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Comune di Ruda

Il Sindaco Franco Lenarduzzi
Pandemia e duro lavoro su progetti e investimenti
“2020, un anno che non dimenticheremo mai!”

Sindaci e cittadini in difesa dell’Ospedale 
di Palmanova.

Lavori da 300.000 euro per riqualificazione Saciletto

“Da anni la burocrazia blocca Villa Antonini”

Ex Amideria Chiozza: 19 ditte per ridisegnarne il futuro

Interventi per evitare il rischio di allagamenti 
ed esondazioni

Emergenza COVID-19. Aiuti dal Comune: -50% TARI commercianti. 
Blocco IMU. Gratis il suolo pubblico

Buoni spesa: dal Governo 15.242 euro e raccolta fondi da 10.000 euro

Servizi scolastici potenziati senza costi aggiuntivi per le famiglie

VIVIRUDA ritorna con la sua evoluzione post-lockdown
La solidarietà è Stella Michelin: Osteria Altran e Comune offrono pasti 
a chi ha bisogno

A Ruda il primo centro tamponi rapidi Covid della regione

Serie TV RAI 2 a Ruda: “Volevo fare la rockstar 2” girata in Amideria

Programma delle opere pubbliche: previsti investimenti 
per 9,5 milioni di euro



2 Via Roma 15/A Ruda
Telefono e WhatsApp: + 39 0431 99061

Seguici sulla nostra pagina Facebook @farmaciadiruda

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA



Abbiamo alle spalle 
la grande fatica di 
questo 2020
Durante la vita da Sindaco, prima o poi capi-
ta un’emergenza da gestire: che sia un torrente 
che esonda, un terremoto, una mareggiata o una 
tromba d’aria. Ma una pandemia, nessuno l’aveva 
messa in conto. 
Un Sindaco deve sempre stare in prima linea, af-
frontare i problemi e conoscere perfettamente i 
limiti dell’esercizio del suo potere, anche di fronte 
ad eventi imprevedibili. 
Che uno sia eletto da poco o di lungo corso (un 
tema questo molto interessante nella formazione 
politica), deve farsi carico delle decisioni. Decine 
di decisioni piccole e grandi, prese in un tempo 
molto breve, a volte immediato.
Mentre la maggior parte del mondo si agita, chie-
de, urla, a torto o a ragione, un Sindaco deve inve-
ce valutare le varie soluzioni per uscire con la mi-
gliore risposta possibile. O, per lo meno, con una 
possibile soluzione.
Quando l’emergenza passa e le tensioni si placano, 
arriva il momento delle considerazioni. Si pensa 
a cosa si poteva fare meglio e a quello che potrà 
servire come esperienza per altre occasioni. Si 
pensa alle cose sentite, alle cose fatte, magari 
poi alterate dalla consuetudine comunicativa che, 
tramite i social, ha sempre più esasperato i toni.
Questo è un anno che si porta dietro, oltre che l’e-
sperienza della pandemia, la scomparsa di alcuni 
grandi personalità della cultura del nostro Paese. 
Interpreti straordinari che hanno saputo dar lustro 
a quella che ancora confidiamo essere la forza e la 

natura di ciò che di splendido rappresenta l’Italia 
nel mondo. Ricordo solo alcuni di questi grandi, 
anche se so di limitare l’elenco quasi impropria-
mente: i Maestri Ezio Bosso e Ennio Morricone, la 
cantante lirica Mirella Freni, il filosofo Emanuele 
Severino, attori del calibro di Franca Valeri e Gigi 
Proietti, il Maestro l’arch. Vittorio Gregotti e, non 
me ne vogliano le buonanime di quelli qui non no-
minati, cito per ultimo il prof. Philippe Daverio, al 
quale debbo un grazie particolare. 
In un pessimo anno (bisestile) che ha portato via 
donne e uomini d’arte e d’intelletto, ci rimane una 
domanda di fondo. Cosa ci ha insegnato questo 
periodo di virus? Mi sono cimentato nel tentare 
qualche risposta, non so se la condividete. 
Questo 2020 ci ha detto che la vita può cambiare 
in un attimo, che la sanità pubblica e universale - 
quella che non guarda in faccia il malato, non lo di-
stingue e non lo giudica, ma che vuole solo curarlo 
- è un valore assoluto (un grazie a tutto il perso-
nale sanitario a ogni livello, soprattutto pubblico, 
che era ed è in prima linea. E grazie a Tina Ansel-
mi, che da Ministro della Sanità stabilì i principi di 
questo modello di sanità). Quest’anno ci ha inse-
gnato anche che nessuno si salva da solo. Quando 
ci sono difficoltà, l’egoismo non porta a niente se 
non alla divisione, rendendoci più fragili. Ora sap-
piamo che durante il periodo pandemico, abbiamo 
avuto bisogno di tutti, dei cinesi, dei tedeschi, de-
gli albanesi (coi quali forse ci siamo anche un po’ 
vergognati per quello che, in certi tempi, abbiamo 
pensato di loro).
Il 2020 ci ha fatto capire che la vera politica è un 
grande valore e che riguarda l’impegno di ognu-
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no di noi. Abbiamo anche compreso quanto ci ab-
biano stufato i luoghi comuni di chi critica stando 
sempre fuori da ogni impegno, dovere sociale o re-
sponsabilità. Le speculazioni “mordi e fuggi” fanno 
cassa elettorale nell’immediato ma non guardano 
al vero interesse del popolo.
Non servono le tante chiacchiere di direttori stra-
pagati di quotidiani o di opinionisti da prima serata 
che parlano a nome di loro stessi o di chi li paga, 
per diffondere verità di testata senza sottoporsi 
al giudizio di nessuno, tanto meno dell’elettorato. 
Ora sappiamo che la nostra Europa deve essere 
rinnovata, governata con finalità diverse da quel-
le storiche delle chiusure o dai poteri forti. In ogni 
comunità è dovere dei più forti farsi carico dei più 
deboli. Ed è cruciale che la Comunità Europea 
cambi.
Abbiamo provato che le restrizioni personali, an-
corché dovute per legittima tutela sanitaria, ci 
fanno paura. La libertà è un dono prezioso da man-
tenere, curare, coltivare ogni giorno nel rispetto 
reciproco e nella considerazione di non guardare 
solo all’oggi ma al domani.
Occorre vigilare su lobby di potere e corporazioni, 
che speculano sui mal di pancia per approfittare 
dei momenti di difficoltà. E occorre tenere altro il 
profilo di sicurezza verso ogni tentativo d’infiltra-
zione mafiosa a ogni livello. Soprattutto quando la 
gente è in grandissima difficoltà.
Tutto può migliorare ma è importante sforzarsi 
di capire, avere equilibrio. Poi assumere scelte 
responsabili in modo da affrontare seriamente i 
problemi. Serve investire di più sulla ricerca e sui 
servizi, pagando meglio gli operatori nella sanità 

pubblica, piuttosto che delegare tutto al privato.
Oggi capiamo come, con tutti i suoi pregi e i di-
fetti, non avremmo mai voluto essere in un posto 
diverso dall’Italia: dove non ti viene chiesta l’assi-
curazione o la carta di credito prima di essere ri-
coverato, dove comunque, anche se con gli errori 
di fronte ad una cosa completamente nuova, ab-
biamo complessivamente agito bene, anche con 
una certa velocità, dove la gente, malgrado faccia 
confusione, è sempre comunque pronta a darsi 
una mano.
Il virus ha messo ancor più in evidenza le caratteri-
stiche soggettive: chi per sua natura era portato a 
collaborare, a cercare di dar soluzioni o a dare una 
mano, ha colto le occasioni per migliorare ancora 
di più sé stesso e il rapporto con gli altri. In altri 
casi c’è chi ha perso quest’occasione e ha scelto 
di peggiorare.
Alla fine è la solita storia che riguarda le scelte di 
ognuno, di fronte a sé stessi e di fronte alla vita.
Ah… comunque BUON 2021. Che sia decisamente 
migliore del 2020 che stiamo lasciando andare.
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A difesa dell’Ospedale di Palmanova. 
Sottoscrizione tra i cittadini del territorio.

Sono già due anni che assieme al Sindaco di Palmanova cerchiamo di mettere a riparo quella struttura 
ospedaliera da nuovi tagli e smantellamenti. Dopo la chiusura del Punto Nascita, con quasi 800 nati 
all’anno per aprire quello di Latisana con appena 300, l’ospedale di Palmanova, che serve un bacino di 
80000 persone, ha perso man mano gran parte dei servizi medici essenziali.
Pur comprendendo che la sanità regionale abbia bisogno di razionalizzazione, riteniamo che ciò non 
possa venire a scapito di un ospedale che da sempre ha servito la Bassa Friulana, parte dell’Isontino e 
anche del Medio Friuli. Oggi il depauperamento dei servizi sanitari a Palmanova vive il periodo Covid 
ma tutti noi ci chiediamo cosa succederà dopo?
Recupera questa cartolina, firmala e riportala in Comune (a Ruda o a Palmanova). Gli appelli dei cit-
tadini verranno inviati al Presidente regionale Massimiliano Fedriga e all’Assessore Riccardo Riccardi 
affinché si ricordino delle promesse fatte annunciando il Super Ospedale. Per essere un ospedale com-
pleto, una struttura deve avere tutti i servizi che gli competono. Altrimenti è un’altra cosa.
Se Palmanova deve diventare una clinica o altro, i cittadini lo devono sapere.

Il Sindaco di Ruda
Franco Lenarduzzi
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_Lavori di riqualificazione 
dei marciapiedi di Saciletto
Un investimento del valore di 300.000 euro

_Nuova pista ciclabile da 
Saciletto al cimitero, si allunga 
fino al centro di Alture

Un percorso dedicato, sicuro e rispettoso 
dell’ambiente

_Ex Amideria Chiozza 
Diciannove ditte candidate a ridisegnare 
il futuro della struttura

_Efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica
Un investimento da 137.726 euro, arrivati 
da UTI e Governo

_Saciletto: rinnovamento 
strutture “La Spessa”
Una nuova sala ricreativa e bagni. 
Sistemazione della zona esterna.

_Casa di San Nicolò: completati 
i lavori di riqualificazione

_Mar e Tiaris, per valorizzare 
ruralità e turismo

_Il degrado di Villa Antonini 
a Saciletto
Allarme del Sindaco Lenarduzzi: 
“Già i primi crolli. Preoccupazione sullo 
stato di abbandono del complesso”

_Restauro della facciata 
della Chiesa parrocchiale 
Santo Stefano
Anche le offerte dei cittadini per coprire 
parte delle spese

_Incontri istituzionali
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Lavori di riqualificazione 
di Saciletto
Un investimento del valore 
di 300.000 euro

Il Comune ha dato definitivamente il via al secon-
do lotto di lavori di riqualificazione dei  marcia-
piedi del borgo rurale di Saciletto. Un lavoro del 
valore di 300.000 euro, di cui 210.000 finanziati 
dalla Regione FVG (a valere sulla legge regionale 
2/2000 “Centri minori, borghi rurali e piazze”) e la 
restante parte, 90.000 euro, a carico del Comune.
Dopo la conclusione dei lavori sul primo lotto, del 
valore di 187.500 euro, la seconda parte si conclu-
derà entro l’anno 2020. 
“Un’opera necessaria che vede, con il suo secondo 
lotto, un ulteriore miglioramento per la frazione. 
Un intervento importante per riqualificare e ab-
bellire la frazione di Saciletto, rendendo le strade 
maggiormente fruibili da parte dei pedoni. Come 
Comune abbiamo avviato in questi anni un inten-
so lavoro di sistemazione di strade e marciapiedi 
comunali, rivolto ad incrementare il livello di sicu-
rezza e di accessibilità anche per disabili e carroz-
zine”, commenta il Sindaco Franco Lenarduzzi. 
L’intervento di riqualificazione ha sistemato i mar-
ciapiedi sui tratti di  strada dal Castello a via dei 
sospiri, da via del porticato fino a via La Spessa. 
Inoltre è stata fatta la pulizia dei marciapiedi di via 
La Spessa. 
L’intera illuminazione pubblica è stata dotata di 
led ed è stato rifatto parte del manto stradale or-
mai visivamente deteriorato.
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Nuova pista ciclabile 
da Saciletto al 
cimitero, si allunga 
fino al centro di Alture
Un percorso dedicato, sicuro e 
rispettoso dell’ambiente

Il Comune sta per organizzare la gara per la scel-
ta della ditta che farà i lavori di un nuovo tratto di 
pista ciclabile che da Saciletto porterà al cimitero 
della frazione di Alture. Inoltre il percorso ciclabi-
le, grazie ai finanziamenti dell’UTI AgroAquileiese, 
avrà una sua prosecuzione dal ponte sulla Roggia 
Accronica fino al centro di Alture. Si tratta di una 
ciclabile che corre parallela alla strada carrabile, 
lasciando inalterati i fossati esistenti con relativi 
alberi, tra cui i bei noci in corrispondenza all’abi-
tato. Si conserveranno anche la fermata delle cor-
riere e i marciapiedi adiacenti, con l’area verde tra 
questi e le coltivazioni agricole. 
Si realizzerà una pista carrabile in asfalto, simi-
le alle altre piste già realizzate nel Comune, che 
scorrerà tra le coltivazioni agricole e i fossati del-
la strada comunale. Sarà larga 2,66 metri e lunga 

Rotatoria di Ruda: iniziati i lavori

450 metri, per una pavimentazione totale di circa 
1.200 metri quadri. 
Continua quindi il collegamento tra le varie locali-
tà e il capoluogo del Comune, per permettere una 
viabilità ciclabile sicura e armonica con il territo-
rio. Rispetto ai tempi di realizzazione, risolti i vari 
problemi progettuali ed economici, si può preve-
dere l’inizio dei lavori nel 2021. Nel 2022 in direzio-
ne Aiello, a partire dalla scuola di Perteole, avremo 
un percorso ciclabile che ci porterà al cimitero e al 
centro di Alture. Questo solleciterà così, in tempi 
brevi, il completamento dell’anello che da Alture 
porta ad Aiello e da questi a Cavenzano, Perteole 
e Ruda, innestandosi con le altre ciclabili che por-
tano ad Aquileia, Grado e Palmanova.
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Ex Amideria Chiozza 
Diciannove ditte candidate a ridisegnare il futuro della struttura
 
