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Il 2014 è stato un anno complesso, ma denso di novità
e di cambiamenti: un’evoluzione che ci fa sperare in una
possibile ripresa del Paese e delle nostre comunità: si
è riusciti a sbloccare dalla morsa del patto di stabilità
alcune importanti opere in programma da tempo.
E’ stato l’anno della ristrutturazione della palestra di
Perteole, opera eseguita grazie ad un finanziamento totale da parte del MIUR.
È stato l’anno della riqualificazione di via Alpini e di
tante altre opere meno appariscenti e più legate alla
vita di ogni giorno che però servono a migliorare l’organizzazione del paese
come, ad esempio, le opere per mettere in sicurezza alcuni punti del paese
sensibili al rischio idrogeologico.
Abreve saranno realizzati altri importanti lavori di edilizia scolastica, sbloccati dal patto di stabilità con decreto del Governo. I servizi essenziali sono
stati assicurati, le tariffe sono state applicate in modo equo ed equilibrato e
sono stati mantenuti i contributi alle Associazioni… tante difficoltà superate
grazie ad un lavoro encomiabile da parte di amministratori e dipendenti che
ringrazio di cuore.
L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è stato caratterizzato da tasse nuove, vecchie con nomi nuovi, tolte, rimesse; tasse che stanno trasformando
i Comuni in esattori e riscossori delle imposte per conto dello Stato: una
realtà che noi amministratori per primi fatichiamo a seguire e che per voi
concittadini credo che sia ancora più difficile da capire.
Ci sono però alcuni aspetti che desidero sottolineare positivamente:
- se la crisi economica ha messo alla prova la nostra Comunità, possiamo
dire che Ruda ha risposto con grande compostezza e capacità di reazione
mettendo in campo azioni concrete per limitare i morsi della crisi economica
tra le nostre famiglie;
- si è riusciti, grazie alla riorganizzazione e al risparmio introdotto nelle spese
del Comune, a contenere le tariffe per i servizi, in particolare quelle relative
all’istruzione, al sociale e ai servizi a domanda individuale, mantenendo a
livelli buoni le prestazioni fornite ai cittadini e la manutenzione del paese;
- il nostro tessuto sociale e la “rete” di associazioni presenti a Ruda hanno
dimostrato grandi capacità di esprimere concretamente azioni di solidarietà
e sostegno per andare incontro ai bisogni che si sono evidenziati. E’ proprio
la consapevolezza delle grandi energie presenti nel nostro tessuto locale
che dà alla nostra Amministrazione ancora più forza per cercare di risolvere
i problemi della comunità, anche in un momento come questo nel quale
le risorse a disposizione non ci sono più ed occorre far leva sempre di più
sull’aumento dell’efficienza, sul massimo rigore nella spesa.
Queste sono le migliori premesse per il nuovo anno anche in vista dei grandi
cambiamenti che sono alle porte: la riorganizzazione degli enti locali, la riforma sanitaria, la riforma della scuola e del lavoro… di quei servizi essenziali
per la sopravvivenza e per la dignità di ogni persona.
Ringrazio di cuore tutti i collaboratori per i contributi, i suggerimenti e le
critiche che ci hanno consentito di affrontare i problemi in tempo reale.
Talvolta c’è anche chi di mestiere fa il polemico… il mestiere più facile del
mondo: basta criticare e non c’è nulla di più semplice. Eppure gli eventi insegnano e lo dimostrano: il buon lavoro è frutto della collaborazione e della
serietà di tutti. Proprio per questo chiediamo l’attenzione e l’impegno di
chiunque, anche e soprattutto di quei cittadini che si girano dall’altra parte e
ritengono che l’unico interesse sia quello privato e personale.
Nelle pagine che seguono troverete i momenti e le attività più importanti
e… anche qualche rimprovero… buona lettura e naturalmente Buon Natale
e Buone Feste.
Palmina Mian
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La fi nanza locale fra tentativi di riforma, il rispetto
degli equilibri e la responsabilità delle scelte

Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti
territoriali: così si definisce il processo di riforma
della contabilità degli enti territoriali perseguito dal
decreto legislativo n. 118 del 2011 secondo il quale
le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti
strumentali devono conformare la propria gestione a regole contabili uniformi a decorrere dal 1°
gennaio 2015, scadenza che per la verità il nostro
Comune ha anticipato, aderendo già dal 2014 alla
sperimentazione promossa dalla Regione assieme ad altri 3 Comuni.
Lo scopo di questa riforma è di rafforzare la programmazione di bilancio e agevolare il controllo sull’operato dell’amministrazione, consentendo di evidenziare
eventuali ritardi nella realizzazione degli investimenti
per i quali sono stati già appostati fondi.
Ai nuovi principi, dunque, si è già uniformato il
bilancio di previsione 2014-2016 approvato il 31
luglio 2014… sì, avete capito bene: appena a luglio la nostra amministrazione comunale è stata
in grado di approvare il bilancio 2014.
Qualcosa non torna vero? Da una parte, infatti, si
riconosce a livello normativo l’esigenza e si persegue l’obiettivo di consentire prima e controllare
poi l’attività di programmazione, dall’altra, invece,
l’attività di programmazione stessa di fatto viene
ostacolata poiché l’entità delle risorse disponibili
è resa nota ai Comuni soltanto a metà anno costringendo poi gli uffici comunali a farsi in quattro
per riuscire ad impiegare le risorse impegnate ed
evitare avanzi di amministrazione e per riuscire ad
adoperare tutti gli spazi finanziari consentiti dal
patto di stabilità o concessi in deroga al patto dallo
Stato o dalla Regione.
Lungimiranza, attenzione nell’individuare le
opportunità di spesa e, ultima ma non per importanza, rapidità di azione da parte degli uffici
comunali, sono stati invero gli ingredienti necessari per riuscire a realizzare opere che altrimenti
sarebbero rimaste al palo, bloccate nei meccanismi del patto di stabilità.
Se lo scorso anno, per effetto dell’applicazione
del patto anche alla nostra Regione, avevamo dovuto prendere atto dell’impossibilità di mettere in
cantiere opere per le quali avevamo già ottenuto
il finanziamento, quest’anno infatti potremo realizzare fra l’altro i lavori di sistemazione e messa
in sicurezza di via Alpini a Ruda, oltre ad un primo
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lotto dei lavori di Manutenzione straordinaria del
plesso Scuola Elementare, mentre la realizzazione
del secondo lotto è programmata per il 2015.
Ricordo che l’espressione “spazi finanziari” si
riferisce alla possibilità di spesa consentita all’ente non dalle sue disponibilità finanziarie bensì dal
meccanismo del patto di stabilità che limita, appunto, la possibilità dell’ente di spendere pur disponendo delle risorse finanziarie.
Inoltre, nel corso di quest’anno sia lo Stato (con
l’intervento del Governo nazionale finalizzato al miglioramento dell’edilizia scolastica) che la Regione
hanno messo a disposizione spazi finanziari ulteriori rispetto a quelli consentiti a ciascun Comune
dal patto di stabilità ed è soprattutto grazie all’aver
saputo cogliere queste opportunità presentando
in tempi stretti le necessarie domande e i richiesti progetti che le opere sopra indicate potranno
finalmente vedere la luce e le risorse ieri bloccate
potranno finalmente essere messe a frutto.
Il 2014 sarà ricordato però anche per l’ennesima
riforma delle imposte comunali con l’introduzione della IUC, imposta unica comunale costituita
dalla TARI, tassa sui rifiuti che ha sostituito la TARES,
dall’IMU, cui sono stati sottratti i fabbricati adibiti a
abitazione principale, e dalla famigerata TASI, tributo sui servizi indivisibili, che nei diversi Comuni ha
trovato applicazione nelle forme più diverse.
Per comprendere le scelte operate dall’Amministrazione Comunale al riguardo, si segnala che
quest’anno al Comune di Ruda è imposto un rilevante sforzo finanziario, di gran lunga maggiore
rispetto a quello sostenuto nel 2013 con riferimento all’accantonamento del gettito IMU da destinare al trasferimento in favore della Regione,
nell’ambito degli strumenti previsti per attuare il cd.
principio di solidarietà fra i Comuni con riferimento
alla perdita del gettito della vecchia ICI sulla prima
casa: si è passati da 54.580,74 Euro corrisposti nel
2013 alla Regione a tal fine a ben 292.115,59 Euro
nel 2014.
Per far fronte a questo maggior onere, non potendo
fare a meno dell’applicazione della TASI e dovendo
operare delle scelte, abbiamo dunque optato per
la soluzione che abbiamo valutato come meno impattante per i cittadini sulla base delle simulazioni
effettuate con l’ausilio dell’ufficio tributi.
La TASI, che ricordo è destinata a coprire i costi
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dei servizi indivisibili sostenuti dal Comune, è
stata applicata unicamente all’abitazione principale ed ai fabbricati rurali, ovvero a immobili
e fabbricati non già soggetti all’IMU.
Nella determinazione dell’aliquota sull’abitazione
principale, potendo disporre di una forbice da 1 a
2,5 per mille senza detrazioni e da 2,5 a 3,3 per
mille con detrazione, abbiamo optato per un’aliquota di 2,5 per mille con la previsione di una
detrazione fissa di € 100,00.
Si è riscontrato infatti che, rispetto alla semplice
applicazione della aliquota minima all’1 per mille
senza detrazione, tale combinazione consente di
salvaguardare i possessori di abitazioni con le rendite più basse consentendo a molti fra quanti già
non pagavano l’ICI/IMU sulla prima casa di essere
ancora esentati da un tributo che – per quanto sia
destinato a coprire i servizi indivisibili di cui tutti
fruiscono – conserva ancora quale presupposto
e parametro di calcolo proprio il possesso di un
fabbricato. Gli altri, man mano che la rendita sale

saranno chiamati a pagare un tributo comunque
contenuto grazie alla presenza della detrazione.
Nei confronti degli altri fabbricati, come anticipato,
si è preferito apportare un aumento dell’aliquota
IMU dello 0,2 per mille, dal 7,6 per mille al 7,8 per
mille, anziché applicare anche a tali ipotesi un ulteriore e distinto tributo quale sarebbe stato la TASI,
con ulteriore aggravio sia economico che burocratico a carico dei possessori di tali immobili, già soggetti ad un significativo carico tributario e di certo
non avvantaggiati dalla difficile congiuntura economica che ostacola la circolazione degli immobili.
					

Francesca Magnani
Assessore alle finanze

Wi-Fi gratuito in alcune aree del comune
L’Amministrazione Comunale di Ruda ha deciso di
aderire al progetto regionale FVG Wi-Fi, concretizzando così uno dei punti qualificanti del programma
di legislatura presentato ai cittadini tre anni or sono.
Obiettivo primario del progetto è offrire alla cittadinanza l’accesso a internet gratuito, mediante
l’utilizzo di tecnologia Wi-Fi, nei Comuni della regione serviti dalla rete in fibra ottica del programma
ERMES.
In questo modo si vuole accrescere la diffusione del
Wi-Fi pubblico gratuito, diminuire il divario digitale
esistente in molte zone della Regione e promuovere la cultura digitale e il diritto d’accesso a internet
presso le pubbliche amministrazioni regionali.
L’evoluzione tecnologica e culturale degli ultimi
anni e l’elevata disponibilità di contenuti e servizi veicolati da internet, hanno spinto le Pubbliche
Amministrazioni a investire nella realizzazione di reti
wireless che favoriscano l’accesso a internet offrendolo gratuitamente.
La scelta odierna, per quanto ci riguarda, prosegue
nel solco tracciato nel recente passato: ricordo infatti il progetto di “Ajarnet” che il Comune di Ruda
aveva proposto e realizzato assieme ad altri Comuni
contermini, che consentiva la copertura del territorio con rete Wireless, laddove non vi era ancora

