commozione alla consegna dei premi da parte 
della sorella di Roberto PRAVISANI, cui è dedicata la 
sezione B e dei genitori di Svijetlan STOJANOVIC cui è 
dedicata la sezione C.

Ruda quindi è protagonista ancora una volta, in ambito 
nazionale, grazie a questa iniziativa che valorizza e sti-
mola le persone che con la loro sensibilità si avvicinano 
al fantastico mondo della scrittura. 

       
       
       
   PAOLO LEDDA
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Delegazione in visita dall’Albania
Una delegazione proveniente dalla regione albanese di 

Korça, guidata dal presidente Ilia Milo, è stata a Ruda lo 
scorso 26 agosto a seguito del gruppo folkloristico 
Skenderbeu che si è esibito nella splendida cornice di 
villa Antonini ad Alture. Prima del concerto, nel tardo 
pomeriggio,  in sala consiliare, le due realtà si sono 
incontrate per discutere di temi economici, turistici e 
culturali, nell’ottica di una futura e reciproca collaborazio-
ne. Il convegno è stato organizzato dall’Amministrazione 
Comunale di Ruda assieme all’Associazione “Progetto 
musica” con l’invito esteso a tutte le realtà commerciali 
ed economiche della comunità di Ruda e con la parteci-
pazione della camera di commercio di Udine e di 
Informest, agenzia per lo sviluppo e la cooperazione 
economica internazionale.

Il presidente Ilia Milo ha spiegato al pubblico ed agli 
amministratori presenti le caratteristiche della sua regio-
ne situata a sud est dell’Albania, al confine con la 
Macedonia e la Grecia.

Il confronto, in presenza dell’assessore provinciale 
Franco Mattiussi e a Sindaci e delegati di altri Comuni, 
ha portato ad individuare i settori dove da parte degli 
imprenditori italiani sarà più immediato potersi  insedia-
re: il tessile, l’agroalimentare e l’edile. Particolare inte-
resse ad una apertura verso l’Albania è stata dichiarata 
anche da Claudio Di Giorgio, responsabile dell’area ser-
vizi informativi e innovazione di Informest,  che ha inol-
tre dichiarato come la Regione, con l’apertura di un pro-
prio sportello a Tirana, intenda farsi promotrice di contat-
ti e progetti a favore di imprese del FVG. 

Un incontro istituzionale, dunque, che ha visto la comu-
nità rudese in prima linea nei possibili futuri accordi 
commerciali con la regione albanese di Korça. 

Al termine del convegno, grande festa presso la villa 

Antonini di Alture, ospiti della tenuta Cà Bolani di 
Cervignano del Friuli dei conti Zonin. 

Grazie al rinomato circuito “Nei suoni dei luoghi”  
numerose comunità albanesi provenienti da tutta la 
regione sono giunte ad Alture per il concerto del gruppo 
folkloristico Skanderbeu. L’ensemble Skenderbeu  fon-
dato nel 1950 con la partecipazione dei più famosi e 
riconosciuti artisti delle regioni Albanesi, è composto da 
cantanti, ballerini, strumentisti, tutti artisti accomunati 
dalla volontà di tutelare, arricchire e rappresentare la 
ricca tradizione folkloristica di Korça e del suo territorio. 
L’ensemble ha partecipato a numerosi festival, meeting 
culturali e concorsi ricevendo riconoscimenti e premi 
speciali anche in Turchia, Grecia, Italia, Olanda, Francia, 
Spagna e Austria, dove nel 2005 ha partecipato al sim-
posio “Voci Europee”. Il repertorio del gruppo include vari 
esempi di iso-polifonia tipica della cultura tosca (canti 
tipici del sud dell’Albania basati su un bordone, ovvero 
su una nota tenuta attorno a cui si muovono le altre 
voci), varie danze e ballate, i “kenge kurbeti” (canti degli 
emigranti) ed un ampio repertorio di canzoni con temi 
storici, poetici, sociali ed umoristici, che ad Alture sono 
stati rappresentati con successo.