Sono diciannove, provenienti da tutta Italia, le ditte che hanno presentato formale domanda di par-
tecipazione al bando, indetto dal Comune di Ruda, per i lavori di restauro e messa in sicurezza dell’ex 
Amideria Chiozza a Perteole. Si sono chiusi in questi giorni, infatti, i termini per la presentazione delle 
candidature per ottenere l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intera area, sia per la 
parte museale sia per le restanti parti che hanno ancora necessità di definire una propria destinazione 
d’uso.
Il Sindaco Franco Lenarduzzi: “Dei 23 sopraluoghi effettuati, in 19 ditte hanno presentato domanda. 
Questo dimostra quanto il bando realizzato sia ambito e interessante per i professionisti. Una sfida 
tecnica e architettonica non da poco: riqualificare un intero ex complesso industriale, ripensandone 
l’uso, in modo funzionale, sostenibile e creativo penso sia molto stimolante per tutti. Grandi studi di 
progettazione e professionisti si sfideranno per poter lavorare al compimento di questa rivoluzione 
urbanistica e funzionale per il nostro comune”. Siamo in fase di aggiudicazione provvisoria e verifica 
dei requisiti.
Il bando con cui si arriverà a ridisegnare il futuro dell’intera Amideria prevedere  una base d’asta di 
840.000 euro. 
“Una volta conclusa la progettazione esecutiva, si procederà con i lavori veri e propri. Abbiamo a dispo-
sizione 6 milioni di euro finanziati dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica), in capo al Comune per 4,8 milioni, e dalla Soprintendenza regionale, per la restante parte. La stra-
da è tracciata verso il salvataggio e riqualificazione dell’importante complesso. Ora stiamo lavorando 
per ridurre al minimo i tempi tecnici nel rispetto delle leggi”, conclude il Sindaco.
“Ringraziando tutti coloro che hanno fin qui lavorato con competenza nel non semplice percorso di at-
tuazione del Bando, sino a questa fase, tenuto anche conto del particolare momento pandemico che 
ha reso ancora più difficile il percorso”.
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Gli interventi di efficientamento energetico a 
Ruda hanno pesato per 137.726 euro complessivi 
di cui 37.726 euro da fondi UTI e 100.000 euro gra-
zie al Decreto Crescita del Governo (50.000 euro 
per il 2019 e altrettanti per il 2020).
I lavori di miglioramento dell’illuminazione pubbli-
ca, già iniziati nel 2018, hanno riguardato, via Udi-
ne, via Europa Unita, via Redipuglia, via Roma, via 
Mosettig, l’incrocio SR 351 e Piazza Repubblica. I 
precedenti 80 punti luce, ridotti a 78, hanno per-
messo di risparmiare 26.176 kWh all’anno, con un 
efficientamento del 70%.
Nel 2019 si è operato su via Gorizia, via Aquile-
ia, via Isonzo, via Torre, via Castin, via Duran, via 
Gramsci, Piazza Guido Rossa, vc. Scarlatti e via 
Faidutti. Anche qui i 111 punti luce faranno rispar-
miare alla collettività 26.218 kWh all’anno
Sempre lo stesso anno (2019), in località Armelli-
no, si è intervenuto su 5 punti luce.
Quest’anno (2020), è in corso di realizzazione l’effi-
cientamento su via degli Alpini, via dei Bersaglieri, 
via dei Fanti, via Braida da Dota, via Aldo Moro, via 
Sandro Pertini, via Rosselli, via P. Nenni, via Top-
pani Cella, via Rolando Cian, via Fratelli Cervi, via 
Antonio Vivaldi, viale Europa Unita (laterali) e sulla 
pista ciclabile sulla SP8. Si parla di 92 punti luce e 
di un risparmio di 20.042 kWh all’anno.
In media, tra tutti gli interventi, si è superato il 
71% di efficientamento, per un risparmio totale di 
72.436,00 kWh annui.

Interventi Totali

Potenza Iniziale Pi  26.710,00 W

Potenza Finale Pf 9.817,00 W

Potenza Finale Post 
Riduzione 20% 7.853,00 W

N° Punti luce pre 
interventi 283

N. Punti luce post 
interventi 286

Percentuale media di 
efficientamento 71,55 %

Risparmio energeti-
co totale 72.436,00 kWh/anno

CALCOLO TEP-tCO2

TEP Risparmiati 13,55

tCO2 Risparmiati 31,87

Efficientamento energetico dell’illuminazione 
pubblica
Un investimento da 137.726 euro, arrivati da UTI e Governo 
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morluca71@hotmail.com
cell. 347 7518985
Fr. San Nicolò - Via Mondina, 5
33050 Ruda (Ud)

Azienda Agrituristica

- Cucina casalinga, specialità griglia
- Cucina aperta venerdì, sabato e domenica
- Vendita vino, miele, marmellate, salumi,  
   kiwi, peschenoci e albicocche

Azienda Agricola Agriturismo Morsut Luca

Saciletto: rinnovamento strutture “La Spessa”
Una nuova sala ricreativa e bagni. Sistemazione della zona esterna.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di rivedere gli spazi per le associazioni che operano alla pista 
di pattinaggio di Saciletto, in via “La Spessa”, per dare una risposta alle esigenze espresse da dirigenti 
e sportivi. Si partirà con la fase progettuale vera e propria. Un percorso che, purtroppo, causa COVID-19 
e problematiche collegate, ha subito nei mesi scorsi un rallentamento. Gli interventi di riqualificazio-
ne prevedono un ampliamento del fabbricato esistente, per circa 50 mq, andando a creare una sala 
ricreativa e una zona bagni (adeguati a diversamente abili). A questo si aggiunge la ristrutturazione 
dell’esistente, andando a redistribuire gli spazi interni. All’esterno è prevista la rimozione del blocco 
bagni a servizio del pubblico, un ridimensionamento dei marciapiedi per rendere maggiormente frui-
bile l’area e la sistemazione delle pavimentazioni esterne, anche con sistemi drenanti, per permettere 
l’installazione di tendoni, gazebo tavoli o panche. La stesura del progetto consentirà all’Amministrazio-
ne di esser pronta ad accedere a contributi regionali o statali oppure poter effettuare i lavori con fondi 
propri, non appena disponibili. La scelta delle azioni da realizzare è frutto di un’approfondita analisi del-
la situazione esistente. Sono stati promossi diversi incontri tecnici assieme alle associazioni operanti 
per ascoltare le esigenze e poter rispondere ai bisogni emersi.

Casa di San Nicolò: completati i lavori 
di riqualificazione
È stata completata la ristrutturazione della casa comunale (ex circoscrizione) di piazza Cavalieri di Mal-
ta grazie ad un finanziamento regionale di 150.000 euro. 

 Festa del Patrono e inaugurazione Casa di San Nicolò
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Ruda è uno dei nove Comuni interessati dalla stra-
tegia di cooperazione per lo sviluppo territoriale 
Mar e Tiaris finanziata dal Programma di Sviluppo 
Territoriale 2014-2020 della Regione FVG. Nel 2016, 
il Comune di Grado si è fatto promotore di un par-
tenariato pubblico-privato con i Comuni di Aquile-
ia, Staranzano, San Canzian d’Isonzo, Fiumicello, 
Terzo d’Aquileia, Ruda, Villa Vicentina, Cervignano 
del Friuli e Turriaco che, a seguito di un lungo per-
corso, è riuscito ad ottenere un finanziamento di 
circa 3 milioni di euro.
La strategia Mar e Tiaris vuole valorizzare le due 
maggiori tipicità del territorio: la ruralità, con la 
sua tradizione e professionalità agricola, e l’of-
ferta turistica, culturale, storica, naturalistica 
ed enogastronomica. I Comuni del partenariato 
intendono migliorare e ampliare l’offerta con un 
progetto che mira a mettere in rete l’intero territo-
rio e a sensibilizzare cittadini e turisti allo sviluppo 
sostenibile, proponendo buone pratiche (riduzione 
spreco, percorsi salute, cibo sano) verso un mi-
gliore stile di vita.
Si vuole incentivare la vendita diretta e aumentare 
la produzione ad essa destinata, tramite la crea-
zione di filiere che hanno fra i destinatari finali 
soprattutto le strutture alberghiere e di sommini-
strazione di Grado, i mercati locali ed i consuma-
tori locali.
Con Mar e Tiaris le Amministrazioni Comunali e gli 

altri partner coinvolti hanno progettato di ottene-
re nel breve periodo una rete di percorsi ciclabili 
e di turismo slow con strutture polifunzionali e 
di servizi a supporto dell’accoglienza, il migliora-
mento dell’offerta turistica, attraverso una pro-
mozione coordinata del territorio, l’incremento 
del numero di aziende capaci di diversificare la 
propria attività con l’opportunità di nuove for-
me di reddito, anche grazie al supporto tecnico-
scientifico della nuova struttura polifunzionale al 
servizio delle imprese, il rafforzamento della coe-
sione sociale delle aree sensibili attraverso gli in-
vestimenti in strutture polifunzionali e ricreative, 
l’aumento quantitativo e qualitativo dell’offerta di 
prodotti agroalimentari a km0 sul mercato locale, 
la riduzione dell’impronta ecologica e una maggior 
consapevolezza del territorio da parte di imprese, 
turisti e residenti.
Il Comune di Ruda viene attraversato dal percor-
so Agro-archeologico ed è finanziato per circa 
112.000 euro per riuscire a valorizzare le peculiari-
tà esistenti che spesso sono sconosciute dai per-
corsi turistici tradizionali.
In prossimità della Chiesa di San Nicolò, il Comu-
ne di Ruda possiede un immobile ristrutturato di 
recente e il progetto, finanziato dalla strategia 
Mar e Tiaris, intende rivitalizzare l’area attraverso 
la sistemazione dello spazio posto tra la chiesa 
e la casa pubblica e tra quest’ultima e lo spazio 

Mar e Tiaris, per valorizzare ruralità e turismo
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sportivo posto a ridosso dell’area agricola. Definiti 
gli spazi pubblici con percorsi carrabili e pedonali 
si intende organizzare una ludoteca all’aperto dei 
giochi di strada. Si organizzeranno: scacchiere, 
birilli, salta “mussa”, gioco dell’oca, ecc. a ridosso 
dell’abitazione per poi proseguire la manutenzio-
ne della strada e definire nuovi giochi sulle pavi-
mentazioni dell’area verde e sportiva adiacente. 
La particolarità della destinazione dovrebbe atti-
rare i nuclei familiare dei residenti e dei turisti.
Sempre nell’abitato di San Nicolò, nella zona sul 
percorso San Nicolò – Mortesins, vi è un ponte 
su una roggia canalizzata tra sponde cementizie. 
Tale struttura è databile al secolo XVII e presen-
ta degli importanti elementi architettonici. Con la 
strategia Mar e Tiaris si intende predisporre appo-
sita segnaletica che dia notizie storiche sul manu-
fatto, ne mostri le parti non visibili e dia informa-
zioni ai cicloturisti sui vari percorsi esistenti.
All’altezza della località Armellino si incontrano 
il torrente Torre ed il fiume Isonzo, dando vita da 
un lato all’interessantissimo habitat naturale che 
ospita i parchi del Torre e dell’Isonzo, e dall’altro il 
punto di unione ideale tra i Comuni di Ruda e Tur-
riaco. Al fine di creare un’unione visiva al di là della 

sponda dell’Isonzo si vuole realizzare un punto di 
sosta fornito di tavolo e sedute, consentendo di 
segnalare al cicloturista il sistema delle strade 
sterrate che seguono l’andamento degli argini dei 
corsi d’acqua ed i relativi ambiti naturali ed agri-
coli.
Nell’abitato di Saciletto, l’Amministrazione co-
munale ha recentemente ripristinato la piazza 
posta in corrispondenza all’ingresso della Villa 
veneta e realizzato un parcheggio inghiaiato ed in 
quell’area, al fine di favorire la vista ad uno dei più 
interessanti nuclei rurali della Bassa Friulana, il 
progetto intende disporre in uno spazio verde del 
parcheggio un punto di sosta per i cicloturisti da 
cui è visibile la Chiesa, la Villa con il giardino e la 
roggia di risorgiva.
Un altro punto di sosta sarà posto nell’abitato di 
Perteole, nel centro abitato denominato “Taraba-
na”, insediamento di sicure origini romane che co-
stituisce un altro importante esempio di abitato 
rurale della Bassa Friulana che darà la possibilità 
ai cicloturisti di visitare importanti testimonianze 
storico-architettoniche e culturali del nostro ter-
ritorio oltre che a fornire varianti ai percorsi cicla-
bili principali.

