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In questi ultimi anni l’accelerazione nella dina-
mica amministrativa porta a considerare il reperi-
mento di risorse un dato essenziale per la soprav-
vivenza degli investimenti degli enti locali.
Le riforme, che faticosamente si cercano di re-
alizzare, puntano a razionalizzare le spese e, nel 
più lungo termine di attuazione, a semplificare i 
rapporti istituzionali cambiando rapporti e com-
petenze tra gli enti.

Non si nascondono le difficoltà nel costruire per-
corsi innovativi, atti a trovare mezzi finanziari da 
impiegare per i propri progetti, in un quadro sem-
pre più difficile di ristrettezze. Per contro, lo sforzo 
messo in atto da parte di questa amministrazione 
ha raggiunto notevoli risultati.
Certamente i bagagli personali di esperienza 
nell’ambito delle competenze giocano un valore 
aggiunto, lo diciamo senza presunzione, con la 
consapevolezza di essere squadra di governo con 
tanta voglia di fare. Tuttavia, la carenza di persona-
le e i blocchi delle assunzioni vigenti nel sistema 
generale, ha scaricato sugli enti locali di base gli 
oneri e gli errori del passato. Su chi gestisce il pre-
sente, ricadono pesanti oneri che ci costringono a 
lavorare oltre il possibile con quello che si ha a 
disposizione. 

Occorre lavorare nelle direzioni più svariate, pen-
sando non solo all’ordinario, che deve essere co-
munque fatto e fatto bene, ma volgendo al futuro 
che attiene al ruolo della politica vera. Ruolo che 
deve sapersi riprendere cogliendo nella sua dimen-
sione ideale gli stimoli per marcare nuove strade.

Immaginare il tipo di Comune che vogliamo ave-
re per il futuro è essenziale. Dobbiamo partire 
dai dati di oggi: una società che invecchia, che do-
manda sviluppo, nuove opportunità e nuovi ser-
vizi e collaborazione nella gestione dei problemi. 
Dare risposte è essenziale. 
Il nostro sguardo è sempre rivolto alla gente, an-
che nei confronti di chi critica senza conoscere i 
ragionamenti o le dinamiche dietro le scelte. Sia 
perché non partecipa alle relazioni sociali o per-
ché dà per scontato tutto quello che la nostra co-
munità offre.

Saluto 
del Sindaco

Se i metodi di governo cambiano e devono esse-
re rapportati a tempi di risposta sempre più ra-
pidi, anche le modalità personali di noi cittadini 
dovrebbero cambiare. Ognuno, secondo le pro-
prie passioni ed esperienze personali, potrebbe 
ritagliarsi un orizzonte sul quale collaborare per 
migliorare ciò che gli sta intorno. Come cittadi-
ni ci si potrebbe aiutare, perché dà significato al 
nostro essere e contribuisce a ciò che è collettivo. 
Ci faciliterebbe di molto a comprendere, magari  
per confermare o migliorare i servizi. Ci si accor-
gerebbe che in altri luoghi non esistono alcune 
possibilità che per noi sono normali. Soprattutto 
si porterebbero contribuiti reali e utili, non le so-
lite sparate sui social che non meritano risposte 
per decenza e per rispetto del ruolo istituzionale. 

Spesso quando ci si incontra, anche tra Sindaci, 
l’empatia di relazione si misura confrontando le 
difficoltà e i problemi che non è semplice poter 
condividere all’esterno. Sì, si vorrebbe poter dire 
che il clima sociale è bello, che il futuro è radioso 
e che a risolvere i problemi ci si trova con il sup-
porto di tanti. Invece spesso, purtroppo, affiora la 
sensazione di essere abbandonati a se stessi e, alla 
fine, di essere soli. Confido che ci sia una grande 
inversione di tendenza nella quale trovarci insie-
me. Non per il fatto della solitudine in sè, ma per 
il fatto che ci si occupa di qualcosa che appartiene 
a tutti. Del bene collettivo. è la cultura da ricrea-
re per costruire il futuro perché la responsabilità 
non può essere addossata agli altri. La responsa-
bilità è personale.

Auguri, Buone feste e Buon 2018 
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A cura di Palmina Mian 
e Franco Lenarduzzi

è nella sua fase conclusiva il lavoro di 
adeguamento normativo dei marcia-
piedi del capoluogo realizzato in via Gorizia (su 
entrambi i lati), in via Udine (lato campo spor-
tivo) e in via Redipuglia (lato dx verso Villesse).

Un’opera realizzata grazie ai finanziamenti di 
600.000 euro da parte della Regione FVG ri-
cevuti grazie al conseguimento del 3° posto nel 
click-day dell’agosto 2016 e realizzati in tempi 
molto rapidi. 

Nuovi 
marciapiedi 
a Ruda

Via Udine

Via Gorizia

Investiti  

600.000 € 

in marciapiedi
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Saciletto: 
marciapiedi 
1° lotto
è in fase di completamento il primo lotto della 
messa in sicurezza dei marciapiedi a Saciletto.

La spesa di 187.000 euro, proveniente dal fon-
do regionale “Volàno opere”, ha consentito il 
rifacimento del sagrato antistante la Chiesa e di 
un tratto di marciapiedi nella parte centrale del 
paese. Un lavoro importante e necessario che 
avrà un ulteriore seguito grazie all’ottenimento 
di un contributo regionale, cantierabile nel 2018. 

Il Comune, dopo essersi aggiudicato la prima 
parte dell’adeguamento normativo della viabili-
tà pedonale, ha chiesto un ulteriore contributo 
alla Regione per realizzare il secondo lotto, che 
è stato presentato nell’ambito di un bando per 
la riqualificazione dei centri minori. Il risultato 
è che siamo arrivati al 31° posto della graduato-
ria su 300 domande presentate.

Il progetto del 2° lotto, prevede una spesa di 
300.000 euro e riguarda la sistemazione di gran 
parte dei marciapiedi della strada principale 
della frazione, oltre alla sostituzione di tutti i 
corpi illuminanti esistenti con altri con tecnolo-
gia a led, ad alto risparmio energetico, che con-
sentiranno di limitare i costi di funzionamento 
e di energia futuri. 

Chi vorrà recarsi a Villa Vicentina muovendo-
si da Ruda in bicicletta o a piedi potrà farlo 
in maggiore sicurezza. Il tratto viario di com-
petenza comunale è stato riasfaltato ed ha una 
nuova palizzata realizzata in materiale riciclato 
a bassa manutenzione. L’investimento è stato 
di 131.500 euro  (la Provincia di Udine ha par-
tecipato all’investimento con un contributo di 
20.000 euro).
Questa pista ciclabile molto frequentata, che ha 
l’onore di essere la prima opera di questo tipo 
realizzata nella Bassa Friulana circa 15 anni fa, 
è stata rimessa a nuovo sia nel tratto di com-
petenza di Ruda che di Villa Vicentina con un 
accordo fra i due Comuni contermini per rag-
giungere un analogo risultato: una viabilità al-
ternativa più sicura e fruibile.
Ps: a causa di avverse condizioni meteo, l’asfal-
tatura è rinviata a primavera.

Pista ciclabile 
rimessa a nuovo

Dopo
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Altri interventi
- Smaltimento amianto e rifacimento tetto se-
greteria campo calcio Ruda
- Telecamera incrocio semaforico
- Nuovi marciapiedi e protezioni davanti ARCI 
Ruda
- Illuminazione a led via Forum Iuli
- Nuovi asfalti parcheggio palestra Ruda, par-
cheggio scuola infanzia e slargo davanti via de-
gli Alpini (in cantiere in primavera)

Intervento 
straordinario 
nell’ex Amideria 
Chiozza
Un finanziamento di 125.000 euro in questi 
giorni sta per essere affidato alla ditta vincitrice 
del bando di gara per realizzare un intervento 
di messa in sicurezza dell’area dove è collocata 
la macchina a vapore, il “motore” della storica 
fabbrica di amido di Perteole. 
Prodotta dalla Ernste Brunner Maschinen – 
Fabriks – Gesellshaft a Brunn nel 1902 - oggi 
forse l’unico esemplare in Europa nel suo sito 
originale – la macchina a vapore era il centro 
propulsivo dell’intero complesso industriale, 
una testimonianza della prima rivoluzione in-
dustriale che rischiamo seriamente di perdere 
per l’inesorabile azione del tempo e per l’im-
possibilità oggettiva di investire risorse ingenti 
per il recupero dell’intera struttura. 
Questo intervento è il primo passo concreto di 
un percorso di studio e valorizzazione del sito di 
archeologia industriale, voluto e chiesto a gran 
voce dal Comune e dall’Associazione Amideria 
Chiozza con il progetto “Accendiamo la macchi-
na a vapore”.
Per l’Amministrazione Comunale è una grossa 
soddisfazione vedere che il sito e la storia dell’A-
mideria acquisiscono sempre maggiore interes-
se. Tutto questo è il risultato di quasi trent’anni 
di impegno dell’Ente Locale in collaborazione 
con tanti, non tantissimi, volontari. Fin dall’ac-
quisto l’intera area sul finire degli anni ‘80 evi-
tando così speculazioni edilizie ed utilizzandola 
poi come sede della Protezione Civile, magazzi-
no e lavanderia comunale e, finché si è potuto, 
sede di mostre e dibattiti.
Il Comune ha fatto in modo che la struttura venis-
se vincolata dalle Belle Arti e, finché la legge re-
gionale era finanziata, ha usufruito di contributi 
ed investito fondi propri per intervenire su parti 
del tetto (così sono stati salvati l’ala che veniva im-
pegnata con le mostre ed il mulino d’inizio ‘900). 
Il Comune ha organizzato le visite al sito di 

consiglieri, assessori e presidenti di Regione 
(dell’attuale Giunta regionale: la Presidente 
Serracchiani e gli Assessori Bolzonello, Santoro 
e Torrenti); deputati ed europarlamentari (Letta, 
Volcic, Serracchiani, De Monte); il Prefetto ed 
il Sovrintendente alle Belle Arti... E poi giorna-
listi, amministratori locali, rappresentanti delle 
categorie produttive, vertici delle maggiori in-
dustrie regionali.
Ultima notizia. La Regione ha finanziato, per il 
tramite del piano di investimenti UTI, 300.000 
Euro che saranno destinati al complesso ar-
chitettonico.
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Programma 
opere pubbliche
Opera pubblica Spesa Stato di avanzamento

Nuova sede di Protezione Civile 2° lotto 83.700 € (finanziamento Protezio-
ne Civile + 6.300 Comune) In fase di progettazione esecutiva

Intervento antiallagamento Perteole 
(collegamento Roggia Brischis) 62.000 € (finanziamento regionale)

Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana (progetto unificato in 
affidamento)

Intervento anti-allagamento 
Perteole-Mortesins

150.000 € (finanziamento 
regionale)

Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana (progetto unificato in gara)

Intervento anti-allagamenteo San Leonardo 
a Campolongo 40.000 € (finanziamento regionale)

Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana (progetto unificato in 
affidamento)

Intervento anti-allagamento Perteole 
via Strada Granda

275.000 € (finanziamento 
Protezione Civile Regionale)

In cantiere da parte della Protezione 
Civile regionale

Sistemazione rete idrografica minore Alture 73.000 €
(finanziamento regionale)

Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana (in fase di progettazione 
esecutiva)

Rifacimento marciapiedi Saciletto  I° lotto 187.000 € 
(finanziamento regionale) In cantiere

Rifacimento marciapiedi  Saciletto  II° lotto 300.000 € (210.000 finanziamento 
Regione + 90.000 euro Comune) In fase di progettazione esecutiva

Rifacimento marciapiedi  Ruda
(via Gorizia 2° lotto, via Udine, via Redipuglia, via Europa Unita)

600.000 €  
(finanziamento regionale) In fase di completamento

Asfaltature (ciclabile Ruda-San Nicolò, 
parcheggio scuola infanzia e palestra, 
slargo davanti Via Alpini)

88.700 € (fondi comunali) In cantiere in primavera

Progettazione intervento  mitigazione 
sismica scuola primaria

100.000 € (80.000 finanziamento 
regionale + 20.000 euro Comune) In fase di gara di appalto

Casa dell’acqua 30.000 € (10.000 CAFC+ 10.000 
ATO+10.000 Comune) In cantiere

Ricovero macchina vapore Amideria Chiozza 125.000 € 
(finanziamento regionale) In fase di gara

Via della Fornace, 16
33050 Ruda - loc. Mortesins (UD)
Tel 0431 99588 Fax 0431 999990

e-mail: commerciale@giuliane.eu
www.giuliane.eu
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Campo sportivo 
di Perteole: 
rifatta la 
recinzione
Il campo sportivo di Perteole è stato oggetto 
di un investimento di 40.000 euro per la so-
stituzione della recinzione ormai datata e 
vetusta. Il contributo è stato ottenuto grazie 
ad un bando regionale per “lavori di ordina-
ria manutenzione di impianti sportivi ai sensi 
della LR 8/2003” emesso nel 2015 a favore di 
associazioni o società sportive non professio-
nistiche e senza fini di lucro. L’Amministrazio-
ne Comunale colse quindi l’opportunità di ot-
tenere i contributi a fondo perduto invitando 
le 3 associazioni sportive, convenzionate con 
l’ente locale, a partecipare al bando, garanten-
do loro una percentuale di copertura del 10% 
e accrescendo così la possibilità di collocare le 
richieste nella miglior posizione possibile del-

la graduatoria finale.
Ai primi posti, tra i vincitori del bando, si col-
locò il Roll club “Il castello” di Saciletto che 
l’anno scorso rinnovò la pista di pattinaggio 
(vedi Il Comune informa 2016). Quest’anno, 
grazie ad un’integrazione di fondi da parte del-
la Regione, è stata finanziata la richiesta degli 
Amatori Calcio Perteole. Il contributo ottenuto 
ha consentito quindi di rifare la recinzione e le 
panchine esterne dei giocatori.
Ultima notizia: anche l’Associazione Calcio 
Ruda ha ottenuto il finanziamento  di 40.000 
euro per la manutenzione ordinaria del cam-
po sportivo.
Una bella soddisfazione: 3 associazioni sporti-
ve su 3 ce l’hanno fatta!

Nuovo parco 
giochi a Ruda
L’Associazione “Cros in Plasa” ideatrice e 
da sempre organizzatrice del biennale Palio 
dei Borghi si è resa disponibile a partecipare 
alla ristrutturazione del Parco Giochi di Via 
Gramsci. Grazie al contributo del Comune di 
13.000 euro sono stati acquistati nuovi giochi 
ed è stata sostituita la palizzata ormai datata: 
tutte le attrezzature sono in plastica riciclata. 
Con tali interventi l’area ha assunto una nuova 
e migliore immagine, ma soprattutto una mag-
giore funzionalità che la rende più attraente 
per i bambini e le famiglie.
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Il campanile di 
Perteole in 
ristrutturazione
di Ennio Snider

Giovedì 26 ottobre è stato un giorno triste ma 
ricco di speranza per la comunità di Perteole 
perchè sono state calate a terra le campane del-
la chiesa di San Tommaso Apostolo in Perteole 
e sono iniziati i lavori di restauro e consoli-
damento statico del campanile della chiesa. 
Opere finanziate in parte dalla Regione, dalla 
CEI e in parte dalla parrocchia, la quale si sta 
già adoperando per raccogliere i fondi neces-
sari al completamento dei lavori, fondi per i 
quali verrà fornito l’aiuto anche dall’Ammini-
strazione Comunale. Se tutto andrà bene e non 
ci saranno imprevisti, l’appuntamento è per il 
2018 in cui ridando voce alle nostre campane, 
festeggeremo insieme questa bella opera.
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Intervento 
straordinario 
antiallagamento in via 
Strada Granda 

gestione 
del territorio

è in fase di realizzazione l’ope-
ra finanziata dalla Protezione 
Civile regionale che prevede 
la sostituzione della condotta 
fortemente danneggiata di via 
Strada Granda a Perteole (co-
sto: 275.000 euro) e l’instal-
lazione - da parte del CAFC - di una 
condotta fognaria che raccoglie le acque 
nere provenienti da entrambi i lati della 
strada (costo: 50.000 euro).
Un intervento complesso che ha richiesto 
la collaborazione contemporanea di due 
enti e soprattutto un delicato lavoro da par-
te della ditta esecutrice in un tratto dove le 
abitazione si affacciano su entrambi i lati e 
la vecchia condotta corre pericolosamente a ri-
dosso delle pertinenze di confine.
L’opera consentirà un miglior deflusso del-
le acque meteoriche provenienti da Nord-Est 
verso Sud.

Pessime abitudini
con mozziconi e 
chewing gum

è proprio vero che le brutte abitudini 
sono per la maggior parte dei casi quei 
gesti che facciamo in modo quasi incon-
sapevole, perché “lo fanno tutti”, ma che 
possono avere dei risvolti negativi anche 
pesanti.