Il finale, con la danza collettiva cui ha partecipato anche 
il presidente Milo e la delegazione, ha riscaldato gli 
animi del pubblico entusiasta che ha successivamente 
brindato con un calice di vino, gentilmente offerto dai 
proprietari.

PAOLO LEDDA

 Il sindaco e il presidente Ilia MILO Il gran finale con il ballo collettivo
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Azienda  Agrituristica

chiuso il 
lunedì - martedì - mercoledì

33050 ruda (ud) - fraz. s. nicolò via mondina, 5 - tel. 0431 998929

Il violoncellista Alberto Casadei

L’ambasciatore del Burkina Faso, 
madame Sophie Saw, in visita a Ruda grazie alle 

relazioni di volontariato con il paese africano

R...estate a Ruda
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Franco Marini - già Presidente del Senato - relatore ufficiale alla manifestazione ANPI di Saciletto

"Aziende Aperte" a Ruda...
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Associazione scuola/comunità
1° festa dei diplomi alla scuola secondaria di 1° 

di Perteole - a.s. 2008/09 -
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2009 – Anno dell’astronomia!
Lo scorso venerdì 5 giugno presso la Scuola Media di 

Perteole si è concluso un progetto scolastico che ha 
visto impegnata la classe IIIB della scuola secondaria di 
1° grado di Ruda. Il progetto ha come titolo “L’universo 
intorno a noi” e la serata ha concluso un percorso dura-
to un anno di attività didattiche incentrate sull’astrono-
mia, mediante lezioni, ricerche e conferenze con impor-
tanti studiosi di fama nazionale.

Poiché il 2009 è stato dichiarato “anno dell’astronomia”, 
la scuola di Perteole, in collaborazione con l’amministra-
zione comunale di Ruda e con la locale associazione 
Scuola-comunità, ha pensato di concludere il progetto 
con una iniziativa di spessore, aperta alla cittadinanza, 
organizzando questa serata del 5 giugno con un ospite 
d’eccezione: l’astrofisica Margherita Hack. 

La scienziata ci ha portato in un viaggio ideale tra le 
stelle e le galassie e ci ha parlato di cose sconosciute 
facendo il punto sulle ultime scoperte astronomiche. 

La serata ha visto anche l’intervento del professor 
Steno Ferluga, astrofisico dell’Università degli Studi di 
Trieste, il quale ha mostrato, su uno schermo gigante, 
suggestive immagini di pianeti, di stelle e di galassie. 
Foto mai viste, riprese dai telescopi spaziali e da sonde 
lanciate dalla NASA o da altre compagnie di ricerca spa-
ziale. 

Dal canto loro, gli allievi della III B hanno presentato gli 
ospiti, introdotto i concetti e mostrato anche delle slide 
sul nostro sistema solare, realizzate nel corso dell’anno 
durante l’attività didattica del tempo prolungato. 

Insomma, venerdì 5 giugno è stata una serata davvero 
unica, eccezionalmente partecipata, piacevole ma al 
tempo stesso di grande divulgazione scientifica. 

Prof.ssa 
LUCIA BATTISTON
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"Azzurro" di astronomia 
alle olimpiadi in Cina

Pochi sanno che ogni anno ci sono le olimpiadi di 
astronomia, giunte oramai alla XIV edizione, e che 
la fase finale si svolge quest´anno in Cina e preci-
samente a Hangzhou, una grande città di oltre 6 
milioni di abitanti. Una ventina di nazioni hanno par-
tecipato a questo avvenimento con concorrenti 
senior e junior (nati nel 1994/95). 
Anche l´Italia ha messo in campo una capillare 

organizzazione per determinare i 5 studenti, 2 
senior e 3 junior, da mandare. Tra i tre "azzurri" sele-
zionati  nella categoria junior c´è anche uno studen-
te di Ruda che frequenta il secondo anno del liceo 
scientifico tecnologico Isis Malignani 2000, si chia-
ma Stefano Rigonat.
Assieme a Gabriele Benedetto di Reggio Calabria 