analogo servizio da parte dei grandi operatori delle
telecomunicazioni.
Nel concreto l’adesione al progetto FVG Wi-Fi consentirà ai cittadini del nostro Comune la possibilità
di collegarsi ad internet gratuitamente e senza
fili, con le apparecchiature che supportano questa tecnologia quali Smartphone, tablet o computers portatili, in alcune aree aperte adiacenti
all’edifico comunale, quali ad esempio piazza libertà, piazza della Repubblica, parcheggio retro
municipio.
L’accesso potrà essere effettuato previa registrazione “on line” collegandosi al link del Wi-Fi comunale.
Verranno rilasciati un codice Utente e una Password
che potranno essere utilizzate per collegarsi oltre
che a Ruda, in tutte le località del FVG dove sarà installato il servizio FVG Wi-Fi, nonché in tutti i Comuni
Italiani aderenti alla rete nazionale Free Italia Wi-Fi.
Free Italia Wi-Fi (http://www.freeitaliawifi.it/ ) è, infatti, l’iniziativa che meglio sembra rispondere alle esigenze di connettività delle Pubbliche Amministrazioni
ed è stata originariamente promossa dalla Provincia
di Roma, dal Comune di Venezia e dalla Regione
Autonoma della Sardegna: si tratta della prima rete
federata nazionale di accesso gratuito a Internet senza fili che consente di navigare gratis non solo nelle
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aree Wi-Fi pubbliche della propria città, ma anche
nelle altre reti Wi-Fi delle amministrazioni che hanno
aderito alla rete nazionale. Free Italia WiFi consente quindi a un utente di utilizzare lo stesso nome
utente e la stessa password per accedere alla rete
in tutti gli altri territori che partecipano all’iniziativa,
senza dover fare una nuova registrazione.
Alla federazione Free Italia Wi-Fi hanno aderito, oltre
alle citate amministrazioni promotrici, più di quaranta pubbliche amministrazioni distribuite su tutto il
territorio nazionale. Nella nostra Regione, sono federate a Free Italia WiFi, oltre alla rete del progetto

regionale FVG Wi-Fi, anche le reti della provincia di
Gorizia, del Comune di Trieste, del Comune di Udine
e della Comunità Collinare del Friuli.

MAURO RIZZO
Delegato all’innovazione

Attivato il nuovo centro di raccolta intercomunale

L’esigenza di avere un centro di raccolta per i rifiuti
era da tempo evidente. Tanto più negli ultimi anni,
a causa l’aumento degli imballaggi e delle sempre
più severe norme sullo smaltimento dei rifiuti.
L’Amministrazione Comunale si è da sempre impegnata a garantire un servizio di raccolta straordinaria che si svolgeva con cadenza mensile presso il parcheggio del campo sportivo comunale,
ma sia la precarietà di questo sistema di raccolta
che, soprattutto, gli elevati costi che comportava,
hanno posto in cima all’elenco delle priorità la realizzazione di un adeguato spazio per la raccolta
dei rifiuti ingombranti.
In considerazione della sempre più attuale necessità di condividere servizi con altri Comuni vicini
e di non creare doppioni di costose strutture per
soddisfare le stesse esigenze, abbiamo cercato
accordi prima con Fiumicello (in un’ipotesi di un
centro di raccolta posto a confine tra i due comuni, al di là del tracciato ferroviario Venezia-Trieste)
e successivamente anche con Villa Vicentina. Il
centro di raccolta di Villa Vicentina infatti, oggetto
di ristrutturazione e di adeguamento normativo ha
rappresentato la migliore risposta alle necessità
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dei tre territori: un unico centro di raccolta intercomunale per un bacino di circa 10.000 abitanti
a fronte di una compartecipazione alle spese di
gestione da parte degli enti locali interessati.
Il 17 Maggio è stato inaugurata l’ecopiazzola intercomunale e da quella data tutti i cittadini residenti
nel Comune di Ruda nelle giornate di Mercoledì
dalle 16.00 alle 19.00 e di Sabato dalle 9.00 alle
13.00, muniti di tessera regionale dei servizi (tessera sanitaria), possono smaltire i propri rifiuti ingombranti in questa nuova struttura. Nel centro
di raccolta, gestito da personale specializzato,
possono essere conferiti oltre ai rifiuti ingombranti, gli oli esausti, i rifiuti elettronici ed elettrici
(RAEE), carta e cartoni, legno, ferro, ramaglie…,
tutti quei materiali che per qualità, dimensione,
particolarità e tipologia, non si possono gettare
nei cassonetti della differenziata.
Questo nuovo servizio aiuterà sicuramente a
migliorare la raccolta differenziata che vede già
il Comune di Ruda tra i virtuosi gestiti da Net
S.p.A. con una percentuale riferita al 2013 pari al
71% (878,63 tonnellate di differenziata a fronte
di 351,08 tonnellate di indifferenziata), con un aumento dell’1% rispetto al 2012.
Infine preme ricordare, per chi ne fosse sprovvisto,
che presso il Municipio si possono ritirare gratuitamente le taniche per la raccolta di olio esausto.
					

Giorgio Gratton
Assessore all’ambiente
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Il senso civico: quanto costa?