Sicuramente rientrano in que-
sti casi l’abbandono a terra dei 
mozziconi di sigaretta o delle 
gomme da masticare. Forse per 
le loro dimensioni ridotte, forse 
perché appunto fumare una si-
garetta o masticare una chewing 
gum sono diventati dei normali 
gesti che si fanno quotidiana-
mente, ci si è dimenticati che 
i filtri e la gomma masticata 

sono dei veri e propri rifiuti!   
L’inquinamento da ‘cicche’ è un problema re-
ale che finora è stato ingiustamente trascurato: 
una volta abbandonate nell’ambiente impiega-
no anni per dissolversi. I mozziconi di sigaret-
ta, gettati via dagli 1,5 miliardi di fumatori nel 
mondo, sono tanto inquinanti e pericolosi per 
l’ambiente e per la salute quanto i rifiuti indu-
striali. Uno studio di Enea e Ausl di Bologna 
evidenzia il potenziale inquinante delle cicche 
di sigaretta ‘abbandonate’ sul territorio italiano. 
La valutazione si basa sul numero di fumatori 
(13 milioni), il numero medio di sigarette fumate 
da ciascuno (15 sigarette al giorno), i quantitativi 
di alcuni agenti chimici presenti in ogni cicca e 
il numero complessivo di mozziconi gettati via 
ogni anno (72 miliardi di cicche/anno). Tenuto 
conto del potere filtrante dell’acetato di cellu-
losa (di cui è composto il filtro), la ricerca valuta 
che il carico nocivo immesso nell’ambiente è 
pari a 324 tonnellate di nicotina, 1872 milioni di 

A cura di Giorgio Gratton
e Andrea Pelos
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Tutela dell’inquinamento acustico 
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento attraverso il quale 
l’Amministrazione Comunale recepisce le disposizioni legislative in materia di tutela dall’in-
quinamento acustico.
La vigente normativa dispone che tutti i Comuni suddividano il proprio territorio in classi 
acustiche (dalla I° alla VI°) sulla base delle preesistenti condizioni d’uso, ma anche delle pre-
visioni e delle precise scelte urbanistiche. A tali classi acustiche sono associati determinati 
livelli massimi di rumore ammessi e livelli di qualità a cui tendere per il futuro. Tali scelte 
sono intrinsecamente legate alle politiche insediative di tipo residenziale, industriale e ter-
ziario oltre che alla presenza di infrastrutture viarie.
L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamen-
te non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo 
urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, favorendo quindi uno sviluppo sosteni-
bile del territorio e nel contempo, individuando le eventuali criticità e i necessari interventi 
di bonifica per sanare gli inquinamenti acustici esistenti. 
Il Comune di Ruda ha approvato il piano con lo scopo di:
- costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti (le atti-
vità presenti devono rispettare i limiti di zona;
- garantire la protezione di zone “poco rumorose” (la salvaguardia dei ricettori sensibili, 
come le scuole, è uno dei fondamenti del piano);
- promuovere il risanamento di zone eccessivamente rumorose (le criticità emerse dai rilievi 
effettuati costituiscono oggetto di azioni di monitoraggio ovvero nei casi più rilevanti posso-
no necessitare di programmi di risanamento per mitigare/contenere il rumore);
- costituire un riferimento preciso da rispettare nella pianificazione di nuove aree di tra-
sformazione urbanistica (la zonizzazione acustica diventa un ulteriore importante livello di 
coerenza nelle scelte urbanistiche);
- costituire, infine, un riferimento preciso nella progettazione e realizzazione (modifica o po-
tenziamento) di opere infrastrutturali ovvero nella progettazione e realizzazione di interventi 
pubblici e privati.

Bq (Becquerel, l’unità di misura delle sostanze 
radioattive) di polonio-210, 1800 tonnellate di 
composti organici volatili, 21,6 tonnellate di gas 
tossici, 1440 tonnellate di catrame e condensato, 
12240 tonnellate di acetato di cellulosa. 
Per far fronte queste problematiche dal 2015 esi-
ste in Italia una legge che vieta l’abbandono “sul 
suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi” dei 
rifiuti di piccole dimensioni (oltre a mozziconi e 
gomme da masticare, rientrano in questa cate-
goria anche scontrini e fazzoletti di carta). Chi 
trasgredisce a questo divieto rischia una multa 
che può variare da un minimo di 30 € ad una 
massimo di 300 €.
Le soluzioni per riciclare i mozziconi di siga-
retta sono diverse e vanno dall’utilizzo come 
biomassa per la produzione di energia oppure, 

dopo un opportuno processo di rigenerazione, 
adoperati per produrre pannelli termo-fonoas-
sorbenti per l’edilizia.
Ovviamente, questa ‘nuova’ pratica di differen-
ziare va ad aggiungersi a quelle attualmente in 
atto che ci permettono di riciclare una quota 
sempre più alta dei rifiuti che quotidianamente 
produciamo.
Per aiutare i cittadini in questo, un piccolo pas-
so è stato fatto creando un’apposita sezione del 
sito internet comunale (Info utili > Raccolta dif-
ferenziata) dalla quale è possibile consultare la 
dislocazione delle batterie di cassonetti sul ter-
ritorio comunale, verificare le giornate di rac-
colta da parte della società gestrice del servizio 
e consultare un vademecum sul corretto smalti-
mento dei rifiuti E questo? Dove lo butto?
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Approvate le varianti 22 e 27 al Piano Regolatore 
Comunale
Nella seduta del Consiglio Comunale del 1° giugno sono state approvate le varianti 22 e 27 al 
Piano regolatore Generale Comunale (PRGC) per recepire rispettivamente i vincoli aeropor-
tuali generati dall’aeroporto “Savorgnan di Brazzà” di Ronchi dei Legionari ed i vincoli so-
vraordinati di assetto idrogeologico imposti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto 
dall’Autorità di bacino e dal Piano di Assetto Idrogeologico dei bacini Regionali (PAIR) 
redatto dalle strutture regionali.
In particolare, con la variante n. 22 si è recepito, a livello di pianificazione territoriale, quanto 
prescritto dal D.Lgs. 96/2005 “Revisione della parte aeronautica del Codice della naviga-
zione, a norma dell’art. 2 della L. 265/04” e al D.Lgs. 151/2006 “Disposizione correttive ed 
integrative al D.Lgs. 96/2005, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della 
navigazione”. Il piano di rischio dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari prevede infatti tre 
zone di tutela a diverso grado di pericolosità con diverse prescrizioni per evitare possibili in-
convenienti durante le operazioni di decollo ed atterraggio dei velivoli. Il territorio di Ruda è 
interessato dalla zona C che incide principalmente sugli alvei del fiume Isonzo e del torrente 
Torre, nonché su aree a destinazione prettamente agricola. In tali aree saranno vietati nuovi 
insediamenti antropici e l’aumento di carico antropico delle attività ed edifici esistenti.
La variante n. 27 invece recepisce quanto prescritto dai piani sovraordinati per la salvaguar-
dia dell’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Isonzo. Il PAIR, approvato con DPReg 
n. 28 del 01 febbraio 2017, recepisce a livello regionale i contenuti del PAI, ampliando i peri-
metri definiti da quest’ultimo e rapportandoli, nel nostro caso, all’intero territorio comunale. 
Il PAIR infatti include anche valutazioni aggiornate sulla pericolosità idraulica di aree rica-
denti all’esterno dei bacini regionali ed attualmente inserite all’interno dei bacini idrografici 
nazionali del fiume Tagliamento e del fiume Isonzo. Con questa variante è stata introdotta 
una nuova tavola grafica “V1 – Vincoli territoriali” che, oltre a ricomprendere i perimetri 
di PAIR definisce gli ambiti soggetti a vincolo territoriale per l’intero territorio comunale. 
Inoltre sono state integrate le norme tecniche di attuazione del piano regolatore con un ar-
ticolato dedicato alle problematiche idrogeologiche ed in generale vietata la realizzazione di 
vani interrati su gran parte del territorio comunale.

gestione 
del territorio

Il piano si compone essenzialmente di tre parti: una di analisi del territorio e di rilevazione 
dei dati, una progettuale con la sintesi dei dati raccolti e la zonizzazione, ed una normativa 
corrispondente al Regolamento acustico comunale.
Dagli studi effettuati risulta che sul territorio comunale esistono tre criticità: due lievi, 
una rilevante. Le due lievi riguardano le strutture scolastiche e sono dovute principalmente 
alla vicinanza degli edifici a due strade classificate provinciali. Dai successivi approfondi-
menti, realizzati mediante rilevazioni sonore, tali criticità possono ritenersi superate in virtù 
del fatto che i livelli acustici percepiti all’interno delle strutture rispettano ampiamente i 
limiti di legge. La criticità rilevante riguarda una realtà produttiva locale che, essendo posta 
a confine del territorio comunale, incide con le sue emissioni sonore su di un nucleo abitato 
del Comune limitrofo, pertanto la ditta potrebbe essere chiamata a predisporre un piano di 
risanamento per portare entro i limiti di legge le proprie emissioni sonore.
Il Regolamento acustico è un documento a carattere squisitamente operativo. Descrive quali 
siano i necessari procedimenti amministrativi da seguire e precisa quali siano i contenuti e 
la documentazione da allegare alle istanze per ottenere le dovute autorizzazioni.
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Rispetto 
dell’ambiente e 
tutela dei corpi 
idrici
Negli ultimi anni si sta ponendo giustamente 
una grossa attenzione alla tutela dei corpi idrici 
ed al rispetto dell’ambiente, un argomento che 
è tornato estremamente d’attualità in seguito ai 
cambiamenti che il nostro clima ha subito con 
il conseguente manifestarsi di eventi eccezio-
nali ed estremamente opposti, cioè lunghi pe-
riodi di siccità ed esagerate precipitazioni in un 
lasso di tempo ristretto. Si pone dunque mol-
ta attenzione al rispetto delle norme esistenti 
che tutelano i corsi d’acqua e la compatibilità 
con le coltivazioni e le arature in particolare. 
Niente di nuovo se si pensa che l’agricoltura è 
un mestiere antico quanto l’uomo con regole 
che esistono da tempo immemore… tuttavia 
gli agricoltori di oggi non sono quelli di ieri e 
spesso la tecnologia moderna utilizzata risulta 
poco compatibile con la necessità di conservare 
e tenere puliti fossi e canali.
Recentemente il Corpo Forestale dello Stato ha 
comminato nella Bassa Friulana pesanti sanzio-
ni per il mancato rispetto dei limiti posti dalla 

LR 11/2015 “tutela dei corpi idrici”, una legge 
che raccoglie le regole citate in più norme, an-
che dell’inizio secolo scorso, sempre vigenti e 
attuali. La LR 11 suddivide i corsi d’acqua e ca-
nali in diverse classi (da 1 a 5) assegnando loro 
diverse finalità e fornendo precise indicazioni 
sulle fasce di rispetto. In particolare le classi 1 e 
2 (corsi d’acqua importanti e canali demaniali) 
prevedono un divieto di aratura entro 4 metri 
dal loro argine (norma peraltro già recepita nel 
nostro Regolamento di polizia rurale ed idrauli-
ca della quale si è data ampia informazione agli 
agricoltori e terzisti che operano sul nostro ter-
ritorio).
Anche la Comunità europea attraverso la PAC 
esige le fasce di rispetto: rispettiamole se voglia-
mo preservare il nostro territorio e rendere l’a-
gricoltura compatibile con i tempi attuali.
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L’Assessore 
regionale 
all’agricoltura in 
visita a Ruda
Il 5 giugno abbiamo ricevuto la visita particolar-
mente gradita dell’Assessore regionale all’agri-
coltura Cristiano Shaurli che, accompagnato dal 
Sindaco e dal Consigliere delegato, ha fatto vi-
sita a due aziende del nostro Comune. L’incon-
tro ha consentito di verificare i pesanti danni 
prodotti dalle gelate del 20 e 21 aprile scorso, 
che hanno colpito, a macchia di leopardo, oltre 
al nostro territorio, un po’ tutto il Nord Italia. 
Nel nostro comune sono state diverse le aziende 
che hanno subito danni anche ingenti, in par-
ticolare le piantagioni di actinidia (Kiwi) con 
danni che si sono avvicinati al 100 % ed i vigneti 
che, a seconda delle varietà coltivate, hanno su-
bito danni notevoli che hanno compromesso i 
raccolti di quest’autunno.

Manutenzione 
strade bianche
Dopo la manutenzione straordinaria dell’ultimo 
tratto stradale di via Torre e della Clipigna, re-
alizzata in virtù della convenzione con il Con-
sorzio di Bonifica Pianura Friulana, altre strade 
bianche saranno oggetto del medesimo inter-
vento che al Comune costa il 50% della spesa 
totale (il restante 50% è a carico del Consorzio 
trattandosi di strade consortili o demaniali).
Si tratta del tratto della Clipigna che si collega 
alla frazione di Mortesins e quella che si collega 
a via Strada Granda a Perteole. Tale tratto risulta 
anche inserito nel percorso del Cammino Celeste 
che parte da Aquileia e raggiunge il Monte Lus-
sari. Il costo dell’intervento sarà di 12.900 euro.
I tratti di strada che saranno riordinati coprono 
una distanza di 2.365 metri lineari che sommati 
alle manutenzioni precedenti raggiungono qua-
si 5 km di strade sistemate.

Altri argomenti toccati durante questo incon-
tro sono stati le polizze assicurative stipulabili a 
protezione della reddittività delle aziende, che al 
giorno d’oggi non rispondono a pieno alle esi-
genze degli imprenditori agricoli, e la questione 
degli allevamenti, in particolare quelli bovini, 
che continuano a registrare aumenti dei costi 
di produzione senza produrre poi un riscontro 
adeguato nei ricavi. è stato dunque un incon-
tro utile di confronto su alcune delle questioni 
aperte nel mondo agricolo che ha consentito di 
porre quindi l’attenzione sulle problematiche 
che gravano su questo settore.
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Migranti: 
l’esperienza 
Palmanova 
protagonista 
a Roma

istruzione scolastica 
e servizi alla persona

Le attività socialmente utili nelle quali sono 
stati coinvolti alcuni Comuni del Friuli Vene-
zia Giulia (Campolongo Tapogliano, Bagnaria 
Arsa, Ruda, Torviscosa con capofila Palmanova) 
sono frutto di un percorso virtuoso intrapreso 
in questi anni, fatto di relazioni tra piccoli grup-
pi di migranti, integrazione e collaborazione tra 
comunità. 
Il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi con la 
capogruppo di maggioranza Palmina Mian, as-
sieme ai Sindaci di Palmanova, Bagnaria Arsa 
e Torviscosa, erano presenti alla proiezione del 
reportage “La fratellanza” di Marco Agostinelli 
presso l’Ara Pacis a Roma. La proiezione (dispo-
nibile nel sito del Comune di Ruda) che raccon-
ta l’esperienza di Palmanova e del suo modello 
di gestione dei migranti - esempio virtuoso di 
come si amministra una questione di stretta 
attualità - era inserita nella mostra dell’artista 
Rossella Vasta che ha presentato le sue opere 
fulcro di Mare Internum / Table Of Silence: una 
barca realizzata dai maestri d’ascia lampedusani 
con inserti di legni provenienti dalle imbarca-
zioni naufragate sulle coste di Lampedusa (me-
moriale per le vittime del mare e simbolo della 
speranza di salvezza) e cento piatti di ceramica 
bianca.
All’evento conclusivo c’era quindi un pezzo di 
Friuli Venezia Giulia con l’assessore regiona-
le alla Cultura Gianni Torrenti ed il Presiden-
te della Fondazione Aquileia Antonio Zanardi 
Landi.
Tra i tanti lavori di volontariato svolti dagli im-
migrati: la tinteggiatura di vari sedi comunali e 
della sede della Protezione Civile.
L’Assessore regionale alla Solidarietà, Gianni 
Torrenti ha affermato: “Il nostro territorio può 
essere promotore di buone pratiche anche in 

ambiti così complessi. Palmanova e i quattro 
Comuni che si sono consorziati per costruire 
un’ospitalità intelligente e sostenibile rappre-
sentano oggi un modello di riferimento.”