e Angela Oliva di Bari ha difeso i colori italiani in 
questa importante manifestazione che si è svolta 
dall'8 al 16 novembre.Questa entusiasmante 
avventura è partita un po´ per caso, quando 

l´insegnante di scienze Alessia Cicconi decise di far 
partecipare la classe a questa competizione. 
Stefano assieme ai suoi compagni rispose in modo 
esauriente, tanto da meritarsi il passaggio ad una 
nuova prova all´istituto di astrofisica di Trieste, dove 
arrivarono ragazzi da tutto il Triveneto. Rigonat, 
ormai diventato un esperto in astronomia, risultò 
tra i primi tre studenti che si meritarono la parteci-
pazione alla finale nazionale che si tenne a fine 
maggio a Napoli.
Certamente arrivare alla fine di un percorso così 

impegnativo era già motivo di grande soddisfazio-
ne, che si trasformò in gioia per la "convocazione" 
con la nazionale di astronomia destinazione 
Hangzhou.

 
           

CARLOTTA SOLEDAD NONIS

Nella foto Stefano Rigonat con i suoi compagni di avventura
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Comitato aiutiamoli a vivere:
il cammino della speranza

12 anni di attività, 70 i bambini ospitati, 50 le fami-
glie ospitanti, 20 tra maestre e interpreti accompa-
gnatrici, innumerevoli volontari per le diverse esi-
genze.
Sono questi numeri importanti anche se rappre-

sentano la goccia in un mare di necessità e di pro-
blemi.
La comunità di Ruda ebbe a rispondere con sensi-

bilità e generosità all’idea proposta di rivolgere il 
proprio aiuto anche verso quel popolo all’Est e nel 
1997 venne fondato il primo comitato della 
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
Amministrazione Comunale, Parrocchie e famiglie 

aderirono con entusiasmo al progetto di ospitalità 
e, negli anni, il sostegno si è accresciuto con l’ade-
sione di Istituti di Credito, di medici di famiglia, di 
studi odontoiatrici ed oculistici, di ambulatori ospe-
dalieri, di ditte, enti turistici, e di singoli privati. 
Nei primi anni molte famiglie dei paesi viciniori 

hanno camminato assieme alle famiglie rudesi, 
condividendo la meravigliosa esperienza.
Poi accanto ai piccoli germogli sbocciati in quelle 

realtà si è concretizzata la volontà di coinvolgere 
maggiormente le rispettive comunità. Così sono 
sorti i comitati di Muzzana del Turgnano, di 
Fiumicello, di Villesse e, ultimo in ordine di data, di 
Cervignano del Friuli.
Non è stato sempre e tutto facile: la difficoltà 

della lingua, le diverse abitudini sociali, la gelosia di 
“fratelli” italiani, alle volte hanno creato qualche 
difficoltà di cammino. Non poteva essere del resto 
che così: alla fine il distacco è stato sempre doloro-
so su ambedue i fronti.
Bisogna inoltre dichiararsi molto fortunati di non 

aver avuto mai impegnativi problemi sanitari, vissu-
ti purtroppo da qualche altro comitato.
Ma come succede, se getti l’occhio nella casa del 

bisognoso che hai aiutato, ti accorgi che le esigen-
ze sono tante e non puoi più tirarti indietro e far 
finta di niente.
Allora si ramifica l’azione di solidarietà e così 

anche il Comitato di Ruda ha aderito nei limiti della 
propria esigua forza economica ai vari progetti della 
Fondazione.
Una mano per l’acquisto di uno scuolabus, una 

mano per laboratori odontoiatrici, una mano per i 
“Tir della Speranza” che recano annualmente negli 

istituti e negli orfanotrofi di Bielorussia materiali 
igienico-sanitari, generi alimentari e materiale sco-
lastico, una mano per un progetto di scolarizzazio-
ne in Congo, un mano per aiuti ad un campo profu-
ghi in Palestina, una mano per portare un gruppo di 
clowns negli ospedali pediatrici di Minsk, una mano 
per ristrutturare impianti sanitari e di cucina negli 
istituti, una mano per .....
Così si spiegano le bancarelle dei fiori, dei dolci, 