Quanto apprezziamo e ammiriamo le città pulite,
ordinate! Basta recarsi in Austria o in Slovenia…
quei cittadini sono forse più intelligenti di noi?
Ci indigniamo quando vediamo i cumuli di immondizie in città del Sud… dobbiamo indignarci anche
quando vediamo immagini come questa nella foto
accanto, sotto casa: sacchetti per terra ricolmi
di rifiuti non differenziati, cartoni integri nel loro
volume…
… eppure qualche volta si sente dire:
1. “Io pago le tasse e voglio il servizio… si aggiungano cassonetti!”
2. “A cosa serve differenziare le immondizie se poi
tutto finisce in un unico calderone?”
3. “Gli operai puliscano: sono pagati per quello!”
4. “Cosa vuoi che sia per una bottiglia di vetro… nell’umido!”
Queste persone che ritengono che il senso civico abbia un prezzo, sappiano che:
1. aggiungere un cassonetto COSTA: il costo ricade su tutti e quindi le tasse aumentano;
2. differenziare è un obbligo per tutti i cittadini previsto dalla legge per tutelare l’ambiente e per recuperare il materiale riciclabile;
3. chi volesse può verificare di persona come funziona il riciclo della differenziata presso la NET di San
Giorgio di Nogaro;
4. gli autisti dei mezzi di raccolta NET non sono tenuti a caricare il materiale lasciato a terra;
5. gli operai del Comune, già in numero esiguo, sottraggono tempo alla manutenzione del territorio per
raccogliere le schifezze di chi fa troppa fatica a pensare qualche minuto in più…
Perché basta qualche minuto in più...
1. per ridurre il volume della carta e portare fuori il materiale il giovedì quando il servizio di raccolta viene
svolto “porta a porta”;
2. tenere il materiale a casa, quando la quantità lo esige, in attesa delle giornate di apertura dell’ecopiazzola;
3. per differenziare le lattine dalla plastica, il vetro dall’umido, la carta dal vetro…
4. per non lasciare nulla fuori dal cassonetto e quindi fare 200 metri in più per trovarne uno non colmo…
5. per comprendere che si vive meglio se ciascuno fa il proprio dovere nel rispetto di tutti!
È necessario un impegno continuo per educarci ed educare tutti, adulti e ragazzi:
1. a non gettare mozziconi, cartacce e altro per terra;
2. a non scarabocchiare i cartelli stradali, le cassette del gas (il danneggiamento e l’imbrattamento sono
reati così pure il vandalismo);
3. ad avere rispetto e preservare ciò che è pubblico (aree verdi, palestre, piazze, giochi, strade…): è di
tutti e quindi gli dobbiamo maggiore rispetto;
4. a rispettare i segnali stradali: di limite di velocità, di divieto di transito, di sosta con disco orario…
5. a non gettare residui di lavori edili nelle caditoie stradali: recentemente avanzi di cemento hanno
bloccato il deflusso delle acque piovane procurando allagamenti in via dei Bersaglieri a Ruda;
6. a richiamare personalmente chi trasgredisce o non rispetta le regole e se necessario avvertire il
Sindaco o le autorità competenti. Non abbiate timore: occuparsi del bene pubblico significa farsi gli
affari propri!
l’intelligenza è propria di ogni essere umano
il rispetto è un dovere da parte di chiunque
il buonesempio riguarda ogni singola persona
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Conoscere e tutelare le nostre acque

Uno dei “temi caldi” di questo ultimo periodo è
sicuramente l’acqua, intesa sia come bene primario e fondamentale, che come fenomeno meteorologico. In merito a questi due aspetti, sia
l’amministrazione pubblica che gruppi di cittadini
hanno attivato una serie di iniziative volte a sensibilizzare i temi evidenziati.
In merito all’acqua intesa come “bene primario
e fondamentale”, la proposta del “Piano di tutela delle acque” da parte della Regione FVG ha
sollevato numerose polemiche a causa dell’introduzione di una norma che prevede lo “strozzamento” dei pozzi artesiani. A seguito di quanto
sopra si sono attivati dei comitati di cittadini e
sono state intraprese delle iniziative divulgative
della problematica con incontri pubblici sul tema.
Anche le Amministrazioni comunali sono intervenute in merito stilando dei documenti condivisi
per evitare che questa norma incida in maniera
drastica su alcune parti di territorio in cui quella
particolare tipologia di pozzo risulta essere l’unica fonte di approvvigionamento di acqua.
L’Amministrazione Comunale di Ruda, pur condividendo il principio che l’acqua è un “bene comune” ritiene indispensabile che, proprio perché
“comune”, non debba essere sprecata e che il suo
“uso” non possa diventare un “abuso”. Per meglio comprendere ed aiutare chiunque a costruirsi la propria opinione, bisogna preliminarmente
sapere che il nostro territorio, dal punto di vista
delle falde acquifere, è completamente diverso
da quello dei comuni limitrofi e della “bassa friulana”. Se il resto del territorio è caratterizzato dalla
presenza di falde artesiane, il Comune di Ruda
è caratterizzato dalla presenza di falde freatiche. La sostanziale differenza tra le due tipologie,
semplificando la materia, è il fatto che nelle prime l’acqua risulta in pressione, nelle altre no. Per
questo motivo, quando si apre un pozzo su una
falda artesiana (situata molto in profondità anche
oltre i 100m) l’acqua inizia a fuoriuscire da sola
senza più fermarsi, mentre per estrarre l’acqua
da una falda freatica (molto superificiale: anche a
6 metri) ci si deve dotare di pompa o di autoclave
per “tirarla su”. Per questo motivo, considerato
appunto che il territorio comunale è caratterizzato
nella quasi totalità da falda freatica, i cittadini di
Ruda attuano il prelievo dalle falde solamente in
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caso di necessità, cioè nel momento in cui si ha
la necessità di aprire il rubinetto, mentre negli altri casi, una volta aperto il pozzo l’acqua inizia ad
uscire e la parte che non viene utilizzata viene subito immessa in fognatura o dispersa nei fossati.
Nel territorio del comune di Ruda non ci sono
pozzi artesiani per uso domestico: ce ne sono
un paio che in tempi lontani avevano un utilizzo
agricolo (es: abbeverare gli animali) e oggi non
vengono utilizzati più se non per funzioni inadeguate (es: tenere al fresco le angurie e le bibite).
E’ importante sapere che, da decenni, gran parte del territorio comunale è servito dall’acquedotto: ad oggi l’unica forma di distribuzione
di acqua controllata costantemente dal CAFC in
tutti i suoi elementi di salubrità e potabilità. I pozzi che emungono acqua dalle falde freatiche non
sono soggetti a controllo se non dai proprietari
stessi, mentre nei Comuni dove sono presenti i
pozzi artesiani talvolta si registrano situazioni di
inquinamento in particolare da atrazina.
In merito invece all’acqua come “fenomeno meteorologico”, basta rileggere i primi articolo de “Il
Comune informa” dell’anno scorso, per rendersi conto dei danni che può provocare se non si
pone attenzione a garantire il suo regolare deflusso (per non parlare di quanto succede nel resto
d’Italia). Tutto quello che è successo a Perteole,
al di là degli eventi atmosferici sempre più frequenti, è stato amplificato dalla cattiva gestione e manutenzione del territorio. E’ necessario
ricordare che a causa di fossati e canali chiusi,
di alberi piantati dove non si dovrebbe, di qualche caditoia ostruita o scarichi inadeguati, più di
qualcuno ne ha pagato le conseguenze con case
e cantine allagate. Inoltre sono stati fatti ingenti
investimenti (comunque pubblici e pertanto gravanti sulle tasche di tutti i cittadini) e impiegate
numerose ore lavoro e di volontariato (protezione civile) per risistemare un territorio che sia in
grado di garantire un migliore deflusso delle acque… un lavoro complesso che è stato avviato
un anno fa e richiederà ancora molto tempo e
parecchi investimenti.
Si dice che l’uomo impara dai propri errori ma forse non sempre è così. Infatti basta fare qualche
passo fuori dai centri abitati del nostro comune
per rendersi conto dello stato in cui si trovano le