Via Gorizia, 67 33050 RUDA (UD) - Tel/Fax: 0431/99026 - cell. +39 339 2712829 
C.F. PRT MRC 72D01 G284G – P.I.V.A. 02270720309

studioportelli@gmail.com - marcopaolo.portelli@ingpec.eu
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Programma opere pubbliche

Opera pubblica Spesa Stato di avanzamento

MAR E TIARIS: REALIZZAZIONE PISTE 
CICLABILI E PROMOZIONE TURISMO LENTO 151.580 Euro In fase di affidamento 

progettazione

PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA 
PRIMARIA NELL’EX CASERMA. 
DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI

470.000 Euro
(376.000 finanziamento regionale 
+ 94.000 euro Comune)

Affidato progettazione fattibilità 
tecnico-economica

SISTEMAZIONE TETTO, SERRAMENTI E 
IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
DI RUDA

464.500 Euro (finanziamento 
regionale)

In fase di progettazione 
preliminare

SISTEMAZIONE STRUTTURALE DEL PONTE 
SULLA STRADA DI LEVATA DI SAN NICOLÒ

300.000 Euro
(210.000 finanziamento regionale 
+ 90.000 euro Comune)

Affidato progettazione 
definitiva-esecutiva

PERCORSO CICLABILE SACILETTO-
CIMITERO

275.000 Euro
(finanziamento regionale) Progettazione esecutiva

PERCORSO CICLABILE ALTURE -CIMITERO 297.450 Euro
(finanziamento regionale)

In fase di progettazione 
preliminare

ADEGUAMENTO A LED ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

47.778 Euro (fondi comunali) + 
50.000 Euro (Decreto ministeriale) lavori affidati

RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE 
DI VIA UDINE: HOUSING SOCIALE CON 
ALLOGGI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

800.000 Euro 
(finanziamento regionale)

In fase di affidamento 
progettazione

ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CAPOLUOGO 
E FRAZIONI

122.529 Euro (contributo regio-
nale assegnato all’UTI) + 100.000 
(fondi comunali)

In fase di affidamento 
progettazione

CONTRIBUTI ASSEGNATI 
EX AMIDERIA CHIOZZA Spesa Stato di avanzamento

FINANZIAMENTO STATALE CIPE 4.800.000 Euro In fase di gara per progettazione

FINANZIAMENTO STATALE MIUR 1.800.000 Euro

FINANZIAMENTO REGIONE FVG 
(ASSEGNATO ALL’UTI) PER 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE

300.000 Euro
Completate indagini archeologi-
che, strutturali, vulnerabilità sismi-
ca, geologica e rilievo bim
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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

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

e-mail: commerciale@giuliane.eu
www.giuliane.eu

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

Sistemazione dell’ossario comunale e giardino 
delle ceneri, presso il cimitero del capoluogo
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Il degrado di Villa Antonini a Saciletto
Allarme del Sindaco Lenarduzzi: “Già i primi crolli. 
Preoccupazione sullo stato di abbandono del complesso”
 

Massima preoccupazione per lo 
stato di degrado in cui versa Villa 
Antonini a Saciletto. Il grido d’al-
larme arriva dal Sindaco Franco 
Lenarduzzi  attraverso una lette-
ra rivolta all’Agenzia del Demanio, 
alla Regione FVG, al Prefetto e 
alla Soprintendenza regionale: “Si 
provveda con urgenza a fermare 
il degrado della struttura.  I primi 
crolli si sono già verificati. Sa-
rebbe gravissimo non agire subito 
con la messa in sicurezza e non 
salvaguardare un bene architet-

tonico prezioso in sé e per la storia che ha raccolto al suo interno”.
Villa Antonini, immobile cinquecentesco di scuola palladiana, oltre al suo valore storico e architettoni-
co, ha ospitato Ossi Czinner, grande artista, scultrice e grafica di fama internazionale, che ha scelto 
proprio questa struttura a Saciletto di Ruda per fondare il “Centro internazionale di grafica”. Il Comu-
ne ha già promosso una mostra e un docufilm per valorizzare la figura dell’artista, assieme all’associa-
zione Cervignano Nostra e a un comitato di persone legate alla compianta. Si sta lavorando ora a una 
pubblicazione.
Aggiunge il Sindaco: “C’è grave preoccupazione sullo stato del complesso architettonico. Il degrado sta 
avanzando e sta pregiudicando l’intero stabile già interessato da parziali infiltrazioni e crolli. Bisogna 
agire in fretta e trovare una soluzione che porti ad un’azione concreta di salvaguardia prima che il bene 
si riduca a un cumulo di macerie, sorte purtroppo già toccata alla omonima Villa Antonini di Cavenzano.
Chiedo di intervenire per sbloccare quest’assurda situazione che impedisce, a causa della burocrazia, 
che l’immobile possa essere acquistato e riqualificato da qualche investitore privato o pubblico”.
E conclude il Sindaco: “Questa amministrazione ha investito molto sul borgo di Saciletto. Due lotti e la 
sistemazione di marciapiedi e strade. Ora si sta chiudendo la progettazione della pista ciclabile che da 
Saciletto condurrà verso Alture e poi Aiello. Questo borgo rappresenta una splendida permanenza ar-
chitettonica. Il castello, le rogge di risorgiva e altre rilevanze storiche hanno caratterizzato un’identità 
molto interessante per l’intero e più ampio territorio della Bassa. Non sia mai che una presenza così 
straordinaria come Villa Antonini, dopo 500 anni di storia, rischi l’oblio per i soliti incartamenti a cui 
purtroppo spesso assistiamo sconfitti”.

Ti chiediamo un aiuto per firmare una petizione su Change.org per salvare la Villa Antonini di Sa-
ciletto di Ruda.
Una vostra firma è un piccolo gesto ma che può essere di grande aiuto.
Si può sottoscrivete la raccolta firme per SALVARE VILLA ANTONINI DI SACILETTO al link
https://www.change.org/p/ministero-della-cultura-salviamo-villa-antonini-di-saciletto-di-ruda
Vi ringrazio per l’aiuto anche condividendo il nostro appello ad amici e parenti.
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Dopo

Restauro della 
facciata della Chiesa 
parrocchiale Santo 
Stefano
Anche le offerte dei cittadini per coprire 
parte delle spese

La Parrocchia ha ricevuto, dopo 3 anni di tentati-
vi, un contributo da parte della Fondazione Friuli 
(Bando Restauro 2020) pari a 10.000 euro su una 
spesa complessiva pari a 30.000. La quota spesa 
rimanente (20.000 euro) sarà sostenuta da parte 
della Parrocchia, anche grazie a donazioni e offer-
te. Vista la sofferenza delle casse parrocchiali, si 
invita la cittadinanza a sostenere tale opera con 
offerte.
L’edificio risale al XVIII secolo ed è stato ristrut-
turato nel 1833, anno in cui la chiesa fu consacra-
ta dall’arcivescovo di Gorizia Giuseppe Walland, 
come documenta la lapide posta sulla parete 
sinistra del presbiterio. La facciata, modificata 
agli inizi del XX secolo, è tripartita da un ordine gi-

gante di lesene doriche poste su alto basamento 
in pietra d’Istria. Internamente è ad unica navata 
decorata dal pittore veneziano Sebastiano San-
ti. Il fabbricato, negli anni 1987-1990, ha subito 
notevoli interventi di consolidamento che hanno 
riguardato le fondazioni, le murature perimetra-
li, le volte ed il tetto, ma, per mancanza di mez-
zi finanziari, non è stato possibile estenderli ad 
un adeguato risanamento degli intonaci esterni. 
Successivamente, nel 1995 è stato fatto un inter-
vento urgente che ha comportato la demolizione 
parziale dell’intonaco pericolante e la stesura su-
perficiale su tutta la muratura di una boiacca ce-
mentizia. Oggi assistiamo alla separazione dello 
strato cementizio dall’intonaco sottostante cau-
sando distacchi e caduta di materiale sul marcia-
piede pubblico. Infatti tali eventi che si verificano 
con sempre più maggior frequenza, hanno com-
promesso la sicurezza e l’incolumità pubblica, in 
quanto attualmente è molto pericoloso passeg-
giare nelle immediate vicinanze.
Per l’intervento sono già stati ottenuti preventi-
vamente il parere della Soprintendenza e l’auto-
rizzazione da parte dell’Arcidiocesi di Gorizia per 
l’esecuzione dei lavori.

50 anni di sacerdozio di don Piero Facchinetti 
e visita in Amideria del Dott. Giuliano Volpe 
consigliere del Ministro Franceschini.

APPUNTAMENTI
ISTITUZIONALI
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_Interventi per mitigare il rischio di
allegamenti ed esondazioni

_Tanti gli interventi dei volontari di Protezione Civile
Nuovi giovani si sono iscritti e partecipano all’attività

_Sviluppo territoriale sostenibile: 
opportunità dal cicloturismo
“Un mosaico da scoprire su due ruote” e “Mar e Tiaris”
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con le fasi dei raccolti delle campagne, i lavori ter-
mineranno tra circa un anno. 
Nello specifico, gli interventi progettati dal Con-
sorzio di Bonifica prevederanno  il ripristino e l’a-
deguamento funzionale di canali demaniali, ormai 
completamente interrati, per uno sviluppo di oltre 
due km. Tali canalizzazioni permetteranno di inter-
cettare le acque meteoriche provenienti dalle 
zone agricole e urbane, poste a monte dell’abi-
tato di Perteole, per convogliarle nella roggia 
Mondina, a sud del capoluogo. 
Per superare le interferenze viarie si prevede, 
inoltre, la realizzazione di canalizzazioni pre-
fabbricate in calcestruzzo armato con sezioni 
rettangolari e circolari di vario diametro, per 
uno sviluppo totale di oltre 120 metri. 

Interventi per mitigare 
il rischio di allagamenti 
ed esondazioni 
Violenti ed  eccezionali eventi atmosferici han-
no causato, nel territorio comunale, esondazioni 
e allagamenti che hanno interessato abitazioni e 
strade. In particolare la frazione di Perteole, negli 
ultimi anni, è stata raggiunta da acque provenienti 
da nord. 
“Con una simile condizione meteo-climatica, sem-
pre in continua mutazione, la funzione idraulica 
svolta dal reticolo idrografico assume un ruolo 
fondamentale per la sicurezza del territorio - spie-
ga la presidente del Consorzio di Bonifica Pianu-
ra Friulana, Rosanna Clocchiatti. In quest’ottica si 
pongono i lavori per i quali, in sinergia con l’Ammi-
nistrazione comunale di Ruda e con la sensibiliz-
zazione degli enti regionali competenti, abbiamo 
ottenuto finanziamenti dalla Protezione Civile re-
gionale e dalla direzione Ambiente ed Energia del-
la Regione FVG, per un totale di 254.000 euro”
Uno studio idraulico ha evidenziato le maggio-
ri criticità, risolte in un progetto che ha avuto un 
complesso iter autorizzativo. Ora i lavori, aggiudi-
cati all’impresa Coletto S.r.l., sono stati finalmente 
consegnati, alla presenza del Sindaco e dei tecnici 
del Consorzio. Tenendo conto delle possibili condi-
zioni atmosferiche sfavorevoli e delle interferenze 

_Interventi per mitigare il rischio di
allegamenti ed esondazioni

_Tanti gli interventi dei volontari di Protezione Civile
Nuovi giovani si sono iscritti e partecipano all’attività

_Sviluppo territoriale sostenibile: 
opportunità dal cicloturismo
“Un mosaico da scoprire su due ruote” e “Mar e Tiaris”
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Tanti gli interventi dei 
volontari di Protezione 
Civile
Nuovi giovani si sono iscritti 
e partecipano all’attività

Oltre al lavoro durante l’emergenza Covid, i volon-
tari della squadra comunale della Protezione Civile 
sono stati impegnati nel nostro territorio e in altri 
della Regione, in numerosi interventi: per allaga-
menti, per la ricerca di persone scomparse, per 
il recupero di alberi abbattuti o resi pericolanti 
dal forte vento. Inoltre si sono addestrati assieme 

Altri interventi

Interventi in esecuzione da parte del Consorzio Bonifica Pianura Friulana

Fossati e area archeologica  ripulita dalla vegetazione
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Sviluppo territoriale 
sostenibile: 
opportunità dal 
cicloturismo
“Un mosaico da scoprire su due ruote” 
e “Mar e Tiaris”

Come sappiamo bene, il nostro territorio comuna-
le è ricco di segni e presenze che lo caratterizza-
no dal punto di vista artistico, storico e culturale. 
Inoltre è geograficamente posizionato sia vicino a 
degli importanti catalizzatori turistici come Gra-
do, Aquileia, Palmanova e il Collio Isontino, sia a 
realtà naturalistiche come il torrente Torre e la 
foce dell’Isonzo.
Nell’ottica di trovare nuove forme di sviluppo terri-
toriale sostenibile, l’Amministrazione Comunale si 
è mossa cercando di promuovere il cicloturismo e 
più in generale il turismo così detto “lento” attra-
verso la condivisione di strategie condivise con le 
altre amministrazioni limitrofe.
Due sono i canali intrapresi: un progetto partito in 

seno all’UTI Agro Aquileiese (Un mosaico da sco-
prire su due ruote), ed uno sviluppato all’interno 
del progetto “Mar e Tiaris” (progetto con capofila 
il Comune di Grado e finanziato con i fondi del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale - PSR 2014-2020).
L’intenzione è quella di individuare dei percorsi ci-
cloturistici tematici che si sviluppano nella Bassa 
Friulana capaci di attrarre quella fetta sempre più 
crescente di turisti che prediligono la scoperta di-
retta del territorio attraverso l’uso della mobilità 
lenta e proponendo “deviazioni alternative” a chi 
percorre le ciclovie principali come la FVG1 (Ciclo-
via Alpe Adria) e la FVG2 (ciclovia dell’alto Adriati-
co).
I percorsi ipotizzati che interessano il nostro co-
mune riguarderanno le tematiche relative alla 
Grande Guerra, ai borghi rurali, agli aspetti natu-
ralistici ed alle presenze archeologiche.
Si prevede che tali percorsi, oltre che ad essere 
opportunamente segnalati attraverso una cartel-
lonistica dedicata, vengano mappati digitalmente 
e caricati su di un portale dedicato. Tale aspetto, 
grazie alle attuali tecnologie, consentirà al ciclo-
turista di sapere in ogni istante la sua posizione e 
di individuare in tempo reale tutte le realtà sia cul-
turali che economiche presenti nelle vicinanze.