A cura di Simona Berretti
e Manuela Bertogna

I rappresentanti del “Progetto Migranti” a Roma 
all’Ara Pacis
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Il racconto di un ragazzo afghano
Migranti, clandestini, richiedenti asilo, temi di cui si parla quotidianamente, in mille modi, non 
sempre con la dovuta consapevolezza. 
Parlarne a scuola è importante, per questo l’Istituto Comprensivo “Destra Torre”, nei primi giorni 
di marzo, presso l’Aula magna della Scuola secondaria di primo grado di Perteole ha organizzato 
un incontro rivolto agli alunni, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi a questo argomento di cui 
tanto si parla, ma in fondo poco si sa.
Fra i relatori Franco Lenarduzzi Sindaco del Comune di Ruda, don Paolo Zuttion direttore della 
Caritas di Gorizia, Matteo Valentinuz dell’ UNHCR, il dr. Bearzi coordinatore dei corsi di italiano 
per migranti e l’allora dirigente dell’Istituto comprensivo Destra Torre dott.ssa Barbara Tomba.
Il Sindaco di Ruda, introducendo l’incontro, ha ricordato alla platea dei ragazzi presenti che la 
nostra è una terra di migranti: “Cari ragazzi oggi, non abbiate pregiudizi e non sentitevi deresponsabi-
lizzati: ciascuno di noi ha il dovere di accogliere chi gli sta accanto, senza giudicare”.
Il dott. Valentinuz ha evidenziato che si deve andare oltre l’emergenza che i media ci trasferiscono, 
vanno colti la disperazione, i conflitti e la povertà da cui i migranti scappano: “Molti di loro hanno la 
vostra età e affrontano un viaggio lungo anche anni, nella speranza di avere un futuro”.
Don Paolo, ribadendo l’importanza dell’accoglienza come momento di reale incontro con l’altro, 
ha introdotto il momento centrale carico di emozione: un giovane ragazzo afgano, giunto in Italia 
dopo un viaggio tormentato durato mesi: “Ho sofferto la fame e la sete, ho rischiato ad ogni frontiera 
di non farcela… mi ritengo fortunato di essere riuscito a sopravvivere”. 
La Dott.ssa Tomba ha ricordando agli alunni l’importanza della parola gratitudine, l’apertura verso 
chi è meno fortunato e i diritti/doveri di tutti.  
Gli alunni hanno dimostrato un’attenzione e un interesse forte e gli applausi tra una testimonian-
za e l’altra hanno creato un clima di accoglienza positiva, quasi familiare.
L’iniziativa, che auspichiamo di poter replicare in futuro, è stata vissuta con particolare intensità 
ed emozione ed ha consentito davvero di capire che i migranti sono persone con sogni, desideri 
come ciascuno di noi e con l’umana aspirazione di migliorare. 
Proprio in quest’ottica, anche quest’anno scolastico la Scuola secondaria di Perteole ha realizzato 
un progetto volto a far riflettere i ragazzi sull’altro da sè, sugli stereotipi, su certa informazione 
che troppo spesso rischia di diventare slogan e propaganda, senza prendere in considerazione 
in modo oggettivo quale sia la realtà e il vissuto delle persone. Proprio per avvicinare i ragazzi ai 
concetti fondamentali di solidarietà e di accettazione si è pensato di far trascorre loro un’intera 
giornata presso la Caritas di Gorizia. 
Questo percorso è realizzato grazie alla preziosa collaborazione di Don Paolo Zuttion, ai volontari 
che con lui operano e al Comune di Ruda, estremamente sensibile ai momenti formativi proposti 
dalla Scuola.
Insegnare l’importanza del dono diventa dunque fondamentale in una società sempre meno 
attenta ai bisogni e alla sofferenza, sempre più superficiale nel  rapportarsi con le situazioni 
critiche. 
I ragazzi nello specifico saranno chiamati a gestire sia un mercatino natalizio, al fine di raccogliere 
fondi da devolvere in beneficienza, sia offriranno ciascuno il proprio piccolo contributo, attraverso 
una raccolta alimentare. 
Questa è la scuola viva e il messaggio che vorremmo promuovere.

istruzione scolastica 
e servizi alla persona
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Tristano e Isotta 
al Teatro Verdi
 

Il 15 aprile i ragazzi delle classi terze della Scuo-
la Secondaria di I ° “C. Deganutti” hanno avu-
to modo di vivere una bellissima esperienza al 
Teatro Verdi di Trieste, assistendo all’opera di 
Richard Wagner “Tristano e Isotta”, in lingua 
tedesca. è stato possibile realizzare questo pro-
getto grazie ad un’iniziativa del Teatro rivolta 
alle Scuole, che ha permesso di assistere all’o-
pera gratuitamente e in posti di prim’ordine. I 
ragazzi erano visibilmente emozionati e la mu-
sica e l’atmosfera li hanno coinvolti a tal punto 
che le quattro ore di spettacolo sono trascorse 
con intensità. è stato bello cogliere l’approva-
zione delle persone presenti nei confronti di 
giovani ragazzi che hanno saputo dare prova di 
correttezza, responsabilità e maturità! Un sen-
tito grazie si deve rivolgere, oltre che al Teatro 
Verdi di Trieste, alla Scuola di Musica di Ruda, 
all’Associazione Scuola Comunità e al Comune 
di Ruda, senza i quali il progetto non avrebbe 
avuto l’efficacia e il successo riportati!

Uova d’autore
 

La scuola Primaria di Ruda ha partecipato con 
entusiasmo al primo concorso “Uova d’ autore” 
indetto dal Tiare.
Tutti gli alunni, guidati dalle loro insegnanti, 
hanno realizzato festose e colorate uova messe 
poi in mostra presso il centro commerciale di 
Villesse.
Ogni classe è stata omaggiata con un gradito at-
lante storico ma... il primo premio in assoluto è 
andato proprio alla classe quarta della nostra 
scuola!
Gli alunni di quarta hanno infatti ritirato il 
buono di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di 
materiale didattico!
Bravi, bravissimi a tutti !!!
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Centro estivo scuola dell’infanzia 
e non solo…
Quest’estate, oltre ai centri estivi dedicati ai ragazzi della Scuola primaria e secondaria, ha preso 
avvio il Centro estivo dedicato ai bimbi della Scuola dell’infanzia: un’esperienza che ha registrato 
una grande partecipazione da parte delle famiglie.
è stata una gioia vederli camminare in fila per il paese, giocare in piazza e stare insieme nel bel 
giardino della nostra scuola e sguazzare nell’acqua delle piccole piscine! Tre settimane di gioco 
con la possibilità di accedere anche all’utilizzo della mensa. 
L’Amministrazione Comunale ha sostenuto fortemente l’iniziativa consentendo una retta 
quanto mai ragionevole, nell’ottica di favorire a tutti l’accesso al servizio e al contempo 
mantenere alta la qualità.
Il centro estivo che abbiamo pensato, ha rappresentato l’occasione per ogni bambino di esplorare 
e scoprire le mille diversità del mondo. La ricerca e l’esplorazione, nonché la conoscenza di culture 
e tradizioni diverse, sono state il fulcro dell’esperienza.
I bambini si sono immedesimati in storie fantastiche e in un’ambientazione tematica del viaggio 
come scoperta, in cui la meta, la direzione verso la quale procedere è importante tanto quanto 
il percorso effettuato per raggiungerla, perché - oltre a scoprire cose nuove - ogni bambino ha 
potuto mettere in pratica i propri talenti.  
Si è data estrema importanza al gioco, all’esperienza come fondamento della conoscenza e al fare 
come possibilità di intervenire in prima persona. 
Sono stati favoriti i giochi all’aperto anche con l’acqua e le passeggiate in paese per mangiare il 
gelato tutti insieme e divertirsi nel parco giochi da poco rinnovato.
La bellezza del progetto è stata anche quella di coniugare la conoscenza di educatrici esperte della 
cooperativa con due ragazze del paese, vincitrici della borsa lavoro dedicata: un’esperienza “di 
lavoro” vera e concreta che ha consentito l’apporto di contributo alla comunità e l’arricchimento 
dei personali curricula.
Unire l’offerta di servizi alla comunità al creare opportunità per i giovani ci è sembrata un’idea 
da perseguire e il risultato - leggendo i questionari di gradimento delle famiglie - è stato ottimo!
Al prossimo anno!
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Progetto “hub 
dei linguaggi”
L’Associazione PRO MUSICA-RUDA, come 
capofila, l’ASD ROLL CLUB “Il Castello Sacilet-
to”, l’Associazione SCUOLA-COMUNITA’, l’As-
sociazione AUSER Bassa Friulana, l’Istituto Com-
prensivo Destra Torre, l’Associazione ARCI Ruda 
con il contributo e il patrocinio del Comune di 
Ruda hanno promosso insieme un progetto che 
ha coinvolto e coinvolgerà fino alla primavera 
del 2018 i nostri ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, denominato “hub 
dei linguaggi”.
Il progetto è stato finanziato anche dalla Regio-
ne Friuli Venezia Giulia, che ne ha condiviso 
l’obiettivo: promuovere la crescita dei nostri 
ragazzi finalizzata alla responsabilizzazione e al 
potenziamento delle competenze personali, re-
lazionali ed emotive (life skills).
Gli interventi, tutti strettamente legati dal fil 
rouge della “comunicazione”, nelle varie forme 
nella quale la stessa si presenta, sono volti a so-
stenere le famiglie contrastando il tratto carat-
teristico della società contemporanea: la spinta 
all’isolamento dei bambini e dei ragazzi. 

Abbiamo realizzato questo nostro obiettivo, at-
traverso varie iniziative ed in particolare:

1) La Conoscenza dei linguaggi digital e dei 
nuovi linguaggi dell’affettività, attraverso una 
serie di incontri con una psicologa specializza-
ta in collaborazione con ICDT rivolti ai ragaz-
zi della secondaria di primo grado e alle loro 
famiglie. Gli incontri si sono orientati ad una 
corretta gestione delle emozioni e dell’empatia 
nella consapevolezza che la comunicazione da 
face to face con l’avvento dell’era digitale è dive-
nuta più rapida, multitasking, e che le famiglie e 
i ragazzi necessitano di un supporto per potersi 
orientare fra chat, blog, sms e social network. 
In merito all’affettività, gli incontri con la psi-
cologa, sono stati indirizzati allo sviluppo del-
la dimensione affettiva, che coinvolge diversi 
aspetti della personalità ed assume un’enorme 
varietà di possibili significati. La crescita può 
provocare confusione nei ragazzi e far trovare le 

famiglie impreparate a gestire il cambiamento e 
le scelte. In questa prospettiva, è quindi fonda-
mentale fornire loro la possibilità di confrontar-
si e riflettere in un clima di fiducia e di ascolto 
reciproco.

2) La Conoscenza delle lingue straniere mag-
giormente in uso (inglese e tedesco), per svi-
luppare relazioni efficaci nonché competenze 
comunicative interculturali. Un accostamento 
precoce alla lingua straniera mette in relazio-
ne con il mondo solidificando la fiducia nelle 
proprie capacità. In questo senso sono stati or-
ganizzati summer camp di entrambe le lingue 
e corsi tenuti da personale altamente specia-
lizzato durante l’inverno rivolti alle scuole pri-
maria e secondaria. I corsi invernali hanno re-
gistrato un “tutto esaurito”. Grazie alle famiglie 
per la fiducia!
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3) La Conoscenza dei linguaggi non verbali e 
musicali per sviluppare l’auto-consapevolezza/
consapevolezza di sé e la capacità di prendere 
decisioni attraverso lo sviluppo del linguaggio 
del movimento inteso come organizzazione di 
segni gestuali o motori e della parola “cantata”. 
Incanalare, infatti, attraverso l’attività sportiva e 
il canto libero, l’espressione spontanea dell’e-
mozione e dell’affettività è lo scopo delle attività 
che abbiamo proposto durante l’estate (centro 
estivo gestito da ASD Roll club) e che stiamo 
proponendo durante l’inverno, (coro delle voci 
giovanili).  
Abbiano ritenuto che lo sviluppo del linguaggio 
fosse il volano giusto per offrire, in inverno ed 
in estate, proposte di attività non banali per le 
nostre famiglie. 

Ringraziamo in questa sede tutte le Associa-
zioni che ci stanno supportando ed in partico-
lare la Pro Musica.
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Riforma sanitaria 
e salute 
Alla fine del mese di agosto, l’Assessore alla Sa-
lute del Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra 
Telesca ha partecipato, presso la sala Consiliare 
del Comune, ad un dibattito pubblico organiz-
zato dall’Amministrazione comunale e dall’Au-
ser locale.
Durante l’incontro, si è fatto il punto sui vari 
temi della sanità per illustrare l’applicazione 
della riforma, trascorsi ormai tre anni dall’ema-
nazione della Legge regionale 16 ottobre 2014, 
n. 17 sul “Riordino dell’assetto istituzionale e orga-
nizzativo del Servizio sanitario regionale e norme 
in materia di programmazione sanitaria e sociosa-
nitaria”.
La riforma sanitaria in Regione ha risposto al 
primario obiettivo di intercettare le reali esi-
genze della persona, percorrendo la via già indi-
cata anche dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, secondo cui è necessario lavorare sulle 
cure primarie (quelle che noi chiamiamo sani-
tà territoriale), ovvero compiere quel passaggio 
imprescindibile per riequilibrare le risorse dal-
le malattie acute ad altre patologie croniche.
Non si sono registrati, fra il 2014 e il 2016, tagli 
alle risorse sanitarie, ha esplicitato durante l’in-
contro l’Assessore: “le risorse  sono state orientate 
principalmente al sistema territoriale delle cure pri-
marie, seguendo modelli come quello dell’Azienda 
per l’assistenza sanitaria Bassa friulana-isontina, 
dove vi sono servizi, ad esempio l’infermiera di co-
munità, attivi da tempo e radicati efficacemente”. 
Ruda in questo senso è stata anticipatrice negli 
anni ed in grado di intercettare questa neces-
sità, farla propria e renderla un servizio attivo, 
insieme alla domiciliazione dei pasti agli an-
ziani, al servizio di lavanderia e a quello del 
fisioterapista così come previsto nel progetto 
Erica svolto dall’Auser, insieme a quello della 
ginnastica dolce.
In quest’ottica, nella riforma è stata ridata cen-
tralità ai medici di base, creando reti locali in 
grado di collaborare tra loro, promuovendo 

percorsi sanitari per malati cronici e percorsi di 
controllo e prevenzione.
La collaborazione costante fra azienda sanita-
ria, medici di base, servizi sociali e Ammini-
strazione comunale, in più di una situazione 
ha dimostrato anche da noi che l’efficacia del 
supporto di tutte le forze in capo, porta all’ef-
ficienza del servizio reso alle categorie fragili.
Appare ormai chiaro che le sfide per il futuro 
saranno volte alla cura delle patologie, legate 
prevalentemente all’invecchiamento della po-
polazione e alla promozione delle pratiche di 
prevenzione, intese come stili di vita e diagno-
stica precoce.
Telesca ha ricordato la fotografia regionale del-
la salute: una popolazione di ultra 65enni che 
pone il Friuli Venezia Giulia al secondo posto 
per anzianità dopo la Liguria, una spesa che as-
sorbe il 60% del bilancio regionale.
Portare sul territorio i servizi davvero necessari, 
risulta essere la sfida del futuro, che anche l’am-
ministrazione Comunale intende cogliere.
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istruzione scolastica 
e servizi alla persona

Proprio per questo abbiamo ipotizzato insieme 
all’Assessore la realizzazione di un progetto 
sperimentale che, insieme agli attori che già 
operano nel settore, faccia emergere le esigen-
ze delle categorie più fragili. Una volta indivi-

ANNo 2007
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15/64 1948
OLTRE 65 731

ANNo 2017
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Roberto cell. 335 8061118

via Udine, 38 - 33050 Ruda (Ud)
tel. e fax 0431 99530
P.IVA 02487670305

agricola.pelos@libero.it
agriturismo chiuso: lunedì e martedì 

duati i bisogni, gli stessi andranno approcciati 
attraverso soluzioni innovative, delle quali la 
nostra comunità è già stata nel passato promo-
trice che la riforma sanitaria prevede e sostie-
ne.

L’analisi dei dati della popolazione di Ruda, appare infatti, quanto mai significativa in questo senso:
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L’economia 
in Friuli Venezia 
Giulia
Ad un decennio dall’inizio della crisi economica che ha colpito il sistema economico mondiale, 
appare importante presentare un quadro di approfondimento su singoli temi di rilevante impor-
tanza per la nostra Regione. In questi anni siamo stati inondati da analisi e ricerche da diverse 
fonti con conclusioni talvolta opposte che hanno aumentato l’incertezza delle persone sui temi 
importanti della vita quotidiana. In questo contesto la Regione Friuli Venezia Giulia ha realizzato 
un interessante Rapporto Statistico raccordando le principali fonti informative ufficiali a livello 
nazionale e locale. Questa sintesi affronta i principali temi analizzati nel rapporto regionale.

Lavoro

Nel 2016 sono emersi segnali di miglioramento delle condizioni dell’occupazione nel Friuli Vene-
zia Giulia, dopo la sostanziale stabilità dell’anno precedente. Vi hanno contribuito la lieve ripresa 
ciclica e il forte aumento degli avviamenti a tempo indeterminato avvenuti nel 2015. In base ai dati 
amministrativi dell’Agenzia del lavoro del Friuli Venezia Giulia, i dipendenti sono cresciuti nell’in-
dustria, nel commercio e nei servizi connessi a turismo e ristorazione; si sono invece contratti nelle 
costruzioni, dove continuano le difficoltà  emerse con la crisi.

Nel 2016 aumenta il numero di occupati (+0,6% sul 2015, 3 mila unità in più) e diminuisce il nume-
ro di disoccupati (-5,7%, 2.500 unità in meno). Il tasso di disoccupazione complessivo si attesta al 
7,6% (11,9% in Italia): 6,0% per i maschi e 9,5% per le femmine. Più di 40 mila gli inattivi che pur 
non cercando attivamente lavoro sarebbero disponibili a lavorare. I “Neet” (non impegnati nello 
studio, nel lavoro e nella formazione) sono 28 mila  e sono in leggero calo rispetto al  2015. I Neet 
maschi sono soprattutto disoccupati, specie di lungo periodo (31,4%), le Neet femmine sono indi-
sponibili per responsabilità familiari (23,9%).

Imprese e innovazione

Nel 2016 le vendite delle imprese industriali crescono dello 0,2% rispetto al 2015 e dell’1,4% sul 
mercato interno. La produzione aumenta dello 0,3% e quasi il 54% delle imprese regionali ha au-
mentato nel 2015 i ricavi di vendita. Positivi anche i dati sull’imprenditorialità giovanile: nel 2016 
le imprese regionali guidate da giovani (sotto i 35 anni) registrano un tasso di crescita annuo pari 
al 9,5%. Prosegue la crescita delle start up innovative: nel primo trimestre 2017 in FVG si contano 
163 società (+18% rispetto all’anno prima), per un’incidenza sul totale delle società di capitali, 69 
ogni 10 mila, che è la terza più alta in Italia. 

Commercio

Nel 2016 l’export del FVG vale 13,2 miliardi di euro, in crescita del 6,3%. La cantieristica ha 
raddoppiato il fatturato con vendite pari a 1,7 miliardi di euro, in particolare negli Stati Uniti; la 
meccanica è cresciuta del 2,9% con oltre due terzi delle vendite sul mercato extra-comunitario 
(Turchia, Argentina e Cina) mentre il comparto siderurgico ha segnato una flessione nel fattura-

bilancio - risorse umane 
e attivita’ produttive

A cura di Simone Ulian
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to (-1,1%) ma un aumento del volume dell’esportato (+14,3%). In calo le vendite di mobili (-3,0%) 
dopo un triennio di crescita. Cresce l’export sia sul mercato comunitario (+1,5%), con la Germania 
principale partner (+3,5% sul 2015), che su quello extra comunitario (+15,7%) trainato dagli Stati 
Uniti che sono il primo Paese di destinazione delle nostre merci. Sul mercato interno gli eser-
cizi di commercio al dettaglio sono sempre di meno (-1,0% sul 2015 e -3,0% in cinque anni) ma 
sempre più grandi: 178 mq la superficie media, la più estesa d’Italia. Fanno eccezione i negozi di 
apparecchiature per telecomunicazioni e telefonia (+24,8% sul 2012), di elettrodomestici, di be-
vande (+18,0%), di prodotti per animali domestici (+10,3%) e di medicinali e articoli medicali e 
ortopedici. Cresce l’abitudine all’acquisto in rete: la quota di cittadini che hanno ordinato beni 
o servizi per uso privato su Internet nel 2016 è pari al 36,0% (23,0% nel 2012), superiore al valore 
italiano (29,0%), ma distante dagli standard europei (55,0%). Gli acquisti in rete hanno riguardato 
prevalentemente merci o servizi per organizzare le vacanze (51,9% degli utilizzatori di Internet). 