notiziario del Comune di Ruda n°4 dicembre 2014

strade ed i fossati. Esistono leggi, regolamenti,
sanzioni, ma ogni cosa risulta superflua se, a fronte di tutto, non c’è un senso di rispetto verso i
propri concittadini e nei confronti della comunità.

Giorgio Gratton
Assessore all’ambiente

Il Comune e le politiche attive per il lavoro
L’Amministrazione Comunale prosegue nell’azione volta a cogliere tutte le opportunità sostenibili
dall’ente locale per offrire occasioni di lavoro e/o di sostegno e integrazione al reddito che le progettualità nazionali o regionali in tema di occupazione consentono.
Opportunità lavorative attivate nel 2014:
- Ottenuto contributo regionale per attivare 3 posti di LSU (lavoratori socialmente utili) ai sensi della
LR 30 dicembre 2011, n.18 - finanziaria 2012.
Trattasi dell’inserimento di lavoratori titolari del trattamento di integrazione salariale straordinario,
del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale.
• 1 persona attualmente impiegata presso gli uffici amministrativi;  periodo: dicembre
		 2013-dicembre 2014, per 36 ore settimanali
• 1 persona attualmente impiegata presso il servizio manutenzioni /autista,  da febbraio
		 2014 a febbraio 2015 per 36 ore sett.
• 1 persona attualmente impiegata presso il servizio manutenzioni esterne da settembre
		 2014 ad agosto 2015 per 36 ore sett.
La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili assegnando un contributo pari all’80% dell’importo relativo alla retribuzione oraria, il restante 20% lo integra l’Ente locale.
- Ottenuto finanziamento regionale del progetto regionale “Cantieri Lavoro” ai sensi del DPReg. 15
febbraio 2013, n. 21.
Inserimento lavorativo di soggetti disoccupati da almeno 8 mesi, non percettori di ammortizzatori
sociali.
• 1 persona impiegabile in piccole manutenzioni esterne della durata tra le 65 e le 130 giornate
		 di lavoro per 32 ore settimanali.
La Regione finanzia al 100% l’indennità giornaliera del lavoratore, mentre al Comune rimangono in
carico le spese relative alla sicurezza. Questa progettualità sarà avviata a dicembre.
- Attivata convenzione tra Comune di Ruda e Caritas Diocesana di Gorizia per l’attivazione del Fondo
famiglie in salita.
Destinatari del progetto di inserimento lavorativo sono persone, individuate dalla Caritas, che hanno
perso il lavoro e non riescono a far fronte alle necessità della propria persona e della propria famiglia.
Il progetto sarà personalizzato e verranno utilizzati buoni lavoro (voucher).
• 1 persona con famiglia a carico, residente nel Comune, verrà impiegata in piccole manutenzioni
		 esterne per 60 ore al mese per cinque mensilità.
- Borse lavoro giovani estate 2014.
Assegnati tramite bando, anche durante l’estate 2014, 12 progetti di borsa lavoro dedicati a giovani
residenti non occupati del Comune, su 20 domande presentate.
I progetti prevedono l’inserimento lavorativo dei giovani in cinque settori comunali (uffici amministrativi, manutentivo, culturale, assistenziale). I borsisti, seguiti da un tutor dipendente dell’ente, prestano
100 ore di lavoro in cambio di un contributo economico. La positiva esperienza, non più supportata dalla
Provincia di Udine, è stata attivata con fondi propri del Comune.
- Ottenuto accreditamento di 2 sedi comunali per progetti di Servizio Civile 2015.
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Nel 2015 il Comune di Ruda potrà, su emanazione di bando regionale, aspirare ad inserire per un anno
presso la biblioteca e l’archivio comunali, due giovani in esperienza di Servizio Civile.
Si segnala, inoltre, che la Giunta regionale del FVG ha approvato il “Piano integrato di politiche
per l’occupazione e per il lavoro”, denominato PIPOL. Il Piano si articola in 3 linee progettuali distinte:
• Garanzia giovani FVG
Costituisce l’attuazione delle iniziative promosse a livello europeo e nazionale a favore
dell’occupazione giovanile
• FVG Progetto Occupabilità
Si rivolge a tutti i residenti in Friuli Venezia Giulia disoccupati o sospesi, non ammissibili a Garanzia
Giovani FVG che vogliano collocarsi o ricollocarsi nel mondo del lavoro.
• Imprenderò 4.0
Il progetto mira alla promozione della cultura imprenditoriale e al sostegno dei processi di creazione
d’impresa e lavoro autonomo, di passaggio generazionale e trasmissione d’impresa.
Maggiori informazioni reperibili presso i Centri Per l’Impiego o sul sito: www.regione.fvg.it/formazione