ai colleghi del Distretto Destra Torre nell’utilizzo di 
attrezzature e materiali funzionali al rischio idrau-
lico compresa la nuova idrovora acquistata recen-
temente con fondi regionali.
Ricordo che il rischio idraulico costituisce la mag-
giore fragilità presente nel nostro territorio e nei 
comuni vicini, dovuto alla collocazione geografi-
ca, alle caratteristiche geologiche e non ultimo i 
cambiamenti climatici: non di rado registriamo 
infatti allagamenti da falde di risorgiva e le cosid-
dette bombe d’acqua. 
Lavoro, disponibilità e senso civico: sono gli ele-
menti che caratterizzano la nostra quadra, coor-
dinata da Palmina Mian, che quest’anno ha regi-
strato l’ingresso di nuovi volontari tra quali tanti 
giovani: un bell’esempio di collaborazione e di cui 
possiamo certamente esserne fieri. C’è posto per 
tutti i cittadini di buona volontà!
Nel Distretto DT (che raccoglie i comuni di Ruda, 
Aiello, Campolongo Tapogliano, Visco e San vito al 
Torre) c’è stato un avvicendamento ai vertici: Da-

nilo Bazzeo è il nuovo coordinatore di Distretto, 
coadiuvato da Marco Cestaro e Ascanio Taran-
tino in qualità di vice. In particolare Marco, rap-
presentante di Ruda, dove riveste il ruolo di capo-
squadra, si occupa dei volontari giovani. 
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bilancio - 
risorse umane e 

attività produttive

_-50% TARI per le attività produttive
Posticipo e blocco IMU.
Gratuità occupazione suolo pubblico

_Il venerdì al Mercato di Ruda
Cibo e gastronomia, vestiti e tessuti, 
fiori e piante

_Efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica
Luci a led su tutto il territorio per ridurre i consumi, dare 
sicurezza, rispettare l’ambiente
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-50% TARI per le 
attività produttive.
Posticipo e blocco IMU.
Gratuità occupazione 
suolo pubblico
La fiscalità locale comprende tutti i tributi di com-
petenza delle Regioni, dei Comuni e delle Provin-
ce. I tributi dei Comuni sono stabiliti dalla legge 
statale che ne definisce i presupposti, i soggetti 
passivi e le basi imponibili. Tra i tributi comuna-
li il più rilevante è l’IMU (Imposta Municipale Uni-
ca) che è stata introdotta nel 2012 in sostituzione 
dell’ICI (Imposta Comunale sugli immobili). L’IMU 
è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, 
escluse le abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di 
aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta 
dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale.
In questo periodo d’instabilità economica e di 
emergenza sanitaria, con i tempi stretti di assol-
vimento dei doveri fiscali e l’entrata in vigore della 
nuova IMU 2020, il Comune di Ruda ha voluto di-
mostrare di essere vicino ai propri cittadini con la 
proroga della scadenza dell’acconto IMU da giugno 
a settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e 
penali dando in questo modo maggiore respiro ed 

agevolare le famiglie in un momento difficile per 
tutta la comunità.
Inoltre, ricordiamo che il legislatore, con la Legge 
di Bilancio 2019, aveva eliminato il blocco tariffa-
rio che era stato imposto con la Legge di Bilancio 
2016: con questo provvedimento i Comuni poteva-
no ritornare ad utilizzare la leva fiscale variando 
le aliquote fiscali ed aumentare le proprie entra-
te tributarie. Nonostante lo sblocco, il Comune di 
Ruda ha ritenuto di mantenere inalterata la fisca-
lità locale per non gravare sulla situazione finan-
ziaria delle famiglie e delle imprese.
Riveste un ruolo molto significativo la tassa sui 
rifiuti (TARI) che è destinata a finanziare i costi 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti. Il gettito della TARI è destinato esclusiva-
mente alla copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati. 
In un contesto, come quello odierno, di straordi-
naria emergenza sanitaria, il Comune ha attribu-
ito a tutte le categorie di attività produttive una 
riduzione della tassa TARI per l’anno 2020 del 
50% sia nella parte fissa che in quella variabile. 
Restano in essere tutte le altre agevolazioni TARI, 
soprattutto quelle di natura sociale a supporto 
delle famiglie appartenenti alla fascia debole della 
popolazione caratterizzate da un Indicatore della 
Situazione Economica equivalente (ISEE) fino a 
7.500 euro.
Altra imposta molto importante è l’addizionale 



24

bilancio - risorse umane 
e attività produttive

comunale IRPEF che si applica al reddito com-
plessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale 
ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta 
quest’ultima. Nell’esercizio 2018 l’amministrazio-
ne ha ritenuto di innalzare la soglia di esenzione 
dell’addizionale Irpef e di estenderla a tutte le ca-
tegorie sociali. Questo per confermare ancora una 
volta l’impegno a sostegno della propria comunità 
con particolare attenzione alle fasce di reddito più 
deboli. L’aliquota dell’addizionale comunale è an-
cora pari a 0,5% come era stata fissata nel 2008 
mentre la soglia esenzione è stata innalzata nel 
2018 a favore di tutti i contribuenti aventi un red-
dito imponibile fino a 12.000 euro.
Un ultimo cenno al provvedimento con cui l’Am-
ministrazione Comunale ha concesso la gratuità 
dell’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per 
tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande per il periodo di emergenza sanitaria 
nazionale dovuta all’emergenza epidemiologica. 
L’atto riveste una valenza di sostegno economi-
co al commercio locale e risulta contestualmente 
uno strumento di supporto alla cittadinanza mes-
sa a dura prova durante il periodo di lockdown.
La complessa dinamica della fiscalità locale è una 
tematica sempre attuale a livello nazionale con i 
Comuni chiamati in questi ultimi anni a fornire un 
importante sostegno al bilancio statale con tut-
ti i vincoli che gli sono stati imposti dal Patto di 
Stabilità. Questa breve sintesi non ha l’obiettivo di 
fornire un quadro completo sul tema ma permette 
di cogliere l’impegno e l’attenzione del Comune di 
Ruda anche in ambito fiscale pur dovendo gesti-
re una situazione di inadeguatezza delle risorse 
messe a disposizione dell’ente rispetto a tutte le 
attività e funzioni ad esso attribuite.

Il venerdì al Mercato 
di Ruda
Cibo e gastronomia, vestiti e tessuti, 
fiori e piante

A due anni dalla sua inaugurazione, il Mercato 
settimanale di Ruda del venerdì rappresenta una 
realtà consolidata e una certezza per la nostra co-
munità con un servizio di prossimità e di qualità 
che valorizza le Piazze come punto di incontro e di 
aggregazione.
Quest’anno sarà effettuato il bando per l’asse-
gnazione definitiva dei posteggi e l’auspicio è che 
altri operatori commerciali aderiranno alla propo-
sta del Mercato su aree pubbliche del Comune.
Il Mercato di Ruda attualmente offre ai propri 
clienti: abbigliamento, maglieria e biancheria inti-
ma, tessuti, fiori e piante, pesce fresco, formaggi 
e latticini, frutta e verdura, miele e succhi di frut-
ta, olio, aceto e vino.
L’offerta commerciale si completa con le prezio-
se attività commerciali già presenti nelle Piazze 
di Ruda (supermercato, macelleria, edicola, pani-
ficio, pasticceria, gelateria e pizzeria) e i bar sto-
rici in cui i clienti possono trovare ristoro prima e 
dopo gli acquisti.  

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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Specialità:
- agrituriSmo con cucina caSalinga

- vini di produzione propria

- frutta, verdura di Stagione 
   e inSaccati per aSporto

Andrea 348 1063315
Roberto 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

SAN NICOLO’ DI RUDA (UD)
Via Mondina, 2/B - Tel. 0431.99109

Lotto - Superenalotto - Bollo auto - Ricariche - Bollettini postali
Edicola - Cartoleria - Servizio fax - Fotocopie

Ricariche Postepay - Ricariche PayPal - Bombole GPL

Servizio di consegna a domicilio in regime di DPCM restrittivo entro il raggio di 15 Km
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La scuola ai tempi 
del coronavirus
Un grande lavoro per assicurare 
le lezioni e la salute

In tutto il mondo, per garantire il ritorno tra i ban-
chi in sicurezza di milioni dì bambini, tanti addet-
ti hanno lavorato per molte settimane. Le nor-
me  sul  distanziamento  sociale, dei  banchi, sugli 
ingressi e sulle uscite separate, si sono sussegui-
te per tutta l’estate al fine di evitare che le scuole 
divenissero focolai di contagio del coronavirus.
Ricordiamo che, nei mesi scorsi, circa 1,6 miliar-
di di alunni e studenti hanno dovuto smettere 
di frequentare le lezioni nei 188 Stati che hanno 
decretato la chiusura delle scuole per limitare la 
diffusione del virus. Un evento mai verificatosi.
Certi che l’isolamento, lo stress, la paura, la per-
dita della propria quotidianità hanno un impatto 
negativo sul benessere dei nuclei familiari e sui 
bambini, insieme ai rappresentati dell’istituto 
comprensivo Destra Torre e a quelli del Comu-
ne, abbiamo lavorato intensamente, per arrivare 
pronti all’apertura delle porte delle nostre amate 
scuole.
Abbiamo stabilito, in tutte tre le scuole del nostro 
plesso, la dislocazione delle classi nelle aule, i tipi 
di segnaletica orizzontale da apporre e la regola-

mentazione degli ingressi e delle uscite degli stu-
denti.
Nella Scuola secondaria di primo grado di Perteo-
le, le 6 classi prima dell’ingresso nelle classi si po-
sizionano nel cortile davanti all’istituto suddivise 
per gruppi omogenei. I percorsi di accesso sono 
utilizzati dalle medesime classi sia come ingresso 
che come uscita evitando promiscuità nei tragitti. 
La ricreazione è gestita utilizzando tutto il corti-
le (anteriore e posteriore) fatto salvo la zona dalla 
centrale termica fino alla recinzione lato palestra.
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Nella Scuola Primaria, le 5 classi sono state sud-
divise sui 2 piani: classe prima, seconda, terza al 
piano terra con accesso dall’ingresso principale, 
classi quarta e quinta al primo piano con accesso 
dall’ingresso della scuola musica. In ognuna del-
la due scuole, in ogni classe utilizzata, sono stati 
posizioni a terra dei “bollini” relativi al posiziona-
mento dei banchi per mantenere il distanziamen-
to obbligatorio fra gli alunni.
Nella scuola primaria, il Comune ha organizzato la 
mensa, già partita da metà ottobre, garantendo il 
distanziamento separando le classi in sala mensa 
e in palestra.
Anche in merito al post scolastico e alla mensa 
assistita, il Comune ha garantito alla cittadinan-
za il servizio servendosi sia  della collaborazione 
di una cooperativa terza sia dei ragazzi del paese 
che hanno aderito alle borse lavoro. Quest’anno, in 
modo lungimirante, abbiamo deciso di utilizzare il 
prezioso apporto delle “borse lavoro” proprio per 
garantire i servizi riconnessi alla scuola.
Ci auguriamo di cuore che si possa continuare in 
presenza: la scuola infatti non è solo lo spazio in 
cui i bambini imparano a leggere, scrivere e a fare 
di conto, è il luogo in cui imparano a vivere.
Grazie davvero a tutti, in primis dipendenti co-
munali e ovviamente ai collaboratoritutti coinvol-
ti dell’ICDT, per la collaborazione e l’impegno.
Teniamo le dita incrociate e l’attenzione alta.

Scuolabus: riaccesi 
i motori anche in tempo 
di Covid-19
Servizio, distanziamento e igienizzazione 
senza costi aggiuntivi per le famiglie

Il DPCM del 7 agosto 2020 ha dettato le linee gui-
da per il trasporto degli alunni che frequentano le 
scuole fino alla secondaria di primo grado. L’Am-
ministrazione Comunale, in urgenza, durante il 
periodo estivo, ha ancora una volta lavorato per 
assicurare la tutela della scuola e dell’istruzione 
dei ragazzi, garantendo con ben tre mezzi di tra-
sposto la copertura dell’esigenza di tutte e tre le 
strutture presenti sul territorio. I nostri autisti 
comunali, affiancati da una ditta esterna, stan-
no guidando per le vie del paese e frazioni, assi-
curando che le norme previste dalla legge siano 
rispettate e la sicurezza dei ragazzi garantita. Il 
trasporto scolastico organizzato dal comune oggi 
garantisce   massimo riempimento all’80% della 
capienza del mezzo,  igienizzazione, sanificazio-
ne e disinfezione degli scuolabus almeno una vol-
ta al giorno, areazione degli scuolabus, presenza 
dei detergenti per la sanificazione delle mani degli 
studenti, distanziamento di un metro alla salita 
degli alunni alle fermate, facendo salire il secon-
do passeggero solo dopo che il primo si sia sedu-
to, obbligo per gli alunni trasportati di indossare 
la mascherina, per la protezione del naso e della 
bocca. 
Ai genitori spetta la misurazione della febbre 
degli studenti prima della salita sullo scuolabus e 
il divieto di far salire sullo scuolabus gli studenti in 
ipotesi di febbre o quando gli stessi siano stati a 
contatto con persone affette Covid-19 nei 14 gior-
ni precedenti. 
Alle famiglie, che già nel nostro Comune godeva-
no del trasporto gratuito dei loro figli, nemmeno 
oggi, con i costi decisamente aggravati a seguito 
del coronavirus, è stata chiesta alcuna partecipa-
zione economica. Un ringraziamento è dovuto ai 
dipendenti comunali e, in particolare, agli autisti.
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Nuovi arredi ed 
attrezzature per la 
scuola
Grazie ad un contributo straordinario di 25.000 
euro assegnato ai Comuni con popolazione in-
feriore ai 10.000 abitanti, sono stati acquistati 
arredi e attrezzature per la scuola secondaria. 
Inoltre il comune ha acquistato attrezzature 
informatiche (24 pc portatili) e multimediali 
(2 monitor touch da 65 pollici) gran parte per 
la scuola secondaria.