Turismo

Sono 2,3 milioni gli arrivi di turisti in FVG nel 2016 (+6,5% sul 2015) per 8,3 milioni di pernot-
tamenti (+4,8%). Un turista su due è straniero (51,6% degli arrivi) e circa uno su cinque ha citta-
dinanza austriaca (18,4%). Le località balneari si confermano la meta preferita dei turisti con 5 
milioni di presenze; seguono i capoluoghi (1,4 milioni di presenze, 841 mila presenze nella sola 
Trieste) e la montagna (873 mila presenze di cui 380 mila in Carnia). In forte crescita il turismo 
“verde” (+9,6% le presenze): 206 mila le presenze negli alloggi agroturistici (+7,2% sul 2015) e 74 
mila negli alberghi diffusi (+16,9%). Positivi i flussi nei borghi, sul Collio e nelle Valli del Natisone 
(+3,0%). Le caratteristiche del FVG più apprezzate dai viaggiatori stranieri sono l’enogastronomia 
e l’ambiente. Secondo le stime, i turisti stranieri in vacanza enogastronomica in FVG nel 2016 sa-
rebbero 832 mila. Il 2016 è stato dichiarato l’anno nazionale dei cammini, ovvero itinerari culturali 
di particolare rilievo che rappresentano una modalità diversa di fruizione del patrimonio naturale 
e culturale. Il FVG ha intercettato questa domanda con il “Cammino Celeste” ed altri itinerari che 
hanno riscontrato ampio successo, in particolare tra i turisti stranieri. 

Agricoltura

Il valore aggiunto della produzione agricola è in crescita (+1,7%) ed è composto per la maggior 
parte dalle produzioni vegetali e animali. In un anno gli occupati in agricoltura aumentano del 
15,0%. Tre quarti della superficie agricola utilizzata è occupata dai seminativi, in particolare mais 
e soia. Un decimo è destinata alla vite. Si rileva la tendenza, sia a livello nazionale che regionale, 
all’aumento della dimensione media delle aziende, data dalla cessazione delle unità con meno 

centro odontoiatrico dbc
di Del Bello Corrado Sas

Via Gorizia 41 - 33050 RUDA (UD)
Tel. 0431 973132 Fax 0431 668069
Cell. 366 6504170 - 338 9145731

centrodbc@gmail.com
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superficie e dall’aumento delle dimensioni delle imprese agricole più strutturate. La dimensione 
media delle aziende risulta quindi in crescita di quasi un ettaro, da 9,8 a 10,5 ha di Sau (superficie 
agricola utilizzata). Il numero delle aziende agrituristiche autorizzate è in costante crescita negli 
ultimi anni, confermata dal +1,8% del 2016

Edilizia e immobili

L’84,1% delle famiglie residenti in FVG nel 2015 viveva in un’abitazione di proprietà o in uso gra-
tuito (81,0% in Italia); il 15,9% risiedeva in affitto. L’esborso medio di ogni famiglia per spese legate 
all’abitazione era di 309 euro al mese, l’11,7% del reddito medio. I prezzi degli immobili residenzia-
li nel 2016 mostrano una tendenza al ribasso rispetto al 2015. Crescono nel 2016 le compravendite 
di immobili: +20,4% per gli immobili uso abitazione e +16,2% quelli ad uso economico. Crescono 
anche i mutui per l’acquisto di abitazioni (+19,5% il valore erogato) e i prestiti alle famiglie (+2,5%). 
La Regione sostiene in vari modi l’accesso all’abitazione, sia di proprietà che in affitto, con nu-
merose misure. Tra queste rientra l’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica tramite il 
finanziamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER), con l’erogazione di 
contributi ai Comuni per sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione e con interventi di soste-
gno all’acquisizione o al recupero della prima casa.

Mobilità e trasporti

In crescita le merci movimentate nei porti del FVG nel 2016: +3,6% sul 2015 con Trieste al primo 
posto in Italia. Dati positivi per il porto di Trieste si registrano anche nel trasporto passeggeri: 
+62,8% su traghetti e +1,9% su navi da crociera. Bene anche Monfalcone (+4,1%), in particolare 
grazie al trasporto di rinfuse solide collegate ai prodotti metallurgici (+9,2%). Positivi anche i dati 
del trasporto merci su gomma: i camion in transito sulle autostrade regionali in entrambi i sensi 
di marcia nel 2016 sono aumentati del 4,9%. 

La Presidente della 
Regione Debora 
Serrachiani visita alcune 
realtà produttive del 
territorio
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Positivi i dati dal mercato dell’auto: +12,0% sul 2015 le prime immatricolazioni anche se il parco 
circolante continua ad invecchiare: il 51,8% delle auto in FVG ha più di 10 anni, l’11,3% più di 20 
anni. Le auto elettriche iscritte al PRA al 31.12.2016 sono 73 di cui 27 immatricolate nel 2016.

Gli indicatori economici in FVG per il 2017 confermano i riscontri positivi del 2016, ma se allar-
ghiamo l’orizzonte di analisi al 2007, ultimo anno prima della grande crisi, il quadro è molto meno 
roseo. Per affrontare la crisi non esistono ricette magiche: è necessario il coraggio di adottare ri-
forme capaci di guardare al futuro in ogni ambito della vita istituzionale, economica e sociale. Tutte 
le forze politiche devono essere consapevoli della necessità di cambiamento e della responsabilità 
che hanno verso le comunità locali che devono essere coinvolte e rese protagoniste in questo 
percorso. 

Il bilancio 
del Comune
Nei primi giorni di marzo il Consiglio Comu-
nale ha approvato il Bilancio di Previsione del 
triennio 2017/2019 con tempistiche molto più 
rapide rispetto a quanto previsto dalla normati-
va permettendo all’Amministrazione di operare 
con maggiore efficacia ed efficienza rispetto alla 
modalità di esercizio provvisorio.

Il Bilancio di previsione rappresenta lo stru-
mento attraverso il quale gli organi di governo 
dell’Ente, nell’ambito dell’esercizio della pro-
pria funzione di indirizzo e programmazione, 
definiscono le risorse da destinare, missioni e 
programmi in coerenza con quanto previsto dai 
documenti della programmazione.

Si tratta di un bilancio di inizio mandato e, 
come tale, recepisce le linee programmatiche 
sulle quali i cittadini hanno espresso la loro fi-
ducia ed è, nello stesso tempo, anche un bilan-
cio di continuità con quanto era stato avviato 
dall’Amministrazione passata. Questo è il terzo 
anno di applicazione dell’armonizzazione dei 
sistemi contabili, di cui il Comune di Ruda è 
stato ente sperimentatore a livello regionale.

Le previsioni del bilancio sono state elaborate 
sulla base delle linee strategiche contenute nel 
Documento Unico di Programmazione presen-
tato al Consiglio del 28 di luglio dell’anno scor-
so.

Nella valutazione dei documenti non bisogna 
mai dimenticare che il quadro economico in cui 
operano gli Enti locali è alquanto complesso e 
lo scenario finanziario non offre certo facili op-
portunità. Ad ogni modo le disposizioni conte-
nute nel bilancio di previsione sono il frutto di 
scelte impegnative e coraggiose, decisioni che 
ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi 
strategici, mantenendo così molto forte l’impe-
gno che deriva dalle responsabilità ricevute.

Pur dovendo gestire una situazione caratteriz-
zata dall’insufficienza delle risorse messe a di-
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sposizione dell’Ente locale per far fronte alla 
gestione dei servizi ad esso demandata, l’Am-
ministrazione è riuscita a mantenere inalterate 
l’offerta e le tariffe dei servizi a domanda in-
dividuale con uno sforzo che anno dopo anno 
diviene sempre più importante, considerato il 
costo di tali servizi le cui tariffe garantiscono 
solo una copertura parziale. Anche le delibere 
tariffarie dei tributi locali sono state confermate 
rispettando il principio del blocco degli aumen-
ti sancito dalla Legge di Stabilità, fatta eccezio-
ne della Tari che deve coprire i costi presenti 
in piano finanziario. Questo per confermare 
l’impegno a sostegno della propria comunità 
con particolare attenzione alle fasce più deboli 
o maggiormente colpite dalla crisi economica. 

Il bilancio di previsione 2017 chiude in pareg-
gio ad € 3.862.541 con il dato di grande impor-
tanza che la portata degli investimenti è stata 
eccezionale.

Il bilancio del Comune si suddivide in due ma-
cro componenti: la gestione corrente e gli inve-
stimenti.

Per quanto concerne il bilancio corrente, che 
misura la quantità di entrate e di spese finaliz-
zate ad assicurare l’ordinaria gestione dell’En-
te, le spese da utilizzare per il pagamento del 
personale, delle spese d’ufficio, dei beni di 
consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite 
che trovano utilizzo solo nell’anno in corso, il 
bilancio di previsione per l’anno 2017 pareg-
gia a euro 2.191.291 a conferma della costante 
contrazione delle possibilità di spesa. L’aspetto 
di maggior rilievo del bilancio corrente è legato 
al trasferimento dal 2017 all’Unione Territoriale 
Intercomunale del Servizio Personale, del Ser-
vizio Tributi e dell’Ambito socio-assistenziale. 
In sostanza, il riflesso sul bilancio del trasferi-
mento all’UTI delle suddette funzioni (già pre-
cendentemente gestite in forma associativa) si 
concretizza in minori uscite per il Comune con 
corrispondenti minori entrate in quanto una 
parte fondi che la Regione trasferiva ai Comuni 
sarà allocata a favore delle UTI per la gestione 
di tali servizi.

Per il resto si tratta di un bilancio di continuità 
con forte priorità alle manutenzioni ordinarie 
finalizzate alla conservazione ed al migliora-
mento degli edifici, del territorio e con grande 
attenzione al mondo associativo che rappresen-
ta un patrimonio fondamentale per il Comune 
di Ruda.

Il bilancio degli investimenti si compone delle 
entrate e uscite destinate a finanziare l’acquisto, 
la fornitura o la costruzione di beni o servizi di 
natura durevole. In tale ambito, è stata rispetta-
ta la regola che impone la completa copertura, 
in termini di stanziamento, delle spese previste 
con altrettante risorse in entrata.

Il bilancio investimenti pareggia ad € 
1.195.950, un dato di grande importanza in 
netto aumento rispetto al passato ed ottenuto 
grazie all’importante sforzo dell’Amministra-
zione nel ricercare nuove risorse finanziarie. 
Nel complesso l’impegno a sostenere gli inve-
stimenti resta un punto cardine dell’Ammini-
strazione sia per fornire un piccolo contributo 
alla ripresa economica sia come obiettivo pri-
mario di miglioramento della qualità cittadina e 
per la cura e la promozione del territorio. 
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attivita’ associative,
politiche giovanili,
cul- tura e sport

di Franco Pacorini

“1976-2016 UNA STORIA DI MUSICA” è il 
titolo della serata che ha voluto ripercorrere, 
tutte o almeno in parte, le tappe che il coro 
“Monteverdi” ha vissuto in questi quarant’anni 
di ininterrotta attività, iniziando dal primo bra-
no studiato nel lontano 1976 “Mentre la bella 
Dafne” di Giovanni Battista Croce, che da subi-

to ha distinto il coro per la sua qualità e carat-
teristica di ricerca e approfondimento di brani 
inusuali ed originali.
Il programma ha annoverato un brano della 
Passione di Christo di Francesco Corteccia, un 
pezzo che il coro (unico in Regione) propone 
annualmente nel periodo quaresimale, anche 

40° di 
fondazione 

attivita’ associative,
politiche giovanili,
cultura e sport

del Gruppo Polifonico 
“Claudio Monteverdi”

A cura di Lorenzo Fumo 
e Jennifer Tonetti
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nelle altre Regioni italiane ed all’estero. Dopo 
la carellata di pezzi di autori contemporanei, il 
magnifico percorso nella nostra terra friulana 
si è concluso con la classica “villotta” accompa-
gnato dal ricordo degli ex coristi scomparsi: tra 
questi il fondatore, il maestro Orlando Dipiaz-
za, con il brano di Mendelsshon “Beati Mortui”.
Tutta la serata è stata presentata con maestria 
da Sabrina Vidon, accompagnata dalla pianista 
Rossella Candotto e dal nostro attuale direttore 
artistico Mira Fabjan.
Al termine del concerto tutte le autorità presen-

ti hanno rivolto un caloroso saluto al numeroso 
pubblico.
La manifestazione svoltasi all’interno della “di-
mora storica” di Villa Iachia a Ruda nella serata 
dell’8 dicembre 2016 ha visto la partecipazione di 
ca. 500 persone, tra le quali i Consiglieri regiona-
li Paride Cargnelutti e Diego Moretti, il Sindaco 
di Ruda Franco Lenarduzzi, la già Sindaco Pal-
mina Mian, il parroco don Piero Facchinetti, il 
Presidente regionale dell’Unione Società Corali 
Franco Colussi, gli ex direttori Tessaro, Bonutti, 
Medeossi ed un nutrito numero di ex coristi.

notiziario del Comune di Ruda dicembre 2017

Il Palio dei borghi

di Erminio Rigonat

Dal 22 giugno al 3 luglio si è svolto il XII° ‘Palio 
dei borghi di Ruda’. Ancora una volta è stato 
il Borgo della Menteressa ad aggiudicarsi con 
grande forza la palma della vittoria: borgo che 
raccoglie i residenti della via che dal centro va 
in direzione di Aquileia e congloba anche le 
frazioni della Cortona e di S.Nicolò e che ha 
scelto come stemma la Croce di Malta proprio 
per il legame storico con i Cavalieri. Questa è la 
sesta vittoria nella manifestazione che ha preso 
il via nel 1996 per poi svolgersi sempre negli 
anni dispari.

Oltre alla vittoria di un borgo, quello che si 
vuole evidenziare è la vittoria di tutta la comu-
nità. Per quindici giorni i borghi si sono con-
frontati in tanti campi: discipline sportive, cul-
turali, musicali, culinarie, con circa 400 persone 
che hanno gareggiato. 
Moltissimi i collaboratori che hanno curato gli 
addobbi, le coreografie, le sfilate; che hanno ri-
empito i giardini, i ballatoi e le terrazze di fiori, 
di animaletti di corte e simboli… in una gara di 
fantasia per sorprendere con ogni sorta di ri-
chiamo allegro e gioioso. 