delle realizzazioni natalizie, la lotteria abbinata al 
Mercatino: la possibilità di far del bene, senza sfor-
zi sovrumani ma solo con un po’ di disponibilità,  
non manca assolutamente!
Sarà servito o servirà il soggiorno all’estero di 

quei bambini che risiedono in una zona contamina-
ta, dove hanno vissuto per anni e dove continue-
ranno la loro vita dopo la parentesi dei soggiorni?
La speranza è sì che questi brevi periodi di vita al 

di fuori del loro ambiente possa significare il mira-
colo di averli rinforzati nelle difese immunologiche 
e nel fisico, al fine di poter sopportare il peso di un 
ambiente abbastanza ostile.
Senza pretese di insegnare, i piccoli ospiti, non 

poco spaesati nella loro avventura di vita, nel loro 
forse incomprensibile allontanamento da casa, 
hanno portato infine in patria anche un bellissimo 
segnale di affetto e di condivisione, condensati nel 
gesto di apertura e di accoglienza che, privo di ogni 
materialità e tornaconto, fa sperare che un mondo 
migliore sia possibile e realizzabile.
Insomma, il cammino della speranza non deve 

giammai fermarsi! 

RITA GRATTON
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Palio dei borghi: non solo festa di popolo
Chi l’avrebbe mai detto che il Palio avrebbe favori-

to la reciproca conoscenza nel paese? Chi giudica-
va l’occasione del Palio paesano una mera occasio-
ne di festa, di gioco, di scontro ludico tra parti 
avverse, deve ricredersi?
Evidentemente, sì. La manifestazione si è rivelata 

effettivamente molto positiva sotto l’aspetto socia-
le, favorendo i rapporti  tra cittadini, oggigiorno pro-
blematici, il più delle volte evitati. Tutti a vivere la 
propria vita, ad interessarsi dei propri problemi. 
Potrebbe essere positivo il fatto di dar forza alla pri-
vacy,  ma l’uomo è un animale sociale e alla lunga 
la vita in solitaria non porta bene a nessuno.
Dal 1996, anno d’inizio dell’avventura competitiva 

dei quattro borghi in cui è suddiviso il capoluogo, si 
sono susseguiti ben 8 edizioni del palio.
Si sono aggiudicati la palma della vittoria 3 volte il 

Borgo della Menteressa, 2 il Borgo della Nordisa, 2 
il Borgo della Dota e  1 il Borgo delle Brichis.
Nell’edizione 2009, non c’è stata storia: ha stra-

vinto il Borgo della Dota, alias Borgo delle 
Coccinelle. Così il Borgo che ha scelto le simpati-
che bestioline si è assicurato la detenzione, fino 
alla prossima kermesse, del gonfalone del Palio, 
prestigiosa opera del pittore, da poco  scomparso,  
Cesare Spanghero.
Per un mese, come accade ogni due anni,  il 

paese va  in subbuglio: in tanti a preparare sceno-
grafie, in tanti a preparare simboli del proprio 
borgo, in tanti ad addobbare ed imbandierare case 
e strade,  in tanti a rinfrescare i murales del proprio 
territorio, in tantissimi a correre da un campo all’al-
tro per assistere alle gare, in tanti  a tifare in serate 
intense di speranze e delusioni, in tanti a fare cal-
coli e pronostici davanti ai tabelloni della classifica, 
in tanti a dibattere su regolamenti, errori e concor-
renti, in tanti ad accorrere in piazza per l’apertura 
dell’agone e per festeggiare infine i vincitori finali 
.....e non solo!!!
Ma chi l’avrebbe mai detto che i giovani non pen-

sano solo al divertimento ed al disimpegno? Da 
anni, si potrebbe dire che “la meglio gioventù”, 
radunata nel  Gruppo “Cros in plasa”,  lanciando il 
Palio dei Borghi, non ha guardato solo al diverti-
mento di pochi, ma ha portato molta attenzione al 
dialogo, alla solidarietà e alla realizzazione di opere 
utili per la comunità tutta.
Perchè se non bastassero i meriti sociali e di sano 