L’infermiera di comunità: a Ruda da 10 anni!
L’ambulatorio dell’infermiera di comunità al servizio dei Comuni di Ruda e Villa Vicentina ha festeggiato
nel gennaio di quest’anno il decennale di attività. Primo esempio di welfare decentrato, progetto promosso dall’Azienda Sanitaria Bassa Friulana nel 1999, è un servizio territoriale, diffuso e consolidato, in
rete con tutti gli attori dell’equipe socio-sanitaria territoriale e costantemente presente nella comunità,
riconosciuto dalla stessa come riferimento assistenziale.
Attività Infermiere di comunità per i residenti nel Comune di RUDA
Fonte dati: SISSR Insiel - SIASI SID
Totali
Anno
2010
2011
2012
2013
I° sem. 2014

Utenti
423
426
361
377
284

Ambulatoriali

Accessi
3.872
4.072
4.120
3.879
2.008

Utenti
292
306
248
272
184

Accessi
1.517
1.506
1.465
1.515
823

Domiciliari
Utenti
164
151
139
144
121

Accessi
2.355
2.566
2.655
2.364
1.185

di cui
Domiciliari con PAI
Utenti
79
72
65
63
54

Accessi
2.030
2.189
2.115
1.707
1.037

Totali: tutta l’attività (gli utenti non sono la somma AMB+DOM
perché alcuni utenti possono essere stati visti sia a casa che
in ambulatorio)
Domiciliari con PAI: sono una parte dei domiciliari
Interprete instancabile del Servizio, l’infermiera Gabriella
Marnicco, che con dedizione e il valore aggiunto di una spiccata umanità nonché competenza professionale, ha saputo
rappresentare al meglio gli obiettivi del progetto che si possono declinare in tre ambiti principali:
• AMBULATORIO: cura di pazienti a media e bassa comples-
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sità assistenziale;
• DOMICILIO:  cura di pazienti non autosufficienti,
allettati ad alta complessità assistenziale;
• RETE: attivazione delle risorse della comunità e
messa in rete con i servizi sanitari e sociali;
L’amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, coglie l’occasione per esprimere a Graziella Marnicco profonda
gratitudine per la qualità del lavoro profuso in questi
anni a favore di tante persone che hanno potuto
essere curate a casa propria, circondate dall’affetto
dei familiari.
Un regalo speciale dalla comunità per la
comunità…
Le associazioni organizzatrici del Natale in piazza

2013, Promusica, i Donatori di sangue sez. di Ruda,
ArtCom (artigiani e commercianti) con la collaborazione della locale squadra di Protezione Civile,
hanno devoluto parte del ricavato delle iniziative
natalizie all’acquisto di una poltrona per prelievi
che è stata donata all’ambulatorio dell’infermiera
di comunità.

Caterina Morsut
Assessore all’assistenza

Dieci anni di “Nuove Opportunità”
Anche quest’anno gli operatori del Centro Socio–
Riabilitativo Educativo “Nuove Opportunità” di
San Giorgio di Nogaro hanno proposto ai ragazzi frequentanti la struttura del C.A.M.P.P. percorsi
formativi sul territorio comunale .
Nello specifico i ragazzi si sono cimentati in attività a carattere prettamente formativo e socializzanti. Le attività hanno avuto come oggetto: la cura di
giardini delle aree verdi della Scuola dell’Infanzia
e del parcheggio di Saciletto; la distribuzione di
inviti e volantini riguardanti iniziative proposte dalla Biblioteca e dall’Amministrazione Comunale; la
tinteggiatura di tratti della staccionata che delimita l’area del Cimitero di Perteole; le collaborazioni
con varie Associazioni operanti con il patrocinio
del Comune, ad esempio la diffusione delle locan-

dine per “Natale in Piazza” e delle brochure informative riguardanti l’attività della Scuola Comunale
di Musica.
Tutte queste esperienze puntano a scoprire, sviluppare e potenziare le capacità dei ragazzi da vari
punti di vista: individuale, di gruppo e nel rapporto
con la comunità..
Tali iniziative, svolte in virtù di una convenzione che
regola questo genere di rapporti fra il C.A.M.P.P. e
l’Amministrazione Comunale, hanno goduto della disponibilità dei dipendenti comunali, del personale della Scuola dell‘Infanzia e del Dirigente
Scolastico.
Nel 2014, in occasione del decimo anniversario di attività del C.S.R.E “Nuove Opportunità”,
il Comune di Ruda ha rinnovato la convenzione
con il C.A.M.P.P. per il mantenimento della collaborazione esistente regolamentando le attività
di copertinatura in biblioteca e di cura di alcuni spazi verdi, favorendo così questa tipologia di
proposta formativa. Si confida che la sinergia tra
Amministrazione Comunale e il C.A.M.P.P. continui a crescere nel tempo fungendo da stimolo per
i ragazzi coinvolti nell’esperienza e continuando a
trovare riconoscimento della sua validità presso la
Comunità di Ruda.