Una bella festa di incontro 
della grande famiglia paesana
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Bravissimi i giovani del gruppo organizzatore 
“Cros in Plasa”: hanno lavorato per mesi, hanno 
coinvolto tutto il paese, hanno impegnato sere e 
giornate ad escogitare giochi, regolamenti, pro-
poste, adempimenti, affinchè tutto filasse per 
il verso giusto, senza intoppi, senza incidenti, 
senza sorprese. Il successo pieno della manife-
stazione è un fiore all’occhiello di tanti giovani: 
un bell’esempio di volontariato, di assunzioni di 
responsabilità, di terapia d’incontro da esporta-
re e proporre ad altre comunità.
Il Sindaco Franco Lenarduzzi nella cerimonia 
conclusiva di consegna dei trofei ai partecipan-
ti e del “Palio” al Borgo vittorioso, ha espresso 
l’entusiasmo suo personale e da parte dell’Am-
ministrazione comunale per le belle giornate 
trascorse, ringraziando tutta la cittadinanza per 
la corale e felice partecipazione. Tante poi le 
collaborazioni con le associazioni e gli appara-

ti comunali: dalla Protezione Civile alla Croce 
Verde e al Gruppo Alpini per l’eccellente pasta-
sciutta finale. 
Bellissima la festa finale con tante famiglie, gio-
vani, bambini euforici, tutti in piazza ai piedi 
del campanile grande, i cui orologi sono stati 
rimessi in funzione e da anni oramai mostrano 
e scandiscono il tempo proprio grazie ad una 
delle scelte benefiche effettuata con il Palio dei 
Borghi. Quest’anno il ricavato ottenuto con la 
cena d’apertura è stato devoluto ad Amatrice. 
Ora il paese imbandierato, infiorato e agghin-
dato è ritornato alla sua fisionomia tradizionale, 
ma resta il ricordo felice dei giochi, delle tavo-
late, degli incontri anche con persone che sono 
rientrate in paese per non perdersi l’evento… 
un’occasione per aggiornare le parentele, per 
rinsaldare amicizie: una speciale terapia che fa 
bene a tutta la comunità. 
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San Nicolò 
di Levata, lungo 
il Cammino 
Celeste
Il “Cammino Celeste” è ora un percorso di pel-
legrinaggio che congiunge Aquileia con il mon-
te Lussari. Lungo il tracciato si trova l’abitato di 
San Nicolò di Ruda e quello di Perteole. Il tra-
gitto incrocia antichi sentieri e storiche strade 
che dipartivano dalla “Seconda Roma” verso il 
Norico e la Pannonia. Con la caduta dell’Impero 
romano venne abbandonato il tracciato strada-
le diventato pericoloso per i pochi viaggiatori 
dell’epoca, soprattutto pellegrini.
Per dare sollievo e sicurezza ai viandanti fedeli 
cattolici, in questa località, nel 1210, il patriarca 
Wolfer di Ellenbrechtskirchen fece erigere un 
ostello per l’accoglienza dei pellegrini: L’Hospi-
tali Sancti Nicolai in Levata. L’ostello si trovava 
in un punto strategico, posizionato in prossimità 
del ponte di barche sull’Isonzo e accostato alla 
strada di Levata, così chiamata perché scorreva 
rialzata per far fronte alle frequenti piene del 
torrente Torre. L’ospedale era l’ultimo avampo-
sto sicuro prima di affrontare i Balcani o la via 
del mare dai porti di Aquileia e Grado. Fin dalla 

sua creazione, venne affidato alla gestione dei 
Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, dei 
quali tuttora si nota lo stemma raffigurante la 
Croce di Malta sull’ingresso della chiesa locale 
oltre ad essere inserito nello stemma comunale. 
Dopo 600 anni dall’atto patriarcale, l’Hospitali 
- ora chiamato Commenda - cambiava radical-
mente proprietari: cacciati i Cavalieri di Malta 
l’intera tenuta venne acquistata da Elisa Bona-
parte Baciocchi, sorella esiliata di Napoleone I. 
Tra i nomi illustri, ospite di Napoleone III fu lo 
scienziato Luigi Pasteur. All’inizio del ‘900 l’im-
peratrice Eugenia de Montijo vendette la villa  
al cav. Alessandro Ciardi, ultimo amministrato-
re dei beni Bonaparte-Baciocchi e ai coloni una 
parte dei terreni e dei rustici. Oggi ciò che rima-
ne di una così gloriosa storia è un affascinante 
rudere.
A pochi chilometri dalla Commenda e dall’abi-
tato di S. Nicolò, si trova presso Perteole un al-
tro luogo di preghiera: l’attuale chiesa dei Santi 
Andrea e Anna. Nel 1989, dopo gli scavi volti a 
recuperare la struttura abbandonata da diversi 
anni, furono ritrovati assieme a frammenti ro-
mani e un altare medievale, anche un vaso in-
vetriato contenente 1.164 monete d’argento (cu-
stodite al Museo Archeologico di Cividale del 
Friuli). Anche questa importante testimonianza 
è situata lungo il “Cammino Celeste”.
La lunga introduzione è necessaria per spiega-
re i motivi che hanno spinto l’Amministrazione 
comunale a promuovere e sostenere assieme a 
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tante realtà associative rudesi, l’UNICEF e GE-
OforCHILDREN il progetto “S. Nicolò di Le-
vata, lungo il Cammino Celeste”. Svolta fra il 6 
e il 9 dicembre, questa manifestazione si pone 
come obiettivo la riscoperta e valorizzazione 
delle nostre origini e tradizioni: i Cavalieri di 
Malta, il Cammino Celeste, le bellezze storico-
artistiche-culturali e i prodotti dell’artigianato, 
dell’antiquariato e dell’enogastronomia locale.
L’edizione del 2016, sostenuta anche dalla Pro-
vincia di Udine e della Fondazione Friuli, oltre 
a garantire tre giorni di iniziative, ha permesso 
l’acquisto e la posa di cinque cippi di segnala-
zione per il Cammino Celeste e la raccolta di 
fondi destinati al progetto della Protezione Ci-
vile FVG per la costruzione di una scuola ma-
terna a Sarnano, zona del Centro Italia colpita 
dal sisma del 2016.
Anche quest’anno per promuovere il territorio 
e far affermare sempre più questa manifesta-
zione sono stati organizzati concerti, tragitti su 
carrozza, concorsi, mercatini, convegni, visite 
guidate e non è mancata l’attenzione verso i più 
piccini che hanno raccolto direttamente dalle 
mani di San Nicolò un sacchetto di caramelle.
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Ruda per 
Sarnano
Anche la comunità di Ruda ha sostenuto il 
progetto della Protezione Civile regionale che 
ha consentito la ricostruzione della scuola di 
Sarnano (Macerata), distrutta dal violento si-
sma dello scorso anno.
La cifra raccolta ammonta ad 1.400 euro. 
Questa somma è frutto dell’impegno di diverse 
realtà in diversi momenti dell’anno: “Natale in 
Piazza 2016”; premiazioni “Premio Letterario 
Erminio Masiero - NERI”; lo spettacolo musi-
cale “E il vento si poserà…” del CoroCosì; “Pa-
lio dei Borghi 2017”.
Non va poi dimenticata la dimostrazione di so-
lidarietà fornita dai Comuni gemellati di Ca-

stin e Duran con la donazione di 1.500 euro 
e dal coro francese “Chorale Diapason”, ospite 
del Multifariam in un concerto tenuto a Per-
teole lo scorso aprile, che ha versato al fondo 
regionale il contributo di 300 euro.
L’inaugurazione della struttura evvenuta il 15 
settembre, in concomitanza con l’avvio dell’an-
no scolastico e in una non casuale coinciden-
za con il 41.esimo anniversario della seconda 
scossa del terremoto in Friuli del 1976.
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Novità per la 
biblioteca 
La nostra biblioteca, che da quasi vent’anni 
faceva parte del Consorzio Culturale del Mon-
falconese, a seguito della nuova legge sulla cul-
tura promossa dalla Regione FVG, da qualche 
mese è rientrata nella perimetrazione dell’U-
nione Territoriale di appartenenza. Quindi si 
è costituito il nuovo Sistema Bibliotecario 
“InBiblio” composto da altre 27 biblioteche 
appartenenti alla nostra UTI “Agro Aquileiese” 
e all’UTI “Riviera Bassa Friulana”. La biblio-
teca capofila è “Villa Dora” di San Giorgio di 
Nogaro.
Doveroso il ringraziamento al Consorzio Cul-
turale del Monfalconese che ha contribuito in 
modo determinante alla crescita dell’offerta 
libraria e culturale proposta ai nostri concit-
tadini ed alle scuole del territorio comunale; 
un grosso in bocca al lupo ad “InBiblio” per il 
grande lavoro che ci attende.
Nell’anno che sta volgendo al termine l’impe-
gno profuso dal Comune, in sinergia con la 
bibliotecaria Barbara Ceodek, gli insegnanti 
e i volontari, ha prodotto una notevole mole 
di iniziative: Racconti d’autunno per tutti i 
bambini, Mercatino libri in piazza, Aspettando 
Natale…, Avventure d’inverno, Piccole Lettu-
re in Biblioteca, Letture in Maschera…, Storie 
di Nati per Leggere, I racconti dell’accoglien-

za - storie dall’ex-Jugoslavia,  Libri in vacan-
za, Compitiamo insieme e tanti progetti per le 
Scuole.
La biblioteca - ricordiamo - ha avviato dal 2010 
“Leggoland”: un’attività svolta da un gruppo 
di lettori volontari che, grazie alla loro passio-
ne per la lettura, regalano tanti pomeriggi di 
splendide storie.  
Nato sul modello “Nati per Leggere”, il pro-
getto ha alla sua base un obiettivo molto sem-
plice e cioè la promozione della lettura fin dai 
primi anni di vita del bambino.
Dal 2010 ad oggi i lettori volontari sono cre-
sciuti numericamente e si sono dedicati, con 
grande impegno, alla promozione della lettura 
alla fascia di età dai 3 ai 7 anni appassionando 
gruppi di bambini curiosi e attenti ai diversi 
racconti proposti…. 
Inoltre, quest’anno, Leggoland ha dato vita 
anche a “Piccole Letture”: storie dedicate alla 
fascia di età tra i 6 mesi a i 3 anni.
Il tutto “condito” da un movimento prestiti 
globali che ha superato quota 5.500 libri.
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azienda turistica 
morsut luca
- Cucina casalinga, specialità griglia
- Cucina aperta venerdì, sabato e domenica
- Vendita vino, miele, grappa, salami, salsicce, cotechini. kiwi, peschenoci

e-mail: morluca71@hotmail.com
Tel. 0431. 998929 - cell. 3477518985
33050 Ruda (Ud) - Fr. San Nicolò - Via Mondina, 5

Note sulle acque della Bassa
di Alessandro Gratton

8 concerti organizzati in diverse località della 
Bassa, 6 Comuni interessati, 7 aziende aderenti 
all’iniziativa, oltre 30 allievi partecipanti, oltre 20 
musicisti e insegnanti coinvolti, oltre 1000 spet-
tatori che hanno assistito ai vari appuntamenti: 
sono questi i numeri che riassumono la seconda 
edizione della rassegna “Note sulle acque della 
Bassa”, organizzata dall’Associazione Pro Mu-
sica e finanziata dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia e dalla BCC di Fiumicello e Aiello.
L’iniziativa, nata con l’intento di riscoprire 
e valorizzare il territorio della Bassa friulana 
orientale attraverso la musica, ha avuto come 
filo conduttore della seconda edizione la pro-
mozione delle eccellenze enogastronomiche del 
territorio; i concerti infatti si sono svolti princi-
palmente in luoghi di particolare rilevanza per 
quanto riguarda la produzione, la commercia-
lizzazione e la valorizzazione dei prodotti tipici: 
aziende agricole, cantine, osterie, agriturismi, lo-
cali storici, coinvolgendo i territori dei comuni 
di Ruda, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolon-
go Tapogliano, Fiumicello, Trivignano Udinese.
La scelta di tali contesti ha permesso di integra-
re le diverse dimensioni che caratterizzano la 
cultura di un territorio: non solo la cultura “for-
malizzata”, rappresentata dall’istituzione mu-
sicale promotrice dell’iniziativa e dai concerti 
da essa organizzati, ma anche la cultura tecni-
ca rappresentata dalle modalità di produzione, 
spesso artigianali, che caratterizzano le realtà 
produttive coinvolte nel progetto, e la cultura 

gastronomica rappresentata dalle eccellenze 
agroalimentari che il territorio può offrire.
Le tre dimensioni si sono integrate nel corso 
del progetto: ogni concerto infatti è stato prece-
duto da un intervento da parte dei proprietari 
dell’azienda ospitante, che hanno introdotto il 
pubblico alla conoscenza dei prodotti e dei pro-
cessi produttivi che caratterizzano le realtà eco-
nomiche di volta in volta toccate dalla rassegna. 
Al termine del concerto una degustazione dei 
prodotti tipici di ciascuna azienda ha permesso 
di “toccare con mano” quanto illustrato prece-
dentemente.
La rassegna ha avuto avvio a dicembre 2016 con 
il tradizionale concerto di Natale degli allievi 
della Scuola Comunale di Musica ad Alture, 
ed è entrata nel vivo a gennaio, con una sera-
ta presso l’agriturismo “Bosco Isonzo” di Fiu-
micello con il trio vocale delle Vocinconsuete 
(Chiara De Santi, Annalisa Ponton, Elisa Ulian), 
che ha proposto una rielaborazione di canti e 
filastrocche della tradizione friulana e bisiaca. 
Si è proseguito poi in febbraio con il gruppo 
dei 2Play (Eliana Cargnelutti, voce e chitarra, e 
Matteo Comar, chitarra) insieme al percussioni-
sta Fabio Luongo, i quali si sono esibiti con il 
proprio repertorio di famosi brani rock, blues 
e pop all’Osteria “Tagli e Taglieri” di Aiello. 
Completamente diverso è stato il concerto suc-
cessivo che ha avuto luogo presso l’Azienda 
Agricola “Foffani” di Clauiano, e che ha visto 
protagonista il Calliope Quintet, formazione 
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composta da cinque giovani musiciste (Elisa-
betta Spinelli, soprano; Laura Furlan, violino; 
Anna Prearo, flauto; Carla Scandura, violoncel-
lo; Stefania Bertoldi, pianoforte), che ha propo-
sto un programma incentrato sulle più celebri 
melodie della tradizione classica e operistica, e 
sulle colonne sonore tratte da musical e film. La 
musica classica è stata protagonista anche del 
concerto di marzo presso il Ristorante “Agro-
Dolce” di Campolongo, in cui i chitarristi Lau-
rentiu Stoica e Ivan Semenzato hanno propo-
sto un excursus attraverso i brani più celebri di 
musica per chitarra. A maggio si è esibito il trio 
composto da Rossella Fracaros al pianoforte, 
Gilberto Leghissa alla fisarmonica e Gabriele 
Zimolo al clarinetto, i quali hanno accompagna-
to il pubblico presso la Pasticceria “Mosaico” di 

Aquileia attraverso una selezione di brani clas-
sici, contemporanei e della tradizione popolare. 
Il rock è tornato protagonista nella serata orga-
nizzata presso l’Agriturismo “Morsut Luca” a 
San Nicolò con il gruppo degli Sparklin’ River, 
composto da cinque musicisti (Romano Berar-
di, voce; Luca del Gobbo, chitarra e voce; Fabio 
Luongo, batteria; Luca Risari, chitarra; Simone 
Trevisan, basso) che si rifanno alle sonorità del 
rock’n’roll e rockabilly anni ‘50.
Il gran finale ha avuto luogo in giugno a Ruda 
presso le Cantine Rigonat, con un concerto dei 
giovani musicisti delle scuole di musica di Ruda, 
Cervignano e Cormons: una chiusura all’inse-
gna della collaborazione tra istituti musicali di 
diverse località, ma che condividono l’obiettivo 
di diffondere la cultura musicale tra i giovani e 
sul territorio.

Fascia oro per il 
coro Multifariam 
Ultima notizia. Il Coro femminile Multifariam 
della Scuola comunale di Musica, diretto dalla 
Maestra Gianna Visintin, in trasferta a Praga per 
un concorso internazionale, oltre a vincere nella 
propria categoria, ha sbaragliato tutti nel Gran 
Prix! Conquistato anche il premio come miglior 
pianista grazie alla Maestra Rossella Fracaros.
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Anno intenso per l’Associazione Amideria 
Chiozza che persegue, con il contributo del 
Comune, la salvaguardia e la valorizzazione del 
sito dell’Amideria assieme alla sua eredità fatta 
dall’archivio e dalle tante testimonianze degli 
ex dipendenti e di coloro che vissero all’ombra 
della ciminiera.
Il sodalizio ha registrato oltre 13.000 sottoscri-
zioni di sostegno nell’ambito della manifesta-
zione organizzata dal FAI “I luoghi del cuore” 
classificandosi al primo posto tra i siti segnala-
ti in Friuli Venezia Giulia e 21° in Italia: una 
visibilità che ha portato questo gioiello dell’ar-
cheologia industriale sugli schermi televisivi di 
tutta Italia.
Non sono mancati i tradizionali “Incontri d’e-
state” presso la propria sede a Saciletto, il coin-
volgimento di alcuni giovani rudesi nel proprio 
percorso culturale e il coinvolgimento dei mi-
granti nel progetto regionale per l’accoglienza.
L’iniziativa fiore all’occhiello dell’attività 
dell’Associazione è stata l’organizzazione il 30 
settembre del convegno: “Memoria ed emozio-
ne, conservazione, valorizzazione e rigenera-
zione del patrimonio industriale”. 
Non si è trattato solo di un convegno, ma di un 
contenitore che si è articolato in diversi luoghi 
e momenti. 

La prima parte si è svolta al mattino, presso la 
Villa Chiozza a Scodovacca: dopo i saluti di Pie-
tro Paviotti Consigliere regionale, del Sindaco 
Franco Lenarduzzi e di Corrado Azzollini, So-
printendente Archeologia, belle arti e paesag-
gio FVG, sono intervenuti Raffaele Caltabiano 
Presidente dell’Associazione, Alessandra Marin 
e Roberta Altin dell’Università degli Studi di 
Trieste, Franco Mancuso del Direttivo AIPAI, 
Fabio Cirifino dello Studio Azzurro di Milano, 
Ariella Verrocchio dell’Istituto Livio Saranz 
di Trieste. A conclusione della giornata è stato 
presentato il volume “Memoria ed emozione: 
conservazione, valorizzazione e rigenerazione 
del patrimonio industriale Studi e progetti 
per l’Amideria Chiozza a Ruda” di Sergio Pra-
tali Maffei dell’Università degli Studi di Trieste. 
Nel pomeriggio presso l’Amideria in località La 
Fredda, è stata inaugurata la mostra “Studi e 
progetti per l’Amideria Chiozza” curata dai 
docenti universitari Natalino Gattesco, Sergio 
Pratali Maffei e Dimitri Waltritsch delle Univer-
sità di Udine e Trieste; a seguire piccoli gruppi, 
accompagnati da volontari della Associazione, 
hanno potuto visitare alcuni locali del sito di ar-
cheologia industriale.
Molto interessante anche la tavola rotonda al 
teatro Pasolini di Cervignano: “Percorsi di va-

“Memoria ed emozione: 
conservazione, valorizzazione e 
rigenerazione del patrimonio 
industriale”

L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO S.R.L.
Laboratorio Ufficiale Prove su Materiali da costruzione
Laboratorio Ufficiale Prove su Terre e Rocce
Laboratorio Prove Conglomerati Bituminosi 
Controlli caratteristiche inerti e loro Marcatura CE
Verifica edifici per la loro classificazione sismica
Ripristini stradali

Via Pasteur 2 - 33050 Ruda (UD)
Tel. 0431.30151 334.6819701

info@ellegiti.it  www.ellegiti.it
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lore. L’Amideria Chiozza e il territorio regio-
nale verso il futuro” a cui hanno partecipato: 
il Soprintendente Corrado Azzollini, Andrea 
Comar Presidente dell’Associazione Nazionale 
Costruttori Edili FVG, Andrea Moretti dell’U-
niversità degli Studi di Udine, il Consigliere 
regionale Pietro Paviotti, Sergio Pratali Maffei, 
Edino Valcovich e Sergio Zilli dell’Università 
degli Studi di Trieste, la Presidente regionale 
FAI Tiziana Sandrinelli e Franco Mancuso del 
Direttivo AIPAI.
A chiudere l’impegnativo programma è anda-
to in scena lo spettacolo teatrale “Amida, due 
madri, una fabbrica” atto unico di Carlo Tolaz-
zi, la regia di Serena Di Blasio, scena e costumi 
di Tiziana De Mario con le attrici Lucia Linda e 
Ornella Luppi.
Ultima notizia: Il Fai ha pubblicato l’elenco 
dei 25 progetti “I luoghi del cuore 2017” fi-
nanziati. Il progetto predisposto dall’Associa-
zione Amideria Chiozza per il restauro della 
macchina a vapore ottiene l’intera somma ri-
chiesta: 26.000 euro!
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Adelmo Cervi a 
Saciletto
Durante la commemorazione dei Partigiani di 
Saciletto organizzata dai Comuni e da numero-
se sezioni Anpi della Bassa friulana e Isontino, 
il relatore ufficiale ha tenuto con il fiato sospeso 
pubblico ed ospiti per tutta la durata del suo 
intervento. Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno 
sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti nel dicem-
bre del 1943, porta avanti la memoria della sua 
famiglia con l’impegno politico e culturale a 
favore dei valori della Resistenza e per far si 
che essi non siano solo muta testimonianza ma 
spunto di riflessione anche per il futuro.
Dopo aver commosso la platea, Adelmo è sceso 
dal palco ed abbracciando le coriste del Coro-
Così ha cantato assieme a loro “Bella Ciao” e la 
ballata dedicata alla vicenda della sua famiglia 
“La pianura dei sette fratelli”.