La scuola dell’Infanzia 
tra riconoscimenti e 
partecipazioni in TV
La “Gianni Rodari” protagonista 
sul territorio

Un anno ricco di soddisfazioni per la Scuola dell’In-
fanzia “Gianni Rodari”. Prima la partecipazione al 
15° concorso regionale dei presepi, indetto dal 
settimanale regionale “Il Friuli”, ottenendo il “Pre-
mio Il Friuli - Voto Popolare”. Le premiazioni si 
sono svolte il 23 gennaio 2020 a Udine. Poi la se-
conda posizione al premio regionale “Concorso 
sicuramente - realizziamo insieme un’esperien-
za di mobilità sicura e sostenibile” 2019, con la 
premiazione del 9 gennaio 2020 a Trieste. Infine, 
accompagnati dal Sindaco e dal Consigliere Co-
munale Bertogna, la partecipazione di alunni, ma-
estre e genitori alla trasmissione “Lo scrigno” del 
3 dicembre 2019 su Telefriuli. 
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Misure di solidarietà 
alimentare: 
raccolta fondi 
da 10.000 euro
Emergenza covid-19: 
dal Governo 15.242 euro di aiuti

Nel quadro della situazione economica che si è 
determinata a   causa dell’effetto dell’emergenza 
Covid-19 ed in attuazione delle misure urgenti di 
solidarietà alimentare previste dal DPCM 28 marzo 
2020 e dall’ordinanza di Protezione civile n.658 del 
29 marzo 2020 il Governo ha stanziato 15.242 euro 
a favore del Comune di Ruda  per supportare con 
l’erogazione di buoni spesa e l’acquisto di generi di 
prima necessità le famiglie in difficoltà e con gra-
vi problemi di liquidità dovuta all’emergenza e alle 
conseguenti misure di contenimento (perdita o ri-
duzione del lavoro sia dipendente che autonomo, 
riduzione degli introiti, mancanza totale di red-
dito). È stata data priorità ai nuclei familiari non 
assegnatari di altre forme di sostegno del reddito 
erogate da Enti pubblici (RdC, Rei, Naspi, inden-
nità di mobilità, cassa integrazione e altre forme 
previste a livello locale e regionale) L’istruttoria 
delle domande e la successiva concessione dei 
buoni è stata effettuata dai Servizi sociali dell’Am-
bito territoriale “Agro Aquileiese” e presupponeva 
la presentazione di specifica dichiarazione sosti-
tutiva di atto notorio su modulistica predisposta e 
resa pubblica.
Va ricordato che, oltre allo stanziamento del Go-
verno, il Comune ha raccolto grazie alla grande 
generosità e solidarietà di singoli cittadini e as-
sociazioni un ulteriore fondo di circa 10.000 euro.
Come non evidenziare questo momento di grande 
“comunità” che ancora una volta conferma che il 
nostro paese sa essere presente quando davvero 
serve e non si tira mai indietro quando ci sono 
delle reali necessità!
Complessivamente sono stati 29 i nuclei familia-
ri (14 con 2 o più figli minori a carico) che hanno 
beneficiato dei buoni alimentari, spesi presso gli 
esercizi commerciali individuati nel territorio del 
comune di Ruda (Coop Casarsa e Macelleria da Pri-
mo di Ruda, la Bottega Suina e il Panificio Paviz di 
Perteole). Il buono del valore nominale di 25 euro 

è stato commisurato al numero di componenti il 
nucleo familiare e determinato nella misura di 
50 euro per ogni componente reiterabile dopo 
15 giorni dalla prima concessione. Complessiva-
mente dal mese di aprile al mese di agosto sono 
stati distribuiti 826 buoni alimentari per un totale 
di 20.650 euro con una media di circa 712 euro a 
nucleo familiare. Per fortuna per la maggioranza 
dei nuclei coinvolti, la situazione di emergenza si è 
risolta durante il periodo estivo. Le risorse restan-
ti, sono attualmente considerate come un “teso-
retto” per far fronte ad eventuali necessità legate 
alla pandemia, che sembra non volersi arrestare.
Con la collaborazione dei volontari della Protezione 
Civile, oltre ai buoni spesa sopra menzionati, 
sono stati distribuiti prodotti per la casa e 
l’igiene personale acquistati con ulteriori buoni 
gentilmente donati dalla Coop Casarsa e prodotti 
alimentari cortesemente donati dall’Azienda 
Agricola Morsut Luca di San Nicolò.
Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato 
con spirito di unità e solidarietà alla riuscita di 
questi interventi, avvenuti ricordiamo nel pieno 
stato dell’emergenza!
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Centri estivi in sicurezza
I grandi sforzi ripagati dal sorriso dei bambini

A luglio hanno preso avvio, anche in quest’anno davvero diffi-
cile caratterizzato dalla pandemia legata al Covid-19,  i  centri 
estivi  del  Comune. Gli sforzi profusi sono stati ripagati dal 
sorriso dei  bambini che finalmente potevano trovarsi assieme 
e vivere momenti sereni di gioco, dopo mesi passati chiusi in 
casa.
Le regole anticontagio hanno obbligato anche Ruda ad attivare 
una serie d’iniziative per garantire la salute pubblica e la sicu-
rezza. Ogni genitore ha accompagnato la mattina il proprio fi-
glio ad orari scaglionati e ha firmato un’autocertificazione sullo 
stato di buona salute. Gli educatori, dal canto loro, seguendo i 
protocolli dettati dalla Regione, hanno provveduto a far lavare 
e  disinfettare le mani in piccoli gruppi.

Per favorire un’adeguata risposta alle necessità del periodo, l’Amministrazione Comunale, in accordo 
con l’Associazione Pro Musica, si è impegnata sia nell’organizzazione diretta dei centri estivi siamo 
nel mantenere i costi per le famiglie il più contenuti possibile. Abbiamo destinato 4.400 euro a queste 
attività che, sommati ai 6.500 euro arrivati dallo Stato, ci hanno permesso di abbattere i costi a carico 
delle famiglie. 
L’interesse riscontrato è stato il segno di un servizio di cui le famiglie avevano davvero bisogno.
I centri estivi proseguiti per tutto il mese di luglio, hanno coinvolto i bambini dai 3 agli 11 anni.
Va ricordato l’impegno  dell’Associazione Pro Musica che si è resa disponibile ad organizzare queste 
attività estive per i bambini più piccoli, sempre in collaborazione con l’Amministrazione, in un periodo 
in cui le famiglie hanno subito maggiormente le conseguenze dell’emergenza Covid.
Infine il ringraziamento è doveroso anche nei conforti degli uffici che hanno lavorato per garantire ser-
vizi di qualità e svolti in piena sicurezza, sia per i bambini che per le loro famiglie.
Poter giocare con i propri coetanei in sicurezza all’aria aperta dopo mesi di permanenza in casa è stato 
uno degli aspetti più apprezzati dalle famiglie che in questi mesi hanno sorretto fortemente il peso di 
questa emergenza.
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ViviRuda ritorna 
con la sua evoluzione 
post-lockdown
La solidarietà è Stella Michelin

A qualche mese dalla conclusione del progetto 
ViviRuda, l’Amministrazione Comunale ha deciso 
di proseguire il percorso intrapreso con la prima 
fase progettuale. Nato per capire come migliorare 
la vita dei cittadini, aumentare le relazioni d’aiuto 
e il dialogo tra cittadini e istituzioni, ora vuole son-
dare lo stato della comunità dopo mesi di chiusu-
ra forzata dettata dal lockdown, comprenderne le 
dinamiche sociali e allargare il pubblico coinvolto 
nelle azioni progettuali.
Nella seconda parte del 2019, attraverso la raccol-
ta di informazioni, la realizzazione di un piano di 
lavoro, la realizzazione di eventi mirati, gli incontri 
con associazioni e cittadini e la costruzione con-
divisa di azioni a contrasto della solitudine, Vivi-
Ruda ha lavorato per favorire il benessere della 
popolazione comunicando con le persone che si 
sentono sole o hanno bisogno di aiuto.
Il Sindaco ha più volte evidenziato come ViviRuda 
ha qualificato il nostro comune cogliendo i pro-
blemi legati alla solitudine non voluta. Nessuno 
deve restare indietro e il progetto mira a formare 
quell’integrazione nella comunità utile a risolvere i 
quotidiani problemi. Un progetto che ha coinvolto 
il 10% della popolazione, soprattutto la fascia d’e-
tà più anziana, comprendendo le loro esigenze e 
costruendo proposte di coinvolgimento diventate 
poi azioni. 
L’Assessore Simona Berretti ha evidenziato che 
dopo i mesi di lockdown è stato importante fa-
vorire il confronto tra le persone, analizzando as-
sieme come hanno vissuto i mesi passati e come 

potrebbero affrontare altri periodi di limitazioni. 
Un’evoluzione significativa e molto emozionante 
del progetto è stata attivata durante il mese di di-
cembre.
 
È bastato qualche incontro tra il Sindaco e Guido 
Lanzellotti, proprietario del ristorante “Osteria 
Altran”, per far decollare un’idea straordinaria 
che mette in opera il pluripremiato chef Alessio 
Davidè e al suo staff, supportati nell’iniziativa an-
che da Slow Food FVG, fornitori e produttori loca-
li che hanno donato le materie prime per rendere 
possibile questo importante segnale di umanità, in 
questo periodo difficile per molti. L’Osteria Altran 
ha quindi garantito la realizzazione di cinquanta 
pasti completi ogni sabato e altrettanti ogni do-
menica, dal 28 novembre per tutto il mese di di-
cembre che poi sono stati consegnati dai volontari 
della Protezione Civile comunale direttamente a 
domicilio.
I beneficiari sono stati individuati grazie alla sen-
sibilità e alla collaborazione dell’Assistente Sociale 
comunale, Annamaria Rigonat ed altri sono emersi 
grazie al grande lavoro fatto dal progetto di comu-
nità ViviRuda.
Questa consegna è stata anche un modo per avere 
contatto con le singole persone, scambiando con 
loro qualche parola ed un sorriso (nel rispetto delle 
distanza di sicurezza). I volontari della Protezione 
Civile, hanno portato un pasto caldo ma anche e 
soprattutto un messaggio di solidarietà vera da 
parte dell’intera comunità di Ruda. Un grande rin-
graziamento al proprietario Guido e all’intera Oste-
ria Altran e anche a tutti i fornitori che hanno sup-
porto l’iniziativa con le loro materie prime. 
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Volontari di Protezione 
Civile in prima linea 
nell’emergenza Covid

Il sistema comunale 
di Protezione Civile 
è stato attivato dal 
4 marzo al 1 giugno 
(durante la fase di 
lockdown e allarme) 
per informare la co-
munità e per piccole 
commissioni rivolte 
a soggetti deboli e 
agli anziani con più 
di 70 anni d’età. Una 
macchina gigan-
tesca che, in tutta 
la Regione FVG, ha 
registrato 9.600 vo-

lontari in 215 gruppi comunali impegnati per oltre 
2 mesi.
Si sono attivati per la consegna a casa di farma-
ci, di spesa, per la distribuzione di migliaia di ma-
scherine  arrivate dal Dipartimento nazionale di 
Protezione civile, per il trasporto dei pasti donati 
dall›Osteria Altran e a dicembre per il DRIVE IN 
dei tamponi presso la sede di Perteole assieme ai 
gruppi del Distretto Destra Torre e alle squadre di 
Fiumicello e Cervignano del Friuli.
Tra le attività svolte anche il supporto alla Sani-
tà regionale per l’allestimento di punti pre-triage 
davanti al Pronto Soccorso di Palmanova e la 
gestione logistica relativa a tutto il materiale re-
gionale di protezione individuale della centrale 
operativa di Palmanova, fino alla sorveglianza nel 
mercato settimanale di Ruda e nell’ecopiazzola, 
nella fase 2.

Drive-in per tamponi 
Covid a Ruda
Nella sede della Protezione Civile, 
opereranno 12 medici 
 
Il Comune di Ruda, assieme a dodici medici di me-
dicina generale della Bassa Friulana, ha attivato 
un drive-in per effettuare tamponi rapidi presso 
la sede comunale della Protezione Civile, in via 
Duca d’Aosta a Perteole. Il servizio sarà aperto al-
meno 2 ore al giorno, sette giorni su sette. Sono 
previsto 30-40 tamponi al giorno.
I medici che opereranno lo screening e si sono 
resi disponibili per i test covid sono la  dott.ssa 
Liberale, il dott. Tiberio, il dott. Da Ros  (medici 
di medicina generale di Ruda), il dott. Spagnul, la 
dott.ssa Bongiovanni, il dott. De Nicolellis (di Fiu-
micello Villa Vicentina), la  dott.ssa Galimberti, il 
dott. Tonelli, il dott. Aschettino, il dott. Matera e 
il dott. Panizzo (di Cervignano del Friuli) e la dott.
ssa Verbano  (di San Vito al Torre - Visco). Anche 
i cittadini di Campolongo Tapogliano e Aiello del 
Friuli, seguiti da questi medici, rientreranno tra gli 
utilizzatori del drive-in. Altri medici del territorio 
stanno valutando l’adesione.
Questo drive-in è il primo attivato dai Comuni a 
livello regionale.  Con quest’attività l’Amministra-
zione Comunale riesce a fornire un grande servizio 
alle nostre comunità, riuscendo a sopperire alle 
grandi difficoltà, apparse ormai evidenti, nella ri-
sposta alla grave crisi sanitaria regionale. L’esecu-
zione dei tamponi rapidi permette una più veloce 
ed efficace tracciabilità del rilievo pandemico.
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stimolazione multisensoriale
Una collaborazione tra Comune, Fondazione 
Promusica e Università di Padova

_”Volevo fare la rockstar 2”. 
La serie TV Rai a Perteole  
L’ex Amideira Chiozza diventa set 
per la prima volta

_Nuove attrezzature per il 
basket Perteole

_Manutenzione al Campo 
sportivo di Ruda
Lavori per 100.000 euro, finanziati dalla 
Regione e dal Comune

_Sofia Ferraris a soli 10 anni 
campionessa di tennis

_Club 352 Aurora, al centro 
famiglia e comunità
Cambiare lo stile di vita tramite un approccio 
ecologico-sociale

_Storie di Natale: una comunità 
che condivide i simboli delle 
festività

San Nicolò e la Strada di Levata-lungo 
il Cammino Celeste si rinnova



35

notiziario del Comune di Ruda dicembre 2020

Obiettivo Ambiente e 
“In punta di piedi” 

Pulizia dei rifiuti abbandonati sul Torre 
e a Mortesins

L’Amministrazio-
ne Comunale, in 
collaborazione 
con la Riserva 
Caccia di Ruda, 
ha promosso 
sabato 8 febbra-
io una giornata 
ecologica con ti-

tolo “Obiettivo Ambiente”.
La giornata è cominciata presto quando di-
versi soci della Riserva, guidati dal coordina-
tore Rino Stabile, accompagnati da alcuni vo-
lontari e con il sostegno sei Servizi Esterni del 
Comune, si sono impegnati tutta la mattina in 
una pulizia straordinaria dei rifiuti abbando-
nati lungo l’argine del Torre e a Mortesins.
A seguire si è tenuta l’inaugurazione della mo-
stra fotografica “In punta di piedi” di Domeni-
co Ferrara. Le foto narrano storie di ricerca, 
attesa e piacevoli incontri nei vari habitat che 
caratterizzano la nostra Regione: volpi, gufi, 
civette, caprioli e molto altro, immortalati 
dopo lunghe attese o in fugaci e imprevedibili 
incontri. La mostra si è conclusa il 22 febbra-
io.
Questa iniziativa ha permesso di mettere a 
fuoco il problema dell’abbandono di rifiuti 
nelle nostre campagne, denunciato dai cac-
ciatori rudesi, ma grazie agli scatti di Domeni-
co, ha dato anche la possibilità di ammirare la 
bellezza della nostra fauna.