divertimento per la comunità, scaturiti dai program-

mi giocosi, bisogna ricordare che il Gruppo “Cros in 
plasa” alla fine di ognuna di queste olimpiadi pae-
sane, sceglie di destinare la quasi totalità dei misu-
rati proventi raccolti nelle giornate dei giochi a 
situazioni di bisogno, attraverso il fondo di solidarie-
tà parrocchiale e la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, 
o altri Enti meritori, e ad opere necessarie per la 
comunità, com’è stato per il messa a nuovo, nel 
2005, del parco giochi al centro del paese.
E nell’edizione del Palio di quest’anno il Gruppo 

ha scelto addirittura  di iniziare i giochi alla grande, 
assumendosi l’impegno del finanziamento  del riat-
to dell’orologio campanario sul campanile maggio-
re del paese, e passando da subito e altre attese, 
all’inaugurazione e all’avvio del nuovo meccani-
smo.
E sabato 13 giugno la festa dell’inaugurazione è 

stata soddisfazione massima con la celebrazione 
della S.Messa di apertura del Palio 2009 e il via, 
con la benedizione dei gonfaloni, il taglio del nastro 
ed i plausi da parte del Sindaco Palmina Mian, il 
saluto fraterno del parroco don Giampiero 
Facchinetti e le espressioni accorate di Mons. 
Francesco Plet.
Così dopo decenni di inattività, riprendeva il fun-

zionamento dell’orologio campanario, salutato dai 
forti botti di brindisi e dal concerto gioioso offerto 
dagli Scampanotadôrs locali.
Da quella serata di metà giugno, sullo svettante 

campanile rudese, le lancette girano senza tregua 
e le campane si premurano di dar conferma del 
passaggio delle ore. Ora, da lassù, risuona conti-
nuamente e imperiosamente il monito di vivere al 
meglio il passare del tempo!
Per la comunità di Ruda, la sensibilità e la disponi-

bilità dei propri giovani, sono un promettente 
biglietto di presentazione, per la crescita della 
comunità nei valori migliori: dell’amicizia, della col-
laborazione e della solidarietà    
    

ERMINIO RIGONAT
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Ricordo di don Flaviano Scarpin
La  mor te  d i  don 

Flaviano Scarpin è giun-
ta improvvisa dopo un 
breve ricovero presso 
l ’ o s p e d a l e  d i 
Monfalcone, anche se 
da tempo era ammalato 
e periodicamente si sot-
toponeva alle cure del 
caso.
Nonostante lo stato di 

salute fosse piuttosto 
precario, svolgeva il suo 
servizio pastorale, pur 

ridotto rispetto al recente passato, con puntualità e 
regolarità, potendo anche contare, nel giorni di for-
zata assenza, sul prezioso aiuto di don Piero 
Facchinetti, suo compagno di studi in Seminario 
con il quale condivideva anche il luogo e il giorno 
della consacrazione sacerdotale..
Sono ancora vive nella memoria dei suoi parroc-

chiani le celebrazioni liturgiche, da lui presiedute, in 
occasione dei Santi Patroni Pietro e Paolo a 
Saciletto e di San Tommaso Apostolo a Perteole nel 
corso delle quali egli aveva vigorosamente invitato 
le due comunità a vivere con maggiore slancio la 
propria fede e ad onorare la propria identità di 
Cristiani, collaborando al bene comune nel quale 
tutti si debbono riconoscere.
Nulla faceva presagire una fine così improvvisa 

anche se le sue ultime omelie erano un costante 
richiamo alle grandi Verità della fede e del mistero 
della vita, della morte e della Resurrezione del 
Cristo.
Aveva fatto il suo ingresso nelle Parrocchie di 