Bar, birreria, paninoteca
cucina espressa
prodotti artigianali e di qualità

Via Gorizia 52 - 33050 Ruda (UD)
info e prenotazioni +39 393 1859751



40

attivita’ associative,
politiche giovanili,
cultura e sport

Teatro per tutte 
le stagioni
Gli spettacoli proposti dall’Assessorato alla Cul-
tura nel 2017 hanno visto un’importante offerta 
teatrale. Teatro moderno, monologhi, spettacoli 
musicali recitazione popolare… tutto all’inse-
gna del rapporto diretto fra artisti e pubblico, in 
varie location del territorio comunale.
Si parte con la rassegna itinerante ideata e pro-
mossa da Prospettiva T Associazione per la musica 
e la prosa con il monologo di Manuel Buttus in-
centrato sulla ludopatia “Cannibali brava gen-

te” rappresentato in sala consiliare e con “Effe 
come” messo in scena a San Nicolò con la pre-
senza scenica di Maria Grazia Plos e Roberta 
Colacino, regia di Maurizio Zacchigna.
L’11 luglio lo spettacolo che doveva svolgersi di 
fronte Villa Antonini, è stato rappresentato nel-
la  Sala Comunale. è andato in scena lo spet-
tacolo per bambini “Favole in libertà”, esibi-
zione che fa parte di un progetto teatrale frutto 
della collaborazione fra 10 Comuni che hanno 
organizzato la rassegna “Insegui la tua storia”. 
A coda di questo spettacolo il 25 novembre si è 
tenuto un laboratorio per i bambini dai 0 ai 3 
anni presso la sala consiliare.
Il 5 agosto presso il Parco della Rimembranza di 
Perteole l’Associazione Culturale-Musicale San 
Paolino-Aquileia ha presentato lo spettacolo di 
musica e letture incentrato sulla Grande Guer-
ra. In occasione dell’evento sono state aperte la 
chiesa dei SS. Andrea  e Anna e la Cappella Mo-
numentale del cimitero di Perteole.
L’8 settembre presso la Scuola Primaria di Ruda 
si è tenuta una tappa dello spettacolo proposto 
dal progetto Oltreconfine ’17, rassegna organiz-
zata in collaborazione con 18 Comuni, dal titolo: 
A occhi chiusi e non era solo orrore e spavento.
In conclusione, i giovani (dagli 11 ai 35 anni) che 
volessero partecipare ad un progetto teatrale, 
possono contattare il CONTATTOTIG teatro 
per le nuove generazioni - La Meglio Gioventù. 
L’iniziativa, organizzata dal CSS Teatro stabile 
di innovazione del FVG, prevede laboratori tea-
trali gratuiti per i ragazzi residenti in 10 Comuni 
della Bassa fra cui Ruda.
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Nuovo incontro 
fra le comunità 
gemellate di 
Ruda, Castin 
e Duran
di Alfonso M. Sgubin

È stata la regione Provenza-Alpi-Costa Azzur-
ra e più precisamente il dipartimento delle Alte 
Alpi ad ospitare, lo scorso mese di aprile, l’ap-
puntamento tra le comunità di Ruda e quelle di 
Castin e Duran. Ancora una volta si è rinnovato 
l’incontro di amicizia fra i nostri paesi gemella-
ti, ancora una volta è stata l’occasione per stare 
assieme qualche giorno all’insegna della fratel-
lanza, del turismo culturale e ambientale. 
Facendo base nella località di Chorges, abbia-
mo avuto la possibilità di osservare e conoscere 
il lago di Serre-Poncon, il terzo lago artificiale 
d’europa come superficie. La grande diga in ter-
ra ha permesso la formazione di un bacino uti-
lizzato sia per la produzione di energia elettrica 
che per l’irrigazione; ma la zona ha avuto anche 
un notevolissimo incremento turistico essendo, 
fra l’altro, inserita in un parco naturale di note-
vole bellezza. Fra le altre attrattive del territo-
rio: la bella cittadina di Embrun e il fenomeno 

geologico noto come le “Demoiselles Coiffées”, 
piramidi di terra formatisi per un particolare fe-
nomeno erosivo.
Le escursioni sono poi proseguite nella cittadi-
na di Sisteron con la magnifica fortezza costru-
ita a presidio della vallata e nella zona dell’Alta 
Provenza fra enormi distese di campi di Lavan-
da. Di notevole interesse un altro fenomeno 
erosivo che ha portato alla formazione di enor-
mi colonne rocciose denominate “Les Pénitents 
dés Mées” che una leggenda dice trattarsi di 
monaci trasformati in rocce. E poi il villaggio di 
Moustiers Sainte Marie, arroccato nel mezzo di 
due costoni rocciosi.
Insomma, si è trattato ancora una volta di una 
bellissima esperienza, resa ancora più piacevole 
dallo stare insieme e dal rinsaldarsi delle amici-
zie fra i singoli e le famiglie.
Naturalmente i rispettivi comitati si sono riuniti 
per mettere a punto i futuri incontri e in par-
ticolare quello per il 2018. L’appuntamento si 
terrà a Castin e Duran per metà luglio. Questa 
volta sarà il Coro Polifonico ad accompagnarci 
nella trasferta e ad esibirsi in alcuni concerti, 
uno dei quali nella splendida cattedrale di Auch, 
capoluogo del dipartimento del Gers. Tutti na-
turalmente hanno la possibilità di partecipare a 
questo nuovo appuntamento: per informazioni 
ci si può rivolgere presso l’Ufficio segreteria del 
Comune di Ruda. è un invito che estendiamo 
soprattutto a nuovi partecipanti e in particola-
re ai giovani affinché si possa dare continuità a 
questa bellissima esperienza che si è rivelato il 
gemellaggio.
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Premio Croce 
di Malta
In occasione delle Celebrazioni per la Festa 
della Repubblica, sono state consegnate copie 
della nostra Costituzione ai neodiciottenni e le 
onorificenze ai cittadini ed alle associazioni che 
si sono contraddistinte nella nostra comunità.
Ecco i premiati e le motovazioni:

PREMIO “CROCE DI MALTA” 2017
A Edi Godeas
 
Per la sua costante azione all’interno della co-
munità rudese svolta in modo discreto e silen-
zioso  ma estremamente efficace e proficua;
per la sua attività di donatore di sangue e di di-
rigente dell’AFDS locale fin dalla fondazione;
per i lunghi anni all’interno dell’ASC Ruda 
come componente del Consiglio Direttivo e per 
la costante collaborazione con tante realtà spor-
tive e sociali del Comune;
per essere uno dei componenti attivi dell’AU-
SER, dopo essere stato uno degli antesignani 
del servizio volontario di trasporto anziani e cit-
tadini in difficoltà.

3° Premio Letterario 
“Erminio Masiero - Neri”
di Vincenzo Martines

è stato un grande piacere e un grande onore po-
ter presiedere la giuria del premio “ERMINIO 
MASIERO NERI” giunto alla terza edizione.
Un premio molto ambizioso e molto opportu-
no. Puntare sulla valorizzazione della resistenza 
culturale e sociale, sull’impegno nella custodia 
della dignità umana e della libertà dei popoli, 
fino alla cooperazione e consumo responsabi-
le, rappresenta una grande operazione culturale 
di enorme respiro, che dà l’idea della rilevanza 
che la Resistenza e i suoi profondi valori hanno 
tutt’oggi nella coscienza del Friuli e in partico-
lare nella Bassa friulana, dove questo iniziativa 
ha preso forma.
La contemporaneità e la storia del primo scor-
cio di millennio ci presentano temi mai affron-
tati dal dopo guerra in poi. Questioni che cam-
biano i riferimenti sui quali avevamo costruito 
le basi del progresso, del lavoro, della solida-
rietà fino a solo pochi decenni fa. È opportuno 
questo premio perché, a partire dai valori della 
Resistenza e dall’esempio dei volontari per la 
libertà, si rintraccino e si rendano concrete le 
scelte e l’impegno adeguati alle sfide del nuovo 
secolo, pieno di incognite e preoccupazioni, ma, 
come sempre nella storia dell’umanità, anche di 
opportunità di convivenza e prospettiva di pace 
tra i popoli del pianeta, sempre più intercon-
nessi tra loro, ma ancora alla ricerca del miglio-
re e reale rispetto reciproco.

Classifica finale:
Sezione A
1. Il dolore degli altri - di Fiorella Borin
2. Tic-tac - di Antonino Giordano
3. Requiem per i morti del 2 maggio - 
di Paola D’Agaro

Sezione B 
1. Le cartoline e i barconi - di Emma Scarel
2. [Cara Blue] - di Elisa Pozzar
3. [Aleppo] - di Angelo Della Picca



43

notiziario del Comune di Ruda dicembre 2017

PREMIO “CROCE DI MALTA” 2017
A Denisa Ulian

Per aver rappresentato un mondo che nell’am-
bito del commercio al minuto va scomparendo, 
con l’auspicio che questa modalità di vendita si 
riaffermi, valorizzando così la nostra comunità;
per aver raccolto il testimone e gestito la sua 
attività con passione e discrezione ed averla 
resa un punto di riferimento per tante persone, 
sfidando così la difficile concorrenza di grandi 
empori e centri commerciali;
per il suo sorriso, la capacità d’ascolto,  la gen-
tilezza e la disponibilità sempre dimostrate nei 
confronti della clientela.
 
 
PREMIO CROCE DI MALTA 
“MAURO STAFUZZA” 2017
All’Associazione “Clape da Mariutine”

Per aver saputo coagulare i vecchi residenti con 
i nuovi arrivati al fine di rilanciare la vita sociale 
nella frazione di Mortesins;
per aver saputo recuperare e valorizzare la tra-
dizionale festa di Santa Barbara;
per aver saputo tradurre le occasioni di convi-
vialità nella creazione di un parco giochi;
per la capacità propositiva che sa orientarsi in 
azioni utili per la comunità.

Menzionate anche quattro associazioni  sportive 
che hanno raggiunto splendidi risultati sportivi: 

ASD Amatori Calcio Ruda - Per aver vinto, nel 
36imo anno dalla fondazione, il campionato di 
1a categoria LCFC festeggiando così la promo-
zione in Eccellenza.

Ass. Basket Perteole - Per la splendida annata 
sportiva premiata dal conseguimento del titolo 
provinciale under 18, la partecipazione del team 
anche al campionato di categoria superiore (un-
der 20), l’esordio di alcuni in gare del campio-
nato di serie D, la squadra under 18 maschile si 
è laureata campione regionale.

ASD Calcio Ruda - Per il 1° posto in classifica 
nel campionato di 2a Categoria raggiunto grazie 
ad una serie di records regionali fra cui il nume-
ro di punti conquistati in un intero campionato.

Roll Club “Il Castello” - Per l’importante risul-
tato raggiunto ai Campionati nazionali “Gruppo 
Spettacolo” – categoria “Piccoli Gruppi Divisio-
ne Nazionale” svolti a Reggio Emilia 7° posto 
nazionale, 1a compagine regionale.

Premio Croce di Malta: neo diciottenni e i vincitori
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A contatto con la 
Protezione Civile
Si sono tenute il 15 e 16 settembre scorsi le due 
giornate organizzate dalla Protezione Civile 
comunale, in collaborazione con il Distretto 
“Destra Torre” e rivolte agli allievi delle terze 
medie di Perteole. Una cinquantina di ragazzi, 
accompagnati dai loro insegnanti, hanno potu-
to avvicinarsi al mondo del volontariato di Pro-
tezione civile e alle tematiche della sicurezza e 
della prevenzione dei rischi.
L’evento “Notte in tenda” è iniziato con l’in-
tervento presso la sede scolastica di Paolo Bant, 
funzionario della Protezione Civile di Palma-
nova che ha parlato delle attività di presidio e 
della prevenzione del rischio idrogeologico e 
sismico.
Nel pomeriggio i ragazzi si sono trovati presso 
la sede nell’ex caserma Jesi dove, sotto la su-
pervisione dei volontari del distretto, hanno 
allestito sei tende sotto le quali avrebbero tra-

scorso la notte. Sono seguiti gli interventi dei 
componenti della squadra comunale per spie-
gare il ciclo dell’acqua e del fuoco sempre dal 
punto di vista del rischio. è stato poi illustrato 
il “piano di sicurezza” messo a punto dal Comu-
ne che prevede le modalità di comportamento 
della popolazione in caso di calamità.
In serata è intervenuta la Croce Verde Bassa 
Friulana che ha simulato un intervento di soc-
corso a persone ferite, precisando soprattutto 
la modalità di chiamata al servizio di emergenza 
112. Con una punta di orgoglio, vogliamo evi-
denziare i complimenti da parte del personale 
della Croce Verde per l’attività svolta nei con-
fronti dei ragazzi in quanto risulta essere tra 
le poche in tal senso e che produce una con-
sapevolezza ed una conoscenza operativa  non 
comune. 
Dopo la cena e la notte trascorsa in tenda, per 
quasi tutti si è trattato della prima esperienza, 
nella mattinata di sabato gli allievi sempre con 
insegnatnti e volontari si sono recati in bici-
cletta nel greto del torrente Torre. Qui si sono 
cimentati in un intervento di telonatura degli 
argini e hanno assistito ad una dimostrazione 
sull’utilizzo delle motopompe, con la super-
visione del dott. Giovanni Santoro, ufficiale 
idraulico presso il Magistrato delle acque.
La giornata si è conclusa con il rientro a scuola 
in allegria e con piena soddisfazione per l’espe-
rienza vissuta. 
Durante l’estate si è tenuto un’iniziativa analo-
ga sempre in contatto con la Protezione Civile: 
“Notte in blu”, un progetto rivolto a ragazzi di 
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16-18 anni che hanno sperimentato in forma di-
retta il ruolo di volontario. è stata una gestione 
totalmente autonoma, dall’organizzazione della 
cena all’utilizzo delle attrezzature in dotazione 
alla squadra. Molto apprezzata la presenza delle 
squadre cinofile che hanno dato una dimostra-
zione pratica di ricerca persone scomparse con 
cani addestrati incantevoli.
L’impegno nell’organizzare gli eventi da parte 
dei volontari è stato sicuramente gravoso, ma ap-
pagato dal successo delle iniziative e dal gradi-
mento dei ragazzi e sostenuto dalla speranza che 
qualcuno tra loro tra qualche anno vada ad in-
grossare le file delle rispettive squadre comunali.
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Laboratorio di 
progettazione 
multisensoriale
La ricerca e la stimolazione sull’autismo ed al-
tre forme di sviluppo atipico incontrano l’am-
biente musicale: avviene presso la nostra Scuo-
la comunale di musica dove, oltre all’abituale 
ed affermata attività musicale, quest’anno, per 
la prima volta, viene proposto un corso di sti-
molazione multimodale in collaborazione tra il 
Comune di Ruda, l’Università di Padova e l’As-
sociazione ProMusica di Ruda.
La prof. Teresa Farroni spiega da dove nasce l’i-
dea di ricerca che è alla base del corso: 
“Nell’interagire con il mondo che ci circonda, ciò che 
utilizziamo è noi stessi. È in rapporto al nostro cor-
po che situiamo gli oggetti esterni e le sole relazioni 
spaziali tra questi oggetti che possiamo rappresen-
tarci sono le loro direzioni con il nostro corpo. È il 
nostro corpo che ci serve, per così dire, da sistema 

di assi di coordinate. L’idea di fondo di questo pro-
getto è lo studio della percezione multisensoriale. In 
particolare abbiamo ipotizzato che i disturbi dello 
sviluppo delle abilità sociali possano fondarsi su 
delle difficoltà di base nell’integrare le informazioni 
che convergono attraverso i nostri sensi e la nostra 
propriocezione. Questa integrazione è proprio ciò 
che definisce il confine percettivo tra il sè e l’altro e 
determina il successo o l’insuccesso della relazione 
sociale nell’arco dello sviluppo”. 
Il laboratorio di ricerca e di intervento, ideato 
dalla Prof. Teresa Farroni assieme al dott. Marco 
Godeas e al dott. Carlo Marzaroli, nasce al fine di 
sviluppare la stimolazione multisensoriale attra-
verso la stimolazione multimodale e l’utilizzo di 
nuove tecnologie digitali, come la realtà virtuale, 
nell’ambito sia dello sviluppo tipico che atipico. 
Attraverso queste tecnologie di ultima genera-
zione vengono creati sistemi interattivi persona-
lizzati e dinamici, sviluppati dopo un periodo di 
osservazione dell’utente in collaborazione con 
i genitori. L’evoluzione del progetto prevede lo 
sviluppo di ulteriori sistemi, fruibili anche fuori 
dal corso, nell’ottica di creare una continuità tra 
laboratorio e casa, in supporto alla famiglia.