L’orchidea dell’UNICEF per i nonni

Il 26 settembre 
il Gruppo Alpini, 
con la collabora-
zione della Squa-
dra comunale di 
Protezione Civi-
le, ha sostenuto 
l’iniziativa pro-
mossa dall’UNI-
CEF “Per la Festa 

dei Nonni regala un’orchidea”.
I fondi raccolti saranno utilizzati per curare i 
bambini malnutriti.

“Il sogno delle Mille e una notte” 
di Celeste Toso

Sabato 22 febbraio nella 
Sala Consiliare è stato pre-
sentato il primo romanzo 
scritto da Celeste Toso “Il 
sogno delle Mille e una not-
te”. Ha introdotto la prof.ssa 
Eliana Oblach, già docente 
di Celeste alle Scuola Se-
condaria di 1° grado di Per-
teole. Alla presentazione è 

seguito un rinfresco a base di piatti tipici della 
cucina mediorientale. Alla giovane scrittrice, 
da tutti i partecipanti, gli auguri di una fortu-
nata carriera di romanziera.
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1920 verso il Soviet di Saciletto
Una serata per ricordare le lotte 
contadine

Sotto il seco-
lare gelso della 
famiglia Moli-
nari, mercoledì 
2 settembre, si 
è tenuta a Sa-
ciletto di Ruda, 
una serata fra 
musica e parole 

per ricordare il 1920, anno ricco di eventi e con-
traddistinto anche dalle lotte contadine che por-
tarono l’anno seguente alla breve esperienza del 
Soviet di Saciletto.
La ricerca storica delle testimonianze e dei fatti 
è stata eseguita da Adriana Miceu, che più volte 
si è occupata di ricerca su temi locali. L’accom-
pagnamento musicale è stato affidato all’As-
sociazione Musicale San Paolino d’Aquileia. La 
serata è stata arricchita dalle letture di testimo-
nianze e documenti originali da parte di Barbara 
Simeon e Andrea Cicogna.
Alla riuscita della serata ha collaborato il comita-
to del gemellaggio tra Ruda Castin e Duran, che 
da anni sostiene e anima gli scambi e le mani-
festazioni culturali che hanno avuto origine con 
l’emigrazione del popolo friulano, in particolare 
della Bassa, nelle terre francesi. Emigrazione 
dovuta anche proprio alle conseguenze dei fatti 
del 1920.

San Nicolò e la Strada di Levata
Lungo il Cammino Celeste (4^ edizione)

Il programma delle 
quattro edizioni è 
stato un crescendo 
quantitativo e quali-
tativo. Nell’edizione 
2019 notevoli sono 
state le conferme e 
le novità che hanno 
dato lustro a que-
sta iniziativa che 

comincia a 
farsi spazio 
nella ricca 
offerta na-
talizia del 
terr itorio. 
È stato un 
programma 
che partiva 

dalle consolidate iniziative collegate alla pre-
senza di San Nicolò fra i bambini della Scuola 
dell’Infanzia e in Piazza Libertà, fino all’accen-
sione e spegnimento dell’albero di Natale, ai 
concerti di fine anno, ai momenti conviviali, 
ai mercatini e alla collaborazione con le Scuo-
le locali. Molto apprezzata la camminata-
degustazione “Lungo il Cammino Celeste e i 
prodotti locali”. 
Vanno ricordate con particolare piacere due 
iniziative: la mostra “A 30 anni dal ritrova-
mento. Il tesoro di Perteole“, in collaborazio-
ne con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, 
il Museo Archeologico Nazionale di Cividale 
del Friuli e con il patrocinio della Fondazione 
Aquileia. Per un mese un numeroso pubblico 

ha potuto ammirare alcune monete rappre-
sentative del tesoretto patriarcale, i tabel-
loni illustrativi e un interessante video che 
ripercorreva la storia degli scavi di Perteole. 
Da non dimenticare la rassegna “Presepi di 
Perteole - 2019”, lungo le vie e le case di Per-
teole sono stati creati una dozzina di scene 
della natività con diverse tecniche e gruppi di 
lavoro (singoli, famiglie, associazioni, gruppi, 
rioni). Regina dei Presepi a Perteole rimane 
comunque l’affascinante rappresentazione 
del Presepe Animato di Perteole.
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Martedì fra i libri, 
letture per i bimbi
Alla scoperta della storia locale

Si è concluso, sotto il benevolo sguardo di 
Pier Paolo Pasolini in piazza Libertà, il proget-
to Martedì fra i libri promosso dall’Assessorato 
alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale “Luigi Chiozza”.
Tra il 30 giugno e il 25 agosto i bambini, assie-
me a genitori e nonni, hanno potuto conosce-
re in modo diverso piazze e angoli poco noti 
del territorio comunale. All’inizio di ogni ap-
puntamento il Vicesindaco Lorenzo Fumo ha 
infatti introdotto le letture con alcune pillole 
di storia locale, legate alla location prescelta, 
lasciando poi la parola alle lettrici volonta-
rie Lorena e Claudia.
Un ringraziamento particolare alla Scuola Co-
munale di Musica, per aver garantito l’accom-
pagnamento musicale delle maestre Rossella 
Fracaros e Laura Furlan, e alle Associazioni 
del territorio che hanno collaborato all’inizia-
tiva nelle singole tappe: gruppo Aspettando 
S. Nicolò, Chei da Mariutine, ARCI Saciletto-
Alture, Circolo Sociale Perteole, Associazione 
Amideria Chiozza, Azienda Agricola La Corta 
- Cortona in collaborazione con il Gruppo Pe-
scatori, Roll Club Il Castello-Saciletto e Auser 
Bassa Friulana. 

Nuovo Direttivo per l’ACLI 
di Perteole
 

Scrivo a tutta la “fami-
glia” delle ACLI con alcu-
ne semplici parole. Il 4 
settembre come sapete, 
pur in ritardo a causa del-
la pandemia Covid 19, si 
sono svolte le elezioni del 
nuovo Direttivo dell’ ACLI 
di Perteole con il succes-
sivo spoglio delle schede. 
Sono stati proclamati gli 

eletti e ha avuto luogo la riunione del Direttivo 
per la designazione del Presidente. All’unanimità 
sono stato nominato Presidente (già ricoprivo la 
carica di Vice Presidente). Il nuovo vice è stato 
nominato Paolo Sabot.
Il nuovo direttivo è cosi formato: Milocco Fran-
cesco (memoria storica), Politti Giancarlo (ad-
detto al tesseramento), Scagliarini Mariagrazia 
(segreteria) Paviz Patrizia, Perissin Giovanni, 
Mammone Maria e Sabot Giuliano, (addetti alla 
logistica). A tutti va il mio augurio di un buon la-
voro in armonia.
La Presidente uscente, professoressa Liliana 
Palazzo Macchione, ha comunicato la sua im-
possibilità a proseguire ogni attività a Perteo-
le, perché trasferitasi con la famiglia a Trieste.                  
L’abbiamo ringraziata per il suo costante impe-
gno e nella stessa serata una componente del 
Direttivo ha letto una nota di saluto da parte dei 
Soci accompagnata dall’omaggio di un quadro 
raffigurante un angolo di Saciletto, la frazione 
dove ella ha abitato. 
Restando in attesa di qualche suggerimento e di 
vedervi alle prossime serate delle ACLI, ringrazio 
e colgo l’occasione per porgere a Voi ed alle vo-
stre famiglie i più cordiali saluti.
il Presidente
Luigi RENDINA
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In Biblioteca, il prestito 
digitale con MLOL
Letture per bambini e “Crescere leggendo”

Quest’anno la Biblioteca di Ruda, a causa del 
Covid-19, ha ripreso le attività di circolazione 
dei libri con modalità adeguate al conteni-
mento del rischio pandemico. I prestiti ine-
vitabilmente hanno subito un notevole calo 
rispetto il 2019, anno in cui si registrava un 
numero pari a 1461 a fronte di 414 nel 2020. 
Per venire incontro ai lettori e alle lettrici il 
Sistema Bibliotecario InBiblio ha implemen-
tato il prestito digitale grazie alla piattaforma 
MLOL, che ad oggi dall’attivazione del Servizio 
(febbraio 2020) conta 868 utenti iscritti. Gra-
zie alla partecipazione al bando MIBAC (Mini-
stero Beni e Attività Culturali) la Biblioteca ha 
ricevuto un contributo per l’acquisto dei libri 
pari a 5.000 euro.
Per quanto riguarda le iniziative, durante l’e-
state si è organizzato in diverse località del 
territorio, assieme alle Associazioni locali, 
una serie di letture “Martedì fra i libri” per i 
bambini dai 3 ai 7 anni curate dalle lettrici vo-
lontarie Lorena e Claudia ed ad ottobre, per 
celebrare il centenario della nascita di Gianni 
Rodari, si sono svolte, nell’ambito di “Cresce-
re Leggendo”, #Un libro lungo un giorno e “La 
Tribù in cortile”, dedicate alla scuola primaria 
e alla scuola dell’infanzia. 

Gran Galà dello Sport 
a Cervignano
C’è spazio anche per Ruda

Quest’anno il Teatro Pasolini di Cervignano 
ha ospitato il 
Gran Galà dello 
Sport, iniziativa 
promossa dalla 
locale sezio-
ne dei Veterani 
Sportivi. 
La sezione di 
Cervignano ha 

voluto onorare diverse persone e associazio-
ni attive sul territorio, nello sport, nel sociale 
e nella cultura. Il nostro Comune ha registrato 
due segnalazioni. La prima, una citazione per 
il perteolese Otello Paviz, sempre presente 

nel mondo del 
sociale della 
sua comunità. 
Grande com-
mozione poi 
per il premio 
alla memoria a 
Luca Tosorat, 
un grande atle-
ta che a soli 36 
anni ci é stato 
portato via da 
una grave ma-
lattia.
Tra le autorità 
anche il consi-

gliere nazionale UNVS Prando Prandi, che ha 
portato il saluto del Presidente nazionale, e 
numerosi Sindaci, fra cui Franco Lenarduzzi.
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“Le ruote di Tino” per favorire 
la partecipazione dei disabili 
alla vita sociale
Collaborazione stretta tra Comune e UILDM

“Le ruote di Tino” è un progetto che vuole sensi-
bilizzare gli alunni delle scuole locali, assieme alla 
popolazione, a favorire la partecipazione delle 
persone disabili alla vita sociale del paese. L’ini-
ziativa nasce da una collaborazione tra Comune e 
UILDM. Un rapporto che ha radici “antiche”, infatti 
da oltre 30 anni la comunità di Ruda partecipa a 
iniziative in favore dell’associazione. L’evento più 
importante è la marcia promossa dall’U.S. ACLI 
che si tiene in gennaio. Quest’anno l’Amministra-
zione Comunale ha voluto anche dire grazie con 
una targa a uno dei protagonisti di questa manife-
stazione: Erminio Rigonat.

Cerimonie Istituzionali

La pandemia non ha certo cancellato la voglia di 
ricordare le tappe fondamentali della nostra sto-
ria nazionale.
Con sobrietà, invitando solo i rappresentanti del-
le associazioni e partiti politici rudesi, il Sindaco 
Franco Lenarduzzi ha ricordato, di fronte ai monu-
menti preposti, le vittime e i valori che contrad-
distinguono il Giorno della Liberazione, la Festa 
della Repubblica, i Caduti di tutte le guerre.
Anche la tradizionale cerimonia di Saciletto, or-
ganizzata in collaborazione con l’ANPI, forte del 
patrocinio di 46 Amministrazioni Comunali, è sta-
ta annullata. Al suo posto i Sindaci e i rappresen-
tanti delle sezioni ANPI organizzatrici hanno per-
corso il tragitto costellato dai cippi che ricordano 
i partigiani assassinati dai fascisti nel febbraio del 
1945 deponendo una corona.