I ragazzi e gli educatori del
C.S.R.E. “Nuove Opportunità”
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Campo scuola C.R. INSIEME:
piccoli soccorritori crescono

Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana di
Palmanova organizza ogni anno un campo scuola
itinerante denominato “CR Insieme”, aperto a tutti i ragazzi dai 7 ai 14 anni. Quest’anno l’esperienza è stata organizzata con il patrocinio del
Comune di Ruda presso l’area sportiva polifunzionale di Perteole, dove è stato allestito il campo base, le ultime due settimane di agosto.
Lo scopo del progetto, che coinvolge numerose figure volontarie di professionisti del soccorso, oltre
a divertire ed integrare i giovani, prevede di fornire
loro elementi di educazione sanitaria come: igiene
e alimentazione; primo soccorso a ferite, ustioni,
fratture, crisi epilettiche, trauma, shock anafilattico; rianimazione cardio-polmonare (BLS); bullismo
e tossicodipendenze; storia della Croce Rossa e
del Diritto Internazionale Umanitario; esercitazioni
di sicurezza in acqua con gli Operatori Polivalenti
Soccorso in Acqua della C.R.I.; promozione del valore sociale del volontariato.
Al termine del campo scuola i bambini più piccoli
(6-11 anni) imparano ad effettuare correttamente
una chiamata di soccorso al 118; ad utilizzare metodi diversi per evitare il contatto con il sangue altrui senza paura; sanno cosa non fare in caso di incidente. I ragazzi più grandi (12-14 anni) imparano
ad effettuare la ventilazione bocca/bocca o bocca/
maschera; a posizionare la vittima in Posizione
Laterale di Sicurezza; a conoscere le principali
normative del soccorso; sanno eseguire piccole
medicazioni e immobilizzazioni; conoscono il settore logistico della Croce Rossa ed i suoi obiettivi.
Inoltre, si sono svolte visite guidate per incontrare
realtà come i Vigili del Fuoco, la Centrale Operativa
Provinciale 118, l’elisuperficie dell’Elisoccorso re-

gionale. I ragazzi partecipanti, si sono iscritti ragazzi da tutta la regione, hanno potuto assistere
inoltre all’allestimento di una vera tendopoli C.R.I.
e incontrato gli operatori delle unità cinofile.
Ogni settimana di attività si è conclusa con la tradizionale “Notte sotto le stelle” con pernottamento
nelle tende allestite e la cerimonia di chiusura, a
beneficio di genitori e parenti, nella quale si sono
avute verosimili simulazioni di pronto soccorso
dimostrative di quanto imparato. Alla fine, pranzo
sociale, con la preziosa collaborazione del gruppo
Alpini di Ruda.
Peccato veramente… che solo pochi bambini e ragazzi di Ruda abbiano saputo cogliere questa importante occasione di formazione personale.

Caterina Morsut
Assessore all’istruzione
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Edilizia scolastica

A

Nell’anno che si sta chiudendo hanno trovato soluzione due interventi di rilevante necessità:
- la ristrutturazione della palestra di Perteole
usufruita dalle scuole medie, dal Basket e dal
Roll Club “Il Castello” di Saciletto;
- il “Progetto scuole”: lavoro già assegnato alla
ditta esecutrice.

B

14

La ristrutturazione della palestra di Perteole, finalizzata all’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, è stata realizzata grazie alla
concessione di fondi nazionali provenienti dal
“Decreto del Fare” a totale copertura dei costi sostenuti: quindi a costo 0 per le casse
comunali.
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Per questo intervento, a fronte di un’assegnazione di 406.000 euro, sono stati spesi 368.000 (il
ribasso d’asta è stato trattenuto dal Ministero)
per la bonifica del manto di copertura in eternit,
il rifacimento tetto, la sostituzione di grondaie
e pluviali, la rimozione del controsoffitto, l’ade-

guamento del servizio igienico per il pubblico
anche ai disabili con abbattimento delle barriere architettoniche e sostituzione dei sanitari, la
creazione di un’uscita di emergenza e la sostituzione dei serramenti: finestre (erano in vetro
retinato) e porte di sicurezza, la rimozione del

C

D

portoncino d’accesso al campo, la rimozione del
rivestimento delle pareti interne e la posa del
nuovo rivestimento laterale con alta tecnologia
fonoassorbente (top acustico della Fantoni), la
nuova illuminazione e la cartellonistica di sicurezza con la tinteggiatura.
Il “Progetto scuole” frutto di un progetto unificato del 2009 e finanziato in parte da contributi
provinciali è stato cantierato grazie allo sblocco
dal patto di stabilità da parte del governo Renzi

E

che ha concesso gli spazi finanziari utili alla realizzazione dell’opera: prevede interventi di messa in sicurezza in tutte le scuole di ogni ordine e
grado. Gran parte di questo lavoro sarà realizzato nel 2015 per una spesa di 611.850 euro.