Perteole e di Saciletto nell’autunno del 2002 e nella 
sua prima omelia si era detto orgoglioso di poter 
svolgere il suo servizio sacerdotale nel Comune 
che aveva visto nascere mons. Pietro Cocolin, l’Ar-
civescovo che lo aveva consacrato sacerdote nella 
maestosa basilica di Aquileia.
Portava nel cuore i ricordi della sua vita sacerdota-

le di missionario in Africa e la sua impegnativa 
esperienza di cappellano nell’Ospedale civile di 
Monfalcone.
Sin dai primi giorni della sua attività di pastore si 

era proposto di conoscere individualmente tutte le 
famiglie delle due comunità, dedicando particolare 
attenzione ai bambini, preparandoli ad accostarsi 

all’Eucarestia e poi a frequentare i Sacramenti, agli 
adolescenti in procinto di ricevere la Confermazione  
e soprattutto agli anziani, specie se soli o ammalati, 
ai quali riservava le migliori energie, infondendo 
serenità e speranza.
Sul piano umano era di grande affabilità, che si 

sostanziava in una forte spiritualità e in un rigoroso 
stile di vita e che si manifestava nel dialogo con 
chiunque avesse avuto bisogno di colloquiare con 
lui e di manifestare, anche in privato, il suo animo e 
i suoi problemi.
Negli anni don Flaviano non si è mai risparmiato 

perchè considerava la presenza del sacerdote nella 
comunità un dono di Dio e un punto di riferimento 
dei Valori eterni.
Appassionato di musica - spesso, prima di iniziare 

la celebrazione eucaristica, eseguiva all’organo 
qualche brano di carattere liturgico - aveva più volte 
ospitato nelle chiese importanti concerti vocali e 
strumentali.
Inoltre, aveva saputo promuovere e valorizzare 

ogni risorsa musicale che il territorio poteva offrire: 
in particolare, a Perteole, il coro parrocchiale, sotto 
la direzione del maestro Pier Filippo Rendina,  ha 
recentemente raggiunto un livello esecutivo di alto 
profilo che contribuisce a rendere solenni le cele-
brazioni religiose.
Sensibile alle istanze del mondo del lavoro, ha 

intensamente collaborato con le A.C.L.I. locali, che 
in Perteole vantano una lunga e storica tradizione, 
organizzando assieme all’Associazione anche 
momenti di riflessione sulla dottrina sociale della 
Chiesa.
Don Flaviano voleva che anche le persone adulte 

avessero l’occasione di conoscere la Chiesa, la sua 
storia e il suo pensiero, in special modo quello 
espresso nelle Encicliche papali: per questa ragio-
ne, durante l’Avvento e la Quaresima, prendevano 
avvio corsi di approfondimento in materia.
Molto apprezzato il suo rapporto collaborativo con 

le Autorità comunali e scolastiche, pur nella distin-
zione dei ruoli.
Era attento e sensibile nei confronti delle cerimo-

nie civili promosse dall’Amministrazione, perché, 
secondo lui, queste iniziative costituivano un pro-
fondo richiamo ai grandi valori che sono alla base 
del vivere civile e che furono all’origine della nostra 
Carta costituzionale.  
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I numeri del Comune

TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE
AL 31/10/2009

3006

NATI 18 (7M e 11F)

MORTI 28 (17M e 11F)

Provenienti da altri Comuni 64

Provenienti dell'estero 8

Emigrati verso altri Comuni 58

Emigrati all'estero 1

Altro 1

Differenza tra iscritti e cancellati +12

Incremento totale della popolazione residente +2

Extracomunitari 77

Comunitari 28

Totale cittadini stranieri 105

Alunni frequentanti le scuole del Comune

Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari" 52 (2 sezioni)
Scuola Primaria "D.M. Turoldo" 89 (5 classi)
Scuola secondaria di 1° "C. Deganutti" 138 (6 classi)
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Centro Commerciale 
di Ronchi dei Legionari

www.sorelleramonda.com

Medicenter Srl 
Via Giuseppe Verdi, 28 Ronchi dei Legionari (Go) Tel. 0481.777188

info@medicentersrl.it | www.medicentersrl.it
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