In una ancor più desolatamen-
te vuota Sala Consiliare da 
maggio in poi si sono svolti i 
Consigli Comunali a distanza e 
con mascherina.
Spiace non aver potuto festeg-
giare degnamente il neo Cava-
liere al merito civile Mario Le-
narduzzi, che in occasione del 
2 giugno è stato insignito dal 
Presidente della Repubblica 
di tale Onorificenza. Purtrop-
po anche la consegna ufficiale 
prevista il 4 novembre in Pre-
fettura è stata rinviata.
È stata riconfermata la “Fe-

sta della Bandie-
ra” organizzata 
dall’Associazione 
“Ardenza”, con la 
c o l l a b o r a z i o n e 
della locale Squa-
dra di Protezione 
Civile, presso l’ex 
Caserma Jesi 
È stata mante-
nuta la tradizione 
di questa Ammi-
nistrazione del 
ricordare i nostri 
Defunti con una 
corona di alloro 
all’ingresso di ogni 
cimitero.

Le cerimonie istituzionali, anche se senza pubbli-
co, hanno avuto ampio risalto sui social denotan-
do così che i Valori Repubblicani albergano ancora 
nel cuore dei nostri concittadini e possono trova-
re nuove vie per rafforzarsi.

Ruda, 25 aprile

Ruda, 30 maggio

Ruda, 2 giugno
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Memoria, le Leggi Razziali e la Scuola”.
Giovedì 30 gennaio, nella Scuola Secondaria di 
Perteole, rappresentanti dell’ANED e dell’ANPI 
hanno incontrato alunni e docenti raccontando 
testimonianze di sopravvissuti ai lagers “Per non 
dimenticare”.

Cogliamo l’occasione di 
questo spazio per ricor-
dare che lo scorso ottobre 
è mancata Carla Nespo-
lo, prima donna ad essere 
eletta Presidente Naziona-
le dell’ANPI. La ricordiamo 
con affetto ripensandola sul 
palco della manifestazione 
partigiana di Saciletto lo 
scorso anno.

È un mondo difficile

…quale titolo 
migliore per 
un monologo 
scritto duran-
te il lockdown 
da Alessan-
dro Dalla Mora 
e portato in 
scena dal so-
lito bravissimo 

Manuel Buttus accompagnato in un coinvol-
gente sottofondo musicale dal dj Luca Liva. 
Nella splendida location dell’area verde di via 
La Spessa a Saciletto, anticipato da un’esibi-
zione di alcuni atleti del Roll Club Il Castello e 
seguito da un aperitivo organizzato dal circolo 
ARCI locale, va in scena l’autobiografia esila-
rante e irriverente di un uomo che scopre di 
essere diventato “un cinquantenne”.

Il giorno della Memoria

“…La Repubbli-
ca italiana rico-
nosce il giorno 
27 gennaio, data 
dell’abbattimento 
dei cancelli di Au-
schwitz, “Giorno 
della Memoria”, al 
fine di ricordare 
la Shoah (ster-
minio del popolo 
ebraico), le leggi 
razziali, la per-
secuzione italia-
na dei cittadini 
ebrei, gli italiani 
che hanno subìto 
la deportazione, 

la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche 
in campi e schieramenti diversi, si sono opposti 
al progetto di sterminio, e, a rischio della propria 
vita, hanno salvato altre vite e protetto i perse-
guitati.” così parla l’articolo 1 della Legge 211/2000 
che istituisce il Giorno della Memoria.
Per portare l’attenzione su questi temi, sempre 
terribilmente attuali, l’Amministrazione Comuna-
le e la sezione ANPI di Ruda in collaborazione con 
l’ANED provinciale di Gorizia, i docenti della Scuo-
la Primaria “Padre D. M. Turoldo”, Secondaria ”C. 
Deganutti” e la Biblioteca Comunale “L. Chiozza” 
hanno promosso una serie di appuntamenti con 
gli alunni e la popolazione.
Lunedì 27 gennaio, nella Scuola Primaria, nell’am-
bito del progetto promosso dalla Biblioteca Co-
munale “Crescere Leggendo”, Lorena Boscarol 
ha incontrato la classe quinta con “Lettura in 
classe”; l’incontro era riservato a docenti e alunni
Mercoledì 29 gennaio, nella sala consiliare del 
Comune, il prof. Odorico Serena, con il supporto 
delle letture di Lorena Boscarol, ha intrattenuto e 
fatto pensare un folto pubblico con “Serata della 
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75^ Festa de l’Unità di Ruda

Il 25 luglio, nel 
pieno rispet-
to delle norme 
anticovid, si è 
svolta nel Parco 
dell’Unità, un’as-
semblea degli 
iscritti PD se-

guita da una cena con sottoscrizione. Il titolo 
dell’iniziativa: “Le sorti della Regione FVG tra 
politica ed economia”.
Dopo l’introduzione del Sindaco e il saluto 
della Segretaria di Circolo Palmina Mian, l’On. 
Debora Serracchiani e il Consigliere Regiona-
le Francesco Russo hanno dialogato sul tema 
del dibattito e si sono confrontati con il nu-
meroso pubblico.
L’evento ha voluto dare continuità alle 74 edi-
zioni che dal Dopoguerra si sono susseguite 
sul territorio comunale facendo in modo così 
che la festa de l’Unità di Ruda sia la più lon-
geva in Regione ed ovviamente fra le prime in 
Italia.

AFDS di 
Ruda

Nel periodo 
dell‘emergenza 
Covid 19, l‘at-
tività dell‘Au-
to p l a s m ote c a 

di Udine rischiava di saltare, così pure tutti 
gli appuntamenti programmati a causa della 
chiusura delle scuole superiori.
Le Sezioni AFDS friulane si sono rese dispo-
nibili tutto il mese di maggio a supporto del 
mezzo itinerante. La presenza dell‘Autopla-
smoteca a Ruda è stata parecchio proficua: i 
donatori AFDS locali hanno effettuato ben 45 
donazioni (sangue e plasma)
Un caloroso ringraziamento a tutti i Donatori 
per la loro pronta solidarietà.

40 anni di Musica a Ruda

Lo scorso settembre, all’ex 
Caserma Jesi, si è tenuto 
un evento per ricordare i 
primi 40 anni della Scuo-
la Comunale di Musica di 
Ruda.
Purtroppo, anche in que-
sta iniziativa, il Covid ha 
influito negativamen-
te bloccando tutti i mo-

menti previsti per ricordare l’importanza e                                                                    
il valore dellla Scuola. Grazie alla collabora-
zione della Squadra Comunale di Protezione 
Civile e alla disponibilità di alcuni insegnanti 
è stato possibile organizzare un “Concerto di 
compleanno”.
Numeri importanti descrivono le tante atti-
vità che la Scuola di Musica ha realizzato in 
questi anni di attività. Ben 3.000 ragazzi si 
sono avvicinati alla musica, chi per passione 
chi poi ha proseguito fino al Conservatorio ed 
oltre. Una struttura la cui fama va oltre il co-
mune e che rende questa realtà un punto di 
riferimento a livello territoriale. Qui sono nati 
musicisti e coristi di grande livello. Un ricono-
scimento importante è il paternariato con  la 
quale la Scuola di Musica ha avviato una profi-
cua collaborazione con l’Università di Padova 
che ha portato alla realizzazione di un proget-
to dedicato all’autismo e allo sviluppo delle 
capacità cognitive in quei ragazzi che hanno 
difficoltà di apprendimento. 
Per chi volesse avere notizie su corsi e mo-
dalità di frequenza, può contattare la Scuola 
tramite l’Associazione Pro Musica Ruda (ente 
gestore per conto del Comune): sede Via degli 
Alpini 4 – 33050 Ruda (UD), Tel: 0431-973249, 
Cell: 370-3682977, Email: scuoladimusica.
ruda@gmail.com, Sito: scuolamusicaruda.
wordpress.com
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Lucciolata al tempo del Covid

Visto la perdurante emergenza legata al Co-
vid 19, il comitato organizzatore ha deciso di 
non effettuare la tradizionale camminata. 
Sono state quindi predisposte una serie di 
attività per poter raccogliere fondi da desti-
nare come sempre alla “Via di Natale”. Proprio 
la situazione legata alla pandemia ha privato 
l’Associazione di molti dei fondi che derivava-

no dalle varie manifestazioni e quindi anche a 
Ruda si è pensato di dover fare uno sforzo in 
più. Sono stati quindi organizzati sei punti per 
la tradizionale vendita di ciclamini e di dolci 
casalinghi a cui si è aggiunta quella di alcuni 
prodotti tipici delle Aziende Agricole locali 
e dell’oggettistica prodotta dai ragazzi fre-
quentanti il CAMPP. Nel pomeriggio è stato ri-
attivato il gazebo all’ingresso del palazzo mu-
nicipale dove, con il sottofondo di una pioggia 
scrosciante, il Sindaco ha portato il saluto ai 
presenti e il ringraziamento ai volontari (un 
plauso particolare a “Chei dai Taps”, al Gruppo 
Alpini e alla Protezione Civile comunale) per 
aver organizzato la 28° edizione della Luccio-
lata a favore di chi cerca di combattere la sua 
battaglia presso il CRO di Aviano. Nel suo in-
tervento, il primo cittadino ha fatto un acco-
rato appello alla salvaguardia e valorizzazione 
dell’ospedale di Palmanova, presidio sanitario 
fondamentale per la Bassa Friulana.
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Amideria: la macchina 
a vapore ritorna a 
splendere
Grazie ai volontari e al progetto 
“I Luoghi del Cuore”

“L’Amideria Chiozza ti dice grazie” recitava il vo-
lantino FAI. La stessa frase è stata ripetuta tutti 
insieme in occasione del LICOF il 21 maggio dello 
scorso anno.
In moltissimi erano al LICOF, un brindisi per il com-
pletamento del rifacimento del tetto del vano che 
ospita la macchina a vapore, ma anche per l’inizio 
delle attività di restauro della macchina stessa. 
Intervento reso possibile grazie al contributo di 
FAI - Fondo Ambiente Italiano e Intesa Sanpaolo 
nell’ambito del progetto “I Luoghi del Cuore”.
Quel giorno l’Associazione, in accordo con l’Ammi-
nistrazione Comunale, con il lavoro dei nostri soci 
professionisti nei vari ambiti dell’intervento e con 
il supporto tecnico-scientifico del Museo della 
Tecnica di Brno nella Repubblica Ceca, che con-

Foto : la macchina a maggio 2019

serva la documentazione originale delle macchi-
ne prodotte dalla Ernst Brunn, ha iniziato i lavori 
previsti per restaurare la macchina a vapore che 
presentava i segni di un lungo abbandono.
Si prevedeva che le attività di ricognizione, smon-
taggio, pulizia, restauro e rimontaggio sarebbero 
durate dai 6 agli otto mesi e che alla fine la mac-
china sarebbe tornata a splendere come lo era alla 
fine degli anni 80 al momento della chiusura della 
fabbrica.
I volontari hanno continuato a lavorare con im-
pegno e con passione alla pulizia e restauro delle 
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Giornata contro la 
violenza sulle donne

Si colora di arancione il monumento 
in piazza a Ruda

Progetto sperimentale 
sull’autismo attraverso 
la stimolazione 
multisensoriale
Una collaborazione tra Comune, 
Fondazione Promusica e Università 
di Padova

Prosegue ormai da diversi anni, con grande risalto 
a livello nazionale, un’innovativa attività di stimo-
lazione multisensoriale attraverso nuove tecnolo-
gie, dedicata ai ragazzi autistici e che hanno diffi-
coltà di apprendimento e comunicazione. Con la 
direzione scientifica della prof.ssa Teresa Farroni 
dell’Università di Padova, assieme a due ricerca-
tori, Marco Godeas e Carlo Marzolini, con la colla-
borazione della Fondazione Promusica e il soste-
gno del Comune, si stanno coinvolgendo sempre 
più ragazzi e famiglie, bisognose di un aiuto e di un 
sostegno nella crescita dei propri ragazzi. Gli otti-
mi risultati che si stanno ottenendo sono merito 
delle grandi professionalità coinvolte e dei metodi 
innovativi che si stanno sperimentando. Ogni gior-
no i ragazzi autistici vengono stimolati attraverso i 
sensi e il gioco, fino ad ottenere miglioramenti evi-
denti, superando ostacoli che prima sembravano 
insormontabili. Per proseguire e ampliare il  pub-
blico a cui dedicare queste attività, servirà il so-
stegno di altri soggetti, rendendo questi interventi 
più strutturati e meno sperimentali.

 Viva gli Sposi
Pausa sul set all’agriturismo Morsut per la 

troupe di “Viva gli Sposi”, una storia a puntate 
curata e interpretata da Dennis Fantina assie-

me a attori amatoriali e “volontari”.
Le Fantina’s stories hanno avuto il sostegno 
del circolo Arci Ruda e dell’Amministrazione 

Comunale.

parti più grandi. L’ingegno e la competenza tec-
nica di Giovanni Perissin ha permesso di affron-
tare positivamente i problemi di diversa natura 
che venivano incontrati. Poi, purtroppo è arrivato 
il COVID 19 e immediatamente il lockdown che ha 
bloccato tutti a casa e costringendo a sospende-
re, o meglio abbandonare il lavoro in corso. Per un 
altro lungo periodo di tempo, come già successo 
nel passato, l’Amideria è ritornata ad essere silen-
ziosa, quasi abbandonata al suo destino. Arriva 
poi finalmente il momento di riprendere, nel pieno 
rispetto delle norme in vigore per la sicurezza di 
quanti prestano il loro contributo lavorativo, con 
impegno sempre maggiore vedendo i risultati e 
immaginando la macchina completamente re-
staurata e ritornata al suo originale splendore.
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“Volevo fare 
la rockstar 2”. 
La serie TV RAI 
a Perteole
L’ex Amideria Chiozza diventa 
set per la prima volta.