La prof.ssa Farroni, il dott. Godeas ed il dott. Marzaroli assieme al Sindaco durante 
la presentazione del progetto 



47

notiziario del Comune di Ruda dicembre 2017

Ad memoriam
In occasione delle celebrazioni sulla Grande Guerra, l’Ammini-
strazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Amici 
della Croce Nera Austriaca, ha richiesto agli abitanti del comune 
di segnalare i parenti caduti con la divisa austro-ungarica du-
rante il Primo Conflitto Mondiale.
La Freundedes Österreichisches Schwarzes Kreuz ha lo scopo 
di ricordare le tragiche vicende che hanno coinvolto le nostre 
terre durante la Prima Guerra Mondiale, quando popolazioni, 
che avevano convissuto per secoli assieme, si sono scontrate in 
drammatici conflitti causando centinaia di migliaia di vittime. 
L’Associazione esprime la volontà di mantenere la memoria di 
tutti i caduti nell’auspicio che questa testimonianza indichi alla 
generazioni future la necessità di consolidare la Pace per evitare 
che si ripetano simili tragedie.

Agli uffici comunali sono giunte le seguenti segnalazioni: Paviot Agostino (o Augusto) di Antonio, 
Devetak Ernesto di Giovanni, Rigonat Ermenegildo di Giacomo, Bogar Eugenio di Giacomo, Por-
telli Benigno, Pucchio Giovanni di Cosatto Antonio e Teresa, Lenarduzzi Giulio, Cocolin Tersilius 
(Ciso) di Giacomo, Cocolin Pietro di Giacomo, Fornasin Giuseppe, Oblach Giovanni di Noè: ad 
essi verrà consegnato un riconoscimento alla memoria.
Nel 2018, centenario della fine della Grande Guerra, si ricorderanno i caduti di tutte le guerre che, 
con le diverse divise, hanno perso la vita nei tragici eventi bellici.

La cooperazione tra il Comune, l’Università di 
Padova e l’associazione ProMusica, ha così per-
messo la realizzazione di un laboratorio in cui 
confluiscono bambini e ragazzi affetti da auti-
smo (disturbo del neurosviluppo) provenienti 
da tutta la regione, grazie anche all’interven-
to finanziario della fondazione Beneficentia 
Stiftung. Per il Sindaco di Ruda Franco Lenar-
duzzi tutto questo rappresenta grande motivo 
di soddisfazione e un’occasione da parte del 
Comune di Ruda per poter contribuire e soste-
nere la ricerca. “Soprattutto quando è indirizzata 
a coniugare i nuovi orizzonti delle tecnologia multi-
mediale con l’ambito socio-solidale. Tante scoperte 

e tante rivelazioni sono partite dall’imprinting del 
gioco. Elogio quindi tutti coloro che si mettono a di-
posizione per andare oltre e ragionare sullo spazio 
che ci circonda.” 
Oltre a questa innovativa proposta, l’associa-
zione ProMusica, sodalizio gestore della Scuola 
Comunale di Musica, propone corsi di Pianofor-
te, Batteria, Flauto traverso, Chitarra, Sassofono, 
Fisarmonica, Violino, Canto, Coro femminile 
Multifariam. Per i più piccoli vengono realizzati 
laboratori collettivi di Musica under 3 (da 0 a 3 
anni, metodo Gordon), Propedeutica (da 3 a 7 
anni, gioco e musica), Coro Voci Bianche (da 6 a 
13 anni, canti e lingue straniere).
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Chei dai taps
Il gruppo raccolta tappi si è costituito a Ruda 
nella primavera del 2004, rifacendosi ad un’e-
sperienza simile che già da alcuni anni era attiva 
a Cordenons.
Partita in sordina e sfidando lo scetticismo di 
molti, l’iniziativa un po’ alla volta ha coinvolto 
tantissimi gruppi, associazioni, parrocchie, scuo-
le e persone singole.
Il materiale raccolto (tappi di contenitori di far-
maci, di detersivi, contenitori di pellicole foto-
grafiche e altro materiale contrassegnato con le 
sigle 2-3-4) è fatto di “plastiche” particolari, di 
maggior pregio e quindi di più alto valore eco-
nomico. 
Il Centro di raccolta è collocato a Ruda presso 
l’ex Amideria Chiozza che funge da punto di 
riferimento per tutti i volontari che raccolgo-
no il materiale (in prevalenza proveniente dalla 
Bassa friulana e isontino, ma anche da altre lo-
calità e città). In tale sito i volontari del gruppo, 
che si trovano ogni martedì dalle 14.00 alle 17.00, 
selezionano la plastica e immettono in grandi 
sacchi il materiale utile.
Periodicamente un grande mezzo di trasporto 
viene a prelevare il materiale e lo trasporta in 

una fabbrica dove viene riciclato e trasformato 
in cassette per la frutta e verdura. 
Il ricavato economico naturalmente va in be-
neficenza e più precisamente all’Associazione 
“Via di Natale” che ad Aviano ospita gratuita-
mente i familiari degli ammalati ricoverati al 
CRO, gli ammalati in terapia presso il “Day Ho-
spital” e i ricoverati presso “La Casa” che garan-
tisce l’assistenza oncologica ai malati terminali. 
Così, tappo dopo tappo dal 2004 al 2016 sono 
stati raccolti 5.700 quintali di tappi per un equi-
valente di 8.000 euro circa annui. Nessuno dei 
volontari maneggia il denaro ricavato in quanto 
la cifra raccolta viene versata direttamente dalla 
fabbrica all’Associazione Via di Natale.
Quindi ecco i due considerevoli significati dell’i-
niziativa: da una parte i fondi vanno ad un eccel-
lente ente benefico e di solidarietà riconosciu-
to a livello nazionale, dall’altra l’Associazione 
realizza un interessante passaggio ecologico: il 
recupero differenziato di un materiale che nor-
malmente è considerato rifiuto da buttare.  
Luoghi di raccolta tappi a Ruda: Scuola dell’In-
fanzia “G. Rodari” via Degli Alpini, Scuola Pri-
maria “Padre D. M. Turoldo” via Gorizia, Scuola 
Secondaria di primo grado “C. Deganutti” Per-
teole via Volontari della Libertà, Gruppo Alpini 
Ruda, Via europa Unita Ruda (contenitore sul 
marciapiede). Per esigenze particolari chiamare: 
0431 99225.
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Kyu Shin Ryu
di Arianna Novello

L’Associazione sportiva dilettantistica “Kyu 
Shin Ryu” - “la scuola per dirigere lo spirito”, 
propone attività sportiva da otto anni e attual-
mente conta in totale un’ottantina di iscritti per 
la maggior parte bambini tra i 5 e 12 anni.  
A Ruda l’Associazione gestisce il corso di judo 
bambini presso la palestra comunale di via degli 
Alpini da settembre, con l’avvio dell’anno scola-
stico, fino a giugno. 
Sono previste anche gare per bambini dai 6 ai 10 
anni in località diverse della regione come quel-
la tenutasi il 29 ottobre, dove hanno partecipato 
otto bambini degli iscritti a Ruda: tutti hanno ot-
tenuto ottimi risultati registrando un 1° e 2° posto.

Il Coro Polifonico
di Adriano Pelos

L’anno 2017 ha regalato tante soddisfazioni al 
Polifonico, soprattutto a livello nazionale. Il coro, 
infatti, più di altre volte, è stato inserito in cartel-
loni musicali di primaria importanza e questo a 
sottolineare il lavoro di questi anni, improntato 
alla qualità e alla selezione del repertorio. Al ri-
guardo vanno ricordate le due trasferte a Trento 
per la partecipazione al festival di Musica sacra e 
al RivaFestival, entrambe manifestazioni di pri-
maria importanza con la partecipazione di or-
chestre e solisti di fama internazionale. Molti poi 
sono stati gli impegni in Veneto: da Conegliano 
a Belluno, da Bibione ad altre città che sottoli-
neano come il coro sia diventato quasi di casa 
nella vicina regione. Ma da questo punto di vista 
fanno piacere i tanti inviti giunti dal Meridione 
d’Italia: il Polifonico ha cantato in tre Regioni 
nelle quali non era mai stato (Puglia, due tra-
sferte), Molise e Basilicata a conferma che anche 
al Sud Italia incominciano a conoscere il coro 
rudese, soprattutto dopo la pubblicazione del cd 
‘Radici’ che ha portato in tutto il Paese le villotte 
friulane di inizio e metà Novecento.
Ma l’anno che sta per chiudersi – oltre al concerto 
in Slovenia – è stato proficuo anche per i tanti im-
pegni in Friuli Venezia Giulia, tutti inseriti nelle 
manifestazioni delle Amministrazioni comunali, 
delle Proloco o delle parrocchie che hanno scel-
to il Polifonico per i loro eventi culturali. Il coro 
ha tenuto quasi trenta concerti in Regione – da 
Gorizia a Trieste, da Pordenone a Udine e in altre 
località minori – a conferma del suo prestigio rag-
giunto dopo anni e anni di duro lavoro.
Altrettanto impegnativa si preannuncia l’anna-
ta entrate con diverse trasferte all’estero, la più 
importante delle quali a un concorso corale in-
ternazionale. Il 2018, poi, sarà anche l’anno del-
la partecipazione del coro al gemellaggio con i 
comuni francesi di Castin e Duran con una tra-
sferta in terra francese nel mese di luglio. Altri 
importanti appuntamenti sono in cartellone tra 
i quali anche la collaborazione con l’orchestra 

‘Ferruccio Busoni’ di Trieste per un progetto che 
chiuderà le manifestazioni per il centenario del-
la Grande Guerra.
Ultima notizia: il coro si è aggiudicato a Mate-
ra il primo premio del concorso internaziona-
le “Guantì”.
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Il Coro giovanile “Lautitia” di Debrecen (Ungheria) ospite del Coro Monteverdi

Squadra del Basket Perteole durante il memorial Angelo Bonettig e Silvio Verzegnassi 
in occasione dell’Ottava di Pasqua

Visita istituzionale di 
Sergio Bolzonello, vice Presidente 

della Regione FVG e Assessore alle 
Attività Produttive
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Una squadra di piccoli amici: 
è ripartito il settore giovanile 
della ASD Calcio Ruda

Visita istituzionale del Prefetto nei 
luoghi importanti e critici del Comune 
di Ruda

Forte maltempo il 10 agosto: in alcune 
zone del territorio comunale si è reso 
necessario l’intervento della squadra di 
Protezione Civile comunale
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L’Assessore regionale alla Protezione Civile Paolo Panontin visita la squadra comunale e la sede 
presso l’ex caserma

Giornata dell’albero: le piantine sono state distribuite gratuitamente alle scolaresche, 
ai cittadini e alle azienda agricole
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Villa Antonini
un patrimonio 
da salvare

redazionali

di Franco Lenarduzzi

Il recupero di Villa Antonini Belgrado di Saci-
letto è uno degli obiettivi che debbono essere 
perseguiti nell’interesse della comunità, nell’in-
teresse della nostra storia locale e nella salva-
guardia di un prezioso bene architettonico di 
scuola palladiana. 
A condividere il rischio di una perdita colossa-
le per tutti noi, sono stati interpellati e invitati 
in sopralluogo molti importati rappresentanti 
politici e istituzionali: l’assessore regionale Ma-
riagrazia Santoro, il prefetto Vittorio Zappalorto, 
il sovrintendente Corrado Azzollini, il direttore 
del servizio Demanio Pierluigi Di Blasio, il prof. 
Sergio Pratali dell’Università di Trieste, per ci-
tare alcuni a cui va il vivo ringraziamento per 
quanto stanno facendo e faranno.
Ricordo alcuni passaggi della vicenda che il 
Comune ha seguito, pur senza avere competen-
za diretta, nell’interesse di contribuire in ogni 
modo alla rimozione degli intralci burocratici e 
procedimentali che ostano la restituzione della 
Villa a nuovo splendore.
La vicenda ha origine con la sentenza n° 11/2014 
emessa dal tribunale di Gorizia che condanna 
Filippo Formentini per evasione fiscale per un 
importo di 542.000 euro. La procedura penale si 
conclude con il sequestro del bene attuato dal-
la Guardi di Finanza di Gorizia. Sequestro (atto 
penale) intavolato. Lo Stato pertanto risulta cre-
ditore per tale somma sulla quota parte di bene 
intestato a Filippo Formentini. 
In breve annoto una serie di fatti in relazione 

al primo tentativo di vendita per tramite di asta 
pubblica dell’immobile di Saciletto.
- Nel mese di maggio 2015 la società Geoclima par-
tecipa all’esecuzione immobiliare 9000462/2003 
del Tribunale di Udine avente ad oggetto la villa 
veneta in questione sita nel comune di Ruda in 
località Saciletto.
- Nessuno dei documenti consultabili dagli in-
teressati all’acquisto, anche attraverso il sito 
Coveg.it, a partecipare alla vendita all’incanto, 
fissata per il 20/05/2015, ovvero l’ordinanza del 
Tribunale che disponeva la vendita, l’estratto di 
vendita e la relazione del CTU geom. Beorchia 
sull’immobile oggetto dell’esecuzione dava atto 
dell’esistenza del sequestro penale sull’immo-
bile che non sarebbe stato possibile cancellare, 
a differenza degli altri vincoli e/o ipoteche, con 
l’assegnazione dell’immobile;
- Il giorno 19/05/2015 la stessa Società, Geocli-
ma depositava due assegni circolari pari ad € 
29.000,00.- a titolo cauzionale ed € 57.671,60.- a 
titolo di spese per potere partecipare all’incanto 
del giorno seguente.
- All’incanto del 20/05/2015 Geoclima si aggiudi-
cava l’immobile per l’importo di € 293.358.-
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Qualche giorno dopo, il rappresentante della 
Ditta, recatosi presso la cancelleria delle ese-
cuzioni immobiliari per completare le formalità 
relative all’aggiudicazione dello stesso, appen-
deva dell’esistenza del vincolo penale sul bene, 
non cancellabile con il trasferimento del bene in 
sede esecutiva, che riguardava la quota parte del 
bene pari a circa 1/2 del bene stesso e riguardan-
te il debito pre esecutato.
Di seguito accade che:
- Verficato il problema, la Ditta ha consultato il 
Giudice dell’Esecuzione e con i legali del cre-
ditore procedente nell’esecuzione stessa, si de-
cideva di verificare se vi era la disponibilità da 
parte della Procura della Repubblica di Gorizia, 
soggetto che aveva promosso il sequestro pe-
nale, a convenire il sequestro dall’immobile al 
prezzo di aggiudicazione all’incanto dell’intero 
bene, unica soluzione che avrebbe permesso a 
breve alla Procura della Repubblica, quindi allo 
Stato, di trovare soddisfazione attraverso la ven-
dita del bene.
(Al contrario lo Stato non potrebbe certamente uti-
lizzare direttamente il bene, nel frattempo oggetto di 
confisca, a seguito dell’irrevocabilità della sentenza 
di condanna che aveva previsto il sequestro, in quan-
to il vincolo riguarda solo una parte del bene che, 
medio tempore, prosegue ne suo degrado ed abban-
dono; lo Stato non potrebbe che dare corso all’esecu-
zione penale attraverso la vendita del bene, ovvero la 
stessa procedura già avviata innanzi il Tribunale di 
Udine, ad un prezzo che, però, a quel punto sareb-
be ancora inferiore a causa dell’ulteriore degrado 
dell’immobile.)
- La Procura della Repubblica, consultata sul 
punto, dava la propria disponibilità ad un tanto 
e chiedeva un’istanza, sia al Legale Rappresen-
tante della Ditta che al creditore esecutante, che 
doveva necessariamente passare il giudizio del 
giudice per le indagini preliminari cui la Procu-
ra avrebbe espresso parere favorevole.
- Il Giudice per le Indagini preliminari, invece, 
dava parere sfavorevole ritenendo che i soggetti 
istanti sarebbero stati carenti di legittimazione 
ad una richiesta del genere, ritenendo legittima-
to il solo debitore esecutato, di per sè non inte-
ressato ad una soluzione del genere.
- A seguito del provvedimento negativo del Giu-
dice per le Indagini Preliminari di Gorizia, ci si 
confrontava con il legale del creditore proce-

dente il quale, viste le premesse ed il contenu-
to del provvedimento, riteneva non opportuna 
l’impugnazione dello stesso.
- A seguito di istanza di parte, il Tribunale di Udi-
ne, revocava l’assegnazione provvisoria dell’im-
mobile a Geoclima e disponeva la restituzione 
di quanto depositato per partecipare all’incanto.
- La procedura dell’asta è chiusa definitivamen-
te (gennaio 2016).
Quindi a ben interpretare la disponibilità della 
Villa Antonini di Saciletto, l’asta è stata aggiu-
dicata prima dell’intavolazione del sequestro, 
quindi il tribunale di Udine non poteva essere a 
conoscenza della procedura avviata dalla procu-
ra di Gorizia.
Il Comune ha stimolato la conoscenza dei vari 
profili di competenza e ha mosso considerazioni 
sul procedimento al fine di velocizzare le parti 
ancora pendenti.
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Battestimo di 
Matilde
Domenica 23 aprile nella chiesa di S Stefano a 
Ruda è stata battezzata Matilde, la piccola nata il 
14 luglio 2016 in piazza libertà a Ruda.
è stato un giorno di gioia e commozione per tut-
ta la comunità.
Il battesimo di Matilde è stata un’occasione di 
festa, anche per inaugurare il nuovo parco gio-
chi e per piantumare un melo da fiore a lei de-
dicato...
Grazie Matilde...

Finalmente, a seguito di alcuni rimpalli nell’iter 
della procedura civile che prevede la confisca 
del bene (l’atto di confisca è stato trasmesso al 
Demanio solo il 15 settembre 2016 e stabilisce 
che lo stesso diventa proprietario dell’immobile 
per la quota citata nella porzione riferita a Filip-
po Formentini), si è arrivati alla definitiva inta-
volazione da parte della G.d.F. presso l’Ufficio 
Tavolare di Cervignano e la trasmissione della 
notifica ufficiale al Demanio dello Stato: atto 
che determina l’effettiva proprietà dello Stato 
creditore e legittima le successive azioni.
La proprietà indivisa è ora così frazionata: 4/15 
eredi Czinner, 19/30 Filippo Formentini e 3/30 
Michele Formentini, padre di Filippo e rinuncia-
tario della quota. Solo sulla parte di Filippo in-
cide la confisca che garantisce allo Stato italiano 
il ristoro corrispondente all’evasione accertata.
E siamo ad oggi:
- Gli uffici del Demanio stanno provvedendo 
alla vera definizione del valore dell’immobile. Il 
Comune ha fornito tutti gli aiuti e i supporti per 
consentire la velocità delle azioni: piante per ri-
lievi, documenti vari,… L’attuale perizia consen-
te di stabilire con precisione l’aggiornamento di 
stima stante che la precedente risale al 2010 e 
nel frattempo l’immobile si è ulteriormente de-
teriorato.
Il Demanio successivamente ha la facoltà di trat-
tare direttamente la vendita o con uno dei com-
proprietari in quanto esiste un diritto di pre-
lazione determinato per legge, oppure andare 
all’ennesima asta pubblica con prezzo a base il 
nuovo valore stimato. Nei prossimi mesi questo 
ci è stato assicurato.
Noi seguiamo ogni momento della vicenda e sia-
mo pronti a fare ancora tutto ciò che è in nostro 
potere per salvare Villa Antonini anche se la cor-
sa più importante è contro il tempo.
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“Ambient-arci”
di Andrea Tentor

L’Associazione Circolo ARCI Sergio Finotto 
ha organizzato con il patrocinio del Comune di 
Ruda tre serate, aventi come tema l’ambiente. 
“Il Carsismo e Grotte in Friuli Venezia Giulia 
dal Monte Canin fino al Carso” è stato il tema 
illustrato dal prof. Furio Finocchiaro del Dipar-
timento di Matematica e Geoscienze dell’Univer-
sità di Trieste, mentre dello stesso Dipartimento 
la prof.ssa Ester Colizza ha fatto vedere ai parte-

Fanteria d’Arresto: 
nasce il 33° Ardenza
Si è costituita a Perteole la Sezione del 33° Battaglione Ardenza: una nuova Associazione legata 
all’ex caserma Jesi.
Per l’evento è stata organizzata una cerimonia che ha avuto inizio con la funzione religiosa nella 
Chiesa parrocchiale di S. Tommaso per poi, attraverso un corteo composto da cittadini, autorità 
civili e militari, ex commilitoni e rappresentanti di associazioni locali, sfilare lungo il paese fino a 
raggiungere l’ex caserma, luogo simbolo della gloriosa Fanteria d’Arresto.
La festa, molto partecipata, ha visto la commemorazione dei caduti con la deposizione di una co-
rona, i discorsi ufficiali e la consegna del labaro al maresciallo Matteo Clemente, Presidente della 
sezione rudese alla presenza del generale Pietro Maccagnano, del Sindaco di Ruda e di altre rap-
presentanze istituzionali del territorio con numerose Associazioni locali.
Nell’augurare alla nuova associazione d’arma una proficua attività in campo sociale e civile segna-
liamo l’indirizzo di posta elettronica al quale rivolgersi per iscrizioni e informazioni: fantidarden-
za@ gmail.com.
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Bastabuche! 
Il know‐how innovativo è stato ideato da un’a-
zienda rudese, la L.G.T. Laboratorio Geotec-
nico S.r.l. e consiste nella riparazione di buche 
stradali per interventi urgenti di manutenzione 
preventiva attraverso la rigenerazione a caldo 
di una pavimentazione fortemente degradata.
Tali interventi vengono realizzati riciclando il 
materiale esistente (4-5 cm superficiali) riscal-
dato tramite dei bruciatori a gas a 180‐200°C, 
con l’aggiunta di speciali prodotti rigeneranti 
e, se necessario, di conglomerato bituminoso, 
mantenuto caldo (100°C) all’interno della mac-
china stessa.
Dopo il processo di riscaldamento, che dura 8 
minuti, la pavimentazione viene miscelata in 
sito con l’aggiunta di prodotti bituminosi rige-
neranti in grado di modificare chimicamente e 
migliorare, attraverso un processo di ringiova-
nimento, le caratteristiche del bitume vecchio.
La caratteristica fondamentale dell’intervento 
sta nel giunto a caldo tra la vecchia pavimenta-
zione e l’area di intervento, giunto che garan-
tisce la totale compatibilità e continuità fra la 
vecchia pavimentazione e la pavimentazione 
rigenerata.
La tempistica di realizzazione è molto breve e 
la pavimentazione può essere aperta al traffico 
entro pochi minuti.

cipanti come si vive in “Antartide, ai confini del 
mondo su una nave oceanografica”.
L’ultima serata - altrettanto interessante - ha 
visto l’esperto subacqueo Alex Marson trattare 
un argomento particolare: “La speleologia su-
bacquea”, mostrando sul posto in sala consiliare 
le attrezzature che gli speleosub utilizzano nella 
loro attività.
I relatori - che qui ancora pubblicamente ringra-
zio - hanno preparato le iniziative con estrema 
cura. L’ausilio di fotografie e video ha consen-
tito di semplificare la comprensione di concetti 
talvolta non semplici ed ha reso gli argomenti 
estremamente comprensibili per un appassiona-
to ed eterogeneo pubblico.
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Lotta all’obesità 
di Mauro Buoro
Con grande forza di volontà, l’aiuto dei figli, dei 
medici e grazie all’impegno in bici, Mauro Buo-
ro ha perso 70 chili in tre anni. Questo straor-
dinario risultato Mauro non l’ha voluto custo-
dire solo per se stesso, ma lo ha voluto elevare 
ad esempio per tutte le persone che hanno gravi 
problemi di peso, lanciando un messaggio posi-
tivo e fattibile per la lotta contro l’obesità.
Dopo tanti chilometri macinati ha deciso di te-
ner fede alla promessa fatta quando, all’inizio 
del suo nuovo percorso di vita, giungeva ad un 
cippo in prossimità di Trieste che indicava la di-
stanza fra il capoluogo giuliano e Berlino: 1.180 
km. “Quando arriverò a 80 kg farò questo per-
corso” si diceva. E ce l’ha fatta!
Tarvisio, Salisburgo, Monaco, Norimberga, Lip-
sia sono alcune delle tappe che hanno fatto gri-
dare all’impresa tanti giornali, social e gente co-
mune che conosce Mauro. 
Con grande piacere l’Assessorato alla Cultura 
e Sport e la locale sezione AFDS hanno voluto 
sostenere il concittadino di Perteole ospitando 
nella Sala Comunale le conferenze di apertura 
e chiusura di questa grande avventura. Inoltre 
nel giorno della partenza in direzione Berlino il 
Sindaco ha affidato a Mauro il gagliardetto del 
Comune con l’impegno di farlo esibire sotto la 
Porta di Brandeburgo. Fatto!

Piccoli scavi  |  costruzioni  |  ristrutturazioni

Piazza G. rossa 4/a
33050 ruda (ud)

tel. 0431 999421
cell. 335 6951163

dantonetti@libero.iti m P r e s a  e d i l e  a r t i G i a n a
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Centro estivo a Collina
di Damiano Bogar

Dal 23 al 29 luglio la Parrocchia di Ruda, il Gruppo Parrocchiale Giovanile e alcuni genitori volen-
terosi hanno organizzato un centro estivo per bambini dalla terza elementare alla prima superiore. 
Il centro estivo era incentrato sul tema dell’Antico Egitto, un’antica civiltà che ha ancora tanto da 
insegnarci, e sulla scoperta del Creato. 
La prima mattinata era così suddivisa: sveglia, preghiera, risveglio muscolare e corsetta, colazione, 
divisione in gruppi pulizie per camere, sala da pranzo e bagni.
Poi gli animatori, come già è consuetudine durante la Settimana dell’Amicizia, hanno recitato ogni 
giorno uno spezzone di una storia sull’Antico Egitto che fungeva da filo conduttore. Seguiva una 
breve catechesi e poi giochi organizzati, fino all’ora di pranzo. Dopo pranzo un’ora e mezza di tem-
po libero, a seguito della quale ci si dedicava ad alcune attività manuali: queste consistevano nella 
costruzione di un plastico sulle Piramidi di Giza, la ricostruzione del Sistema Solare, la creazione 
di stele fatte in Dash con scritto il proprio nome in geroglifico e la pittura su un papiro artigianale. 
Prima di cena c’era spazio per altri giochi all’aperto, e dopo cena la giornata terminava con giochi 
al chiuso e quiz.
Diverse sono state le attività alternative: dalla visione di un film la prima sera, per entrare nell’at-
mosfera egizia (condito dai pop corn forniti dalle eccezionali cuoche), alla camminata sul Rifugio 
Marinelli a 2120 metri, dal falò del giovedì sera alla serata “Collina’s Got Talent”, dove i bambini si 
sono messi in gioco cantando, raccontando barzellette o mettendo in scena piccoli aneddoti. Gio-
vedì mattina la Protezione Civile ha organizzato una prova antincendio, consentendo ai bambini 
stessi di provare a spegnere il fuoco. Nello stesso contesto sono venuti a fare visita ai ragazzi Don 
Pietro e il Sindaco.

notiziario del Comune di Ruda dicembre 2017
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Nome DELEGHE

LENARDUZZI FRANCo SINDACO
Lista Luogo in Comune

Lavori pubblici e manutenzioni, Am-
biente, Personale, Protezione Civile

MIAN PALMINA CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune Capogruppo

GRATToN GIoRGIo CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

ASSESSORE - Urbanistica, tutela del 
paesaggio ed edilizia privata

BERToGNA MANUELA CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

CONSIGLIERE
Istruzione, attività scolastiche

BERRETTI SIMoNA CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

ASSESSORE - Assistenza, servizi collettivi, 
politiche sociali, convenzioni pubbliche

FUMo LoRENZo CONSIGLIERE (Vice Sindaco)
Lista Luogo in Comune

ASSESSORE Cultura, Associazionismo, 
attività sportive e turismo

ULIAN SIMoNE CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

ASSESSORE Servizi Finanziari, Bilancio, 
Economia Sviluppo

ToNETTI JENNIFER CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

CONSIGLIERE 
Politiche giovanili, Governo dei giovani

PELoS ANDREA CONSIGLIERE
Lista Luogo in Comune

CONSIGLIERE - Agricoltura e attività 
produttive collegate

CANDoTTo GIANNI CONSIGLIERE Capogruppo
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

TURCo MARTINA CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

GIAU MASSIMo CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

FASCI CINZIA CONSIGLIERE
Lista Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale

L’Amministrazione 
del Comune di Ruda

Iscriviti alla Newsletter 
del Comune 
Potrai ricevere settimanalmente tutte le notizie, gli avvisi e gli appuntamenti riguardanti il tuo 
Comune direttamente a casa sulla posta elettronica personale!
basta collegarsi alla pagina http://www.comunediruda.it/index.php?id=47424, inserire nome, indi-
rizzo e-mail e autorizzare il trattamento dei dati personali.
Ogni Giovedi riceverai il “Foglietto informativo comunale” con tutte le news della settimana.

redazionali
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TOTALE POPOLAZIONE 2904
1391 M+1531 F

NATI 14
8 M + 6 F

MORTI 27
17 M + 10 F

DIFFERENZA NATI/MORTI -13
-9 Me -4 F

IMMIGRATI DA ALTRI COMUNI 45
21 M + 24 F

IMMIGRATI DALL’ESTERO 7
0 M + 7 F

EMIGRATI VERSO ALTRI COMUNI 85
39 M + 46 F

EMIGRATI ALL’ESTERO 4
3M + 1F

DIFFERENZA ISCRITTI/CANCELLATI -37
-21M e -16 F

INCREMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE -50
-30 M e -20F

TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI 112
42 comunitari + 70 extracomunitari

TOTALE FAMIGLIE ANAGRAFICHE 1292

MATRIMONI CELEBRATI 5
2 religiosi + 3 civili

ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE

SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIANNI RODARI” 39 (2 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA
“D.M. TUROLDO” 84 (5 classi)

SCUOLA SECONDARIA 1°
“C.DEGANUTTI” 151 (6 classi)

I NUMERI DEL COMUNE
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Ruda ‘a piedi scalzi’ 
di Ester Spanghero

Il 23 novembre in occasione della giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne si è 
svolto lo spettacolo teatrale “A piedi scalzi” per 
la regia Erica Gasparinic e Marino Masini, con 
l’Associazione S.O.S. Rosa di Gorizia.
La serata è organizzata dal comune di Ruda in 
collaborazione con l’Associazione Pro Musica 
Ruda, il Coro Femminile Multifariam e il soste-
gno della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Il centro S.O.S. ROSA rappresenta un luogo di 
ascolto e di accoglienza per donne che si tro-
vano in situazione di violenza e maltrattamenti. 
è un luogo dove le donne si confrontano sul 
problema della violenza trovando uno spazio di 
ascolto, di condivisione e di sostegno delle loro 
scelte durante il percorso di uscita dalla vio-
lenza. Il Centro offre, oltre all’ascolto solidale, 
l’accompagnamento ai luoghi che possono con-
correre all’uscita dalla violenza, la consulenza 
legale e la consulenza psicologica individuale.

Il  gruppo teatrale nasce all’interno del gruppo 
di volontarie nell’estate del 2008 dal desiderio 
e dall’esigenza di parlare, attraverso il teatro, 
soprattutto alle donne.
Alla ricerca di donne testimoni di coraggio e 
saggezza sono state scelte Tina Merlin e Wangari 
Maathai. Apparentemente molto distanti hanno 
invece molti aspetti comuni: sono vivaci, com-
battive, coerenti e determinate. Le unisce l’amo-
re per la propria terra, il rispetto per chi la abita, 
il bisogno-dovere di proteggerla e difenderla; 
sentimenti maturati in famiglia, nell’infanzia e 
trasmessi soprattutto dalle loro madri.

s.o.s. rosa
Per le donne che vivono in situazioni di violenza 
e maltrattamenti

Gorizia 0481.32954
Via Diaz, 5
da lun a ven 10.00/13.00 lun-mer-giov 16.30/18.30

Gradisca d’Isonzo 0481.960260
P.zza Unità, 14
mar 16.00/18.00 ven 10.00/12.00



Zero spese
Tasso 0,50% 
sui depositi*

Seguici su:
*  Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione riservata ai Consumatori e valida fino al 31/12/2017. 

Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli 
Informativi pubblicati sul sito internet della Banca.

1.  Contatta la filiale Credifriuli 
più vicina a te.

2. Apri un Conto Moving.

3.  Rottama il tuo vecchio conto. 
Pensiamo a tutto noi. Anche 
alla chiusura!

CrediFriuli
20,48% CET1 Ratio 
dati al 30/06/2017 
 
Sistema Bancario 
Italiano 
(non appartenenti al Credito Cooperativo)

11,5% CET1 Ratio 
dati al 31/12/2016 

ZERO SPESE
Cambiare conto è gratis, 
facile e veloce!

HAI UN CONTO IN UN’ALTRA BANCA?
TRASFERISCI IL TUO CONTO IN CREDIFRIULI 

PENSIAMO A TUTTO NOI.

PASSA A CREDIFRIULI
Ti bastanano 
tre semplici passi.

AFFIDATI 
AD UNA BANCA 
SOLIDA E SICURA
CrediFriuli ha uno tra i più alti 
indici di solidità del sistema.

—  Primo anno di gratuità 
del conto corrente 
e dall’anno successivo costo 
mensile di 3,90 Euro.

—  Tasso avere dello 0,50% 
per i primi 12 mesi. 
(Per importi non superiori 
a 100.000€)

—  Carta bancomat 
internazionale gratuita.

Per maggiori informazioni contatta il numero 0432 537371 o visita il sito www.credifriuli.it



70 ANNI DI  
PRODOTTO COOP

I BUONI SCONTO possono essere utilizzati solo dai SOCI COOP nelle modalità e le date 
indicate negli stessi

SICURO ETICO ECOLOGICO BUONO CONVENIENTE TRASPARENTE

Vi aspettiamo in Via Alfonso Mosettig 12
ogni giorno dal lunedì al sabato

con i seguenti orari:
Mattina: 8.30 - 12.30     Pomeriggio: 15.30 - 19.00

Mercoledì pomeriggio chiuso

SCOPRI LE OFFERTE IN CORSO SU

WWW.COOPCASARSA.IT/PUNTI-VENDITA CLICCANDO RUDA

RUDA