Sono in corso in questi giorni in Friuli Venezia Giu-
lia - tra Ruda, Gorizia, Cormons, Cividale del Friuli 
e Gradisca - le riprese della seconda stagione della 
serie Volevo fare la rockstar che si concluderanno 
a febbraio del 2021. La serie, 8 episodi da 50 minu-
ti, è ancora una volta diretta dal goriziano Matteo 
Oleotto ed è una coproduzione Rai Fiction e Pepito 
Produzioni realizzata con il sostegno della Friuli Ve-
nezia Giulia Film Commission. Nel cast ritroveremo 
la coppia Giuseppe Battiston e Valentina Bellè in-
sieme con Angela Finocchiaro, Emanuela Grimal-
da e Riccardo Maria Manera mentre tra le new en-
try arriva Anna Ferzetti e Francesco Di Raimondo.
A fare da scenario ad uno dei momenti più intensi 
della fiction è l’ex Amideria Chiozza a Perteole. Un 
luogo magico e purtroppo ancora poco conosciu-
to; un esempio prezioso di archeologia industriale 
restaurato grazie ai fondi FAI, alla perseveranza di 
un’Amministrazione Comunale attenta e lungimi-
rante e alla dedizione di un gruppo di cittadini che 
hanno creato l’Associazione Amideria Chiozza.
Grande soddisfazione per la scelta di realizzare 
il progetto cinematografico è stata espressa dal 
Sindaco e dall’Amministrazione Comunale che, nel 
riconoscere l’alto valore dell’impegno culturale di 
tutti gli operatori del settore impe-
gnati, auspica nuove collaborazioni 
all’insegna della valorizzazione dei 
luoghi e del buon cinema prodotto in 
regione. Sindaco e Giunta si sono da 
tempo impegnati nella valorizzazione 
dell’Amideria e, stimolando l’interes-
se in Film Commission, sono riusciti 
ad inserire questo affascinante luogo 
tra i set di una delle serie tv più ama-
te dell’ultima stagione televisiva. Un 
primo importante passo che vuole 
rendere il complesso industriale un 
luogo di attrazione per iniziative (an-
che cinematografiche), con l’esplicito 
obiettivo di porre i riflettori sul com-

plesso e promuoverne la riqualificazione. 
L’Amideria nasce nel 1865 come piccola attività 
di estrazione dell’amido di mais ma presto viene 
ampliata dal chimico Luigi Chiozza, per l’estrazio-
ne dell’amido dal riso. Il Comune ha acquistato il 
complesso nel 1991 per garantire la tutela di una 
delle più significative testimonianze legate alla 
storia dell’industria presenti sul territorio. Oggi 
la struttura dello stabilimento si presenta ancora 
secondo l’assetto derivante dalla ristrutturazione 
del 1902, al suo interno si possono ammirare in-
tatte le meccaniche e i mezzi industriali del 900, 
sistemi di immenso fascino meccanico e funzio-
nale. Un vero e proprio “viaggio nel tempo” che ha 
letteralmente stregato il regista Matteo Oleotto 
già dal primo sopralluogo. 
Gli 8 nuovi episodi della seconda stagione di Vo-
levo fare la rockstar arriveranno su Rai2 il pros-
simo anno. 
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Nuove attrezzature per 
il basket Perteole
L’A.S.D. Basket Perteole ha ottenuto un contribu-
to di 5.124 euro a valere sul Testo unico regionale 
in materia di sport, in particolare sul Bando per la 
concessione di incentivi per l’acquisto di attrezza-
ture sportive fisse, mobili e automezzi. Sono stati 
acquistati tabelloni e canestri fissi installati pres-
so la palestra comunale di Ruda oltre a canestri 
regolabili anche per l’attività di minibasket. Le 
spese totale è pari a 7.320 euro di cui 2.196 euro 
coperti dal Comune.

Manutenzione al Campo sportivo di Ruda
Lavori per 100.000 euro, finanziati dalla Regione e dal Comune 

La Legge Regionale 8/2003 ha finanziato vari lavori di manutenzione ordinaria di impianti sportivi sul ter-
ritorio del Friuli Venezia Giulia. All’A.S.D. Calcio Ruda è stato concesso un contributo di 20.000 euro su 
una spesa dell’intervento di 25.000 euro (5.000 euro sono stati cofinanziati dal Comune). I lavori, presso 
l’impianto comunale “Sergio Michelutti”, prevedono la sostituzione di parte della recinzione perimetrale 
esterna al rettangolo di gioco, di alcuni proiettori di illuminazione delle torri faro, degli infissi e la tinteg-
giatura dei locali a deposito attrezzi e dell’ufficio sede sociale. 
Inoltre, sempre grazie alla stessa legge regionale, il Calcio Ruda ha partecipato al Bando per il finanzia-
mento di lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi ed ha ottenuto un altro importante 
contributo di 52.500 euro su una spesa ammessa di 75.000 euro (la differenza è coperta dal Comune). 
Questi interventi sono finalizzati alla sostituzione di proiettori e adeguamento del campo di sfogo al rifa-
cimento dell’impianto elettrico dei locali destinati a magazzino e ufficio e interventi mirati alla riduzione 
dei consumi energetici. I lavori inizieranno del 2021.

Sofia Ferraris a soli 10 anni campionessa di tennis
Ancora una volta il Club Tennis Nova Palma sforna giovani talenti. A brillare a 
livello nazionale è Sofia Ferraris, una giovanissima atleta di Ruda che da quattro 
anni frequenta la scuola tennis del club palmarino e che ha conquistato le vette 
del Tennis Trophy Fit “Kinder Joy of Moving“ circuito promozionale giovanile 
per ragazzi dai 9 ai 16 anni.
Sofia, dopo aver fatto incetta di titoli in regione e in Veneto, è approdata alle 
finali nazionali di Roma e si è piazzata al primo posto per la categoria degli un-
der 10 femminile. “Preparazione, abnegazione, motivazione e ambizione sono 
le chiavi di questo primo prestigioso successo“ commenta il presidente del TC 
Nova Palma, Michele Pagano che si complimenta con la campionessa e con l‘in-
segnante Paola Voli, maestra nazionale Fit e direttrice sportiva del Tennis Club. 
“A volte - spiega Pagano - non serve essere dei circoli grandi per avere successo 
ma grandi circoli dove lavorano professionisti e persone piene di passione“.
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Club 352 Aurora, al centro famiglia e comunità
Cambiare lo stile di vita tramite un approccio ecologico-sociale

Il Club 352 “Aurora” nasce nel 1996 da una divisione dell’allora 
Club 64 ed è parte dell’A.C.A.T. Cervignanese (Associazione 
Club Alcologici Territoriali).
Il Club è una comunità multi-familiare autonoma costituita 
da più famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi e da 
un servitore-insegnante. Esso lavora per il cambiamento di 
stile di vita tramite l’approccio ecologico-sociale secondo la 
metodologia del professor Vladimir Hudolin, che pone al cen-
tro la famiglia e la comunità locale.
Il Club “Aurora” ha collaborato, tramite il suo servitore-in-

segnante Gianfranco Longo, alla realizzazione del progetto ViviRuda. Nonostante il Covid-19 abbia 
obbligato il Club a sospendere per alcuni mesi le riunioni settimanali, fulcro del programma, esso ha 
continuato a lavorare. I suoi componenti si sono tenuti in contatto per condividere un periodo difficile 
a livello psicologico come quello del lockdown e alla ripresa degli incontri le partecipazioni non sono 
diminuite. 

Storie di Natale: 
una comunità che 
condivide i simboli 
delle festività
San Nicolò e la Strada di Levata - lungo il 
Cammino Celeste si rinnova

Ogni 6 dicembre a Ruda si festeggia il santo patro-
no San Nicolò nell’ambito dell’evento “San Nicolò 
e la Strada di Levata - lungo il Cammino Celeste”. 
In anno di pandemia da covid, anche la tradizio-
nale formula dell’appuntamento si rinnova. Un 
programma più snello e che vuole coinvolgere 
l’intera comunità in “Storie di Natale”: tutte le fa-
miglie sono invitate ad allestire un presepe o un 
albero di Natale o una decorazione natalizia, pre-
feribilmente in forma visibile anche dalla strada 
pubblica. Sarà possibile anche fotografare i lavori 
realizzati in collaborazione tra più famiglie, gruppi 
di cittadini o associazioni locali. A lavoro conclu-
so, si potrà fotografare l’opera e spedire le foto 
all’indirizzo biblioteca@comunediruda.it o con-
segnarla all’ufficio Segreteria del Comune. Chi lo 

desidera può partecipare anche con una simboli-
ca foto della propria famiglia, anche del passato, 
ma che ricordi il periodo delle festività natalizie. 
Un modo per condividere una propria esperienza 
o ricordo. Un momento di condivisione già utiliz-
zato all’ìinterno del progetto Viviruda con l’attivi-
tà RacContare, grazie alla quale è stato possibile 
esporre nella sede comunale alcune foto conces-
se dagli autori. Foto del passato, del presente, foto 
care alla persona che le ha volute condividere. Un 
modo per “mettere assieme” i ricordi e le emozio-
ni, per creare comunità e scambiare parole e im-
pressioni sul proprio paese. Le immagini verranno 
trasmesse attraverso il monitor in piazza Libertà, 
sulla pagina Facebook di ViviRuda e condivise sul 
sito www.comunediruda.it. 
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L’Amministrazione 
del Comune di Ruda

i numeri del comune

Franco Lenarduzzi
SINDACO

Lista Luogo in Comune
Lavori pubblici e manutenzioni, 

Ambiente, Personale, 
Protezione Civile

Palmina Mian
CONSIGLIERE

Lista Luogo in Comune
Capogruppo

Giorgio Gratton
CONSIGLIERE

Assessore - Urbanistica, 
tutela del paesaggio 

ed edilizia privata

Andrea Pelos
CONSIGLIERE

Lista Luogo in Comune
Consigliere - Agricoltura 

e attività produttive collegate

Simona Berretti
CONSIGLIERE

Lista Luogo in Comune
Assessore - Assistenza, servizi 

collettivi, politiche sociali, 
convenzioni pubbliche

Manuela Bertogna
CONSIGLIERE

Lista Luogo in Comune
Consigliere

Istruzione, attività 
scolastiche

Simone Ulian
CONSIGLIERE

Lista Luogo in Comune
Assessore Servizi Finanziari, 
Bilancio, Economia Sviluppo

Lorenzo Fumo
CONSIGLIERE (Vice Sindaco)

Lista Luogo in Comune
Assessore Cultura, 
Associazionismo, 

attività sportive e turismo

Jennifer Tonetti
CONSIGLIERE

Lista Luogo in Comune
Consigliere 

Politiche giovanili, 
Governo dei giovani

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
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TOTALE POPOLAZIONE 2831
1361 M+1470 F

NATI 9
6 M + 3 F

MORTI 9
6 M + 3 F

DIFFERENZA NATI/MORTI -13
-16 M e -7 F

IMMIGRATI DA ALTRI COMUNI 38
21 M + 17 F

IMMIGRATI DALL’ESTERO 3
3 M + 0 F

EMIGRATI VERSO ALTRI COMUNI 48
18 M + 30 F

EMIGRATI ALL’ESTERO 2
2 M + 0 F

DIFFERENZA ISCRITTI/CANCELLATI -15
-3 e -12 F

INCREMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE -28
-9 M e -19 F

TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI 114
50 comunitari + 64 extracomunitari

TOTALE FAMIGLIE ANAGRAFICHE 1248

MATRIMONI CELEBRATI 7
1 religioso + 6 civili

Alunni frequentanti 
le scuole del Comune

SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIANNI RODARI” 38 (2 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA
“D.M. TUROLDO” 76 (5 classi)

SCUOLA SECONDARIA 1°
“C.DEGANUTTI” 121 (6 classi)

I numeri del Comune 
al 30 settembre2020



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, indirizzo 
e-mail e autorizzare il trattamento dei dati personali.
Ogni Mercoledì riceverai il “Foglietto informativo comunale” con tutte le news della settimana.

CruciRUDA
Rispondi alle domande e scopri quanto conosci il territorio e la cultura del Comune di Ruda

Orizzontali

3. Lapis nella lingua madre
11. Cocâl
13. Colore del cassonetto per la raccolta

differenziata della plastica
14. Si festeggia il 2 Giugno
15. Attività culturale molto diffusa e amata
16. Bandiera italiana
18. Patrono di Perteole
20. Lo zio friulano
21. Autore dei “Quadri Friulani”
22. Era la Levata

Verticali

1. Ratto in friulano
2. Cortona a ridosso di Fiumicello
4. Autore degli affreschi nella chiesa parrocchiale 

di Ruda
5. Ora si chiama scuola dell’Infanzia
6. Santa patrona di Mortesins
7. Roggia nel territorio comunale
8. Alture nel 1392 ne possedeva sette
9. Iniziativa per la “Via di Natale”
10. Associazione locale
12. Tipico gioco a carte
15. Soprannome degli abitanti di Ruda
16. Sono le scuole presenti a Ruda
17. Fruta
19. Si mangia a Pasqua
20. Costruì l’organo della chiesa parrocchiale 

di Perteole



Seguici su:



Visita il nostro nuovo sito

www.coopcasarsa.it

Accedi velocemente
al sito con questo

QR code

COOP Casarsa
www.coopcasarsa.it

Ci trovi a: Casarsa della Delizia, Cordovado, Faedis, 
Fiume Veneto, Francenigo, Goricizza, Lestans, Marsure, 
Porpetto, Pravisdomini, Ruda, San Giovanni di Casarsa, 
San Martino al Tagliamento, San Quirino

NOVITÀ

SCONTI E PROMOZIONI
rimani aggiornato sulle 
offerte in corso

VANTAGGI PER I SOCI
scopri le iniziative dedicate 
ai Soci COOP

SCOPRI I PUNTI VENDITA
trova il punto vendita 
più vicino a te