PALMINA MIAN

A, B e C: La palestra prima e dopo.
D: Inaugurazione con la presenza dell’Assessore Regionale Mariagrazia Santoro e altre autorità.
E: La consegna delle chiavi alla ditta Di Betta di Nimis per l’inizio dei lavori.
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Sicurezza

A

A

B

C

D

• A,B: Riqualificazione via Alpini
• C: Demolizione struttura comunale in via Isonzo
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• D: Bonifica lotti via Nordisa
• E: Semaforo incrocio SR351-SP80
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E

Altri interventi:
• Asfaltatura pertinenze scolastiche Ruda, via dei
Bersaglieri, via A. Moro, parcheggio Perteole e
slargo bar Arci Ruda
• Potatura 2 grandi platani a Perteole e Ruda
• Riqualificazione via Alpini
• Adeguamento normativo palestra Perteole
• Smaltimento eternit in strutture comunali
• Installazione nuova telecamera
• Recinzione campo calcio Ruda
• Nuovo punto luce in via Alpini
Perché il semaforo e non una rotatoria?
Questo è un quesito posto dopo che FVG
STRADE (ente regionale che ha la competenza
sulle strade regionali) ha installato l’impianto semaforico a Ruda.
La creazione di una rotatoria, chiesta dall’Amministrazione Comunale agli enti competenti, al
momento non costituisce priorità di esecuzione
rispetto ad altri incroci stradali, per i quali è documentata una maggiore circolazione viaria e
un’incidentalità di ben altra natura.
La strada SR351 in questione che incrocia la

SP30 di Perteole, ha inoltre un traffico limitato e
non è coinvolta dal traffico di materiale pesante
(es. bramme) rispetto ad altre strade regionali
come la SR14 (triestina) e la SR352 (CervignanoPalmanova) poste nel territorio della Bassa
Friulana; pertanto investimenti dal costo importante (una rotatoria costa dai 400 mila euro in
su) hanno, per FVG Strade, una precedenza di
realizzazione sulle arterie a maggiore rischio secondo i parametri sopra citati.
A seguito di continue segnalazioni da parte di
cittadini di Ruda che evidenziavano come il crocevia di Ruda fosse affidato esclusivamente alla
capacità degli automobilisti (in termini di riflessi,
prontezza e conoscenza del codice della strada),
è stata attuata la regolamentazione dell’incrocio
mediante impianto semaforico per migliorare la
sicurezza degli automobilisti. Le modalità di precedenza ovvero la chiamata con sonda, i tempi
dello stop e degli altri indicatori sono stati valutati da personale tecnico specializzato nella viabilità. Considerando le possibilità economiche a
disposizione dell’ente di competenza e soprattutto le precedenze evidenziate, la collocazione
del semaforo costituisce un primo miglioramento rispetto alla situazione precedente.
Rispetto a quanti sostengono che i semafori
sono strumenti sorpassati e superati, rispondo
che i semafori sono strumenti utilizzati ed efficaci e restano apparecchi funzionali a regolamentare il flusso di traffico in incroci stradali di tutto
il mondo. Altrettanto dicasi per le rotatorie che
hanno il pregio di non “fermare” il flusso viario,
ma hanno il difetto di essere molto costose.
La spesa per l’installazione del semaforo è stata
di circa 20 mila euro ed è stata sostenuta da
FVG STRADE.
Palmina Mian

e-mail: morluca71@hotmail.com
Tel. 0431 998929 - cell. 347 7518985
33050 RUDA (UD) - Fr. San Nicolò - Via Mondina, 5
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Perteole: rischio allagamenti e interventi protettivi

Dopo il pesante evento del 29 maggio 2013, il 31
gennaio 2014 l’esperienza si è ripetuta sebbene
con minore intensità, procurando allagamenti
nella zona a nord-est di Perteole (zona cimitero
e incrocio), nel lato nord del paese interessando
poi via Mazzini.
E’ evidente che Perteole è messo a dura prova
per quanto riguarda lo smaltimento e la regimentazione delle acque e che mai come ora le opere esistenti, funzionali a tale scopo, dimostrano
la loro fragilità: dopo qualche giorno infatti, una
voragine apertasi nella via Strada Granda ha
rivelato un cedimento della condotta interrata
(è il ramo principale del deflusso dell’acqua nei
canali in fondo alla via), danneggiata dalla forte
pressione dell’acqua e dalla vetustà. In attesa
del finanziamento per la sua sostituzione, sono
state realizzate altre opere a difesa dell’abitato di Perteole: è stato creato un grosso ca-
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nale demaniale al confine con Campolongo
Tapogliano che intercetta tutte le acque che
scendono da nord e dai nuovi fossati perpendicolari provenienti dalle abitazioni. Questo nuovo
reticolo (compreso il fossato che verrà realizzato a
breve a ridosso del paese) ha una funzione di contenimento delle acque e serve a trattenere l’acqua
impedendo che questa arrivi al centro abitato.
E’ stata completata la sagomatura dei fossati a est del cimitero allo scopo di deviare parte
delle acque provenienti da Campolongo, evitando che queste arrivino all’altezza del cimitero
sovraccaricando una zona già di per sé fragile.
In via Mazzini è stato realizzato un “tombotto”
con funzione di sfioratore che scarica in direzione del depuratore e conduce le acque in eccesso
a cielo aperto in direzione della roggia “Freda”.
Come detto più volte, stiamo affrontando un
problema complesso che deriva dalla riduzione
- e talvolta eliminazione - di fossati e canali nonchè dalle particolari piovosità degli ultimi tempi
contraddistinte da bombe d’acqua e da piogge
intense per lunghi periodi. Siamo consapevoli
che servono tempo e soldi, tuttavia parecchio
è stato fatto e altrettanto dovrà essere fatto. E’
nostro impegno programmare con gli enti preposti (in particolare PC regionale, Servizio idraulica
regionale e CBBF) investimenti annuali costanti
per ricostruire la rete idrica di scolo delle acque
non più efficace.
E’ evidente che è essenziale mantenere funzionali e efficienti i lavori fatti finora per i quali è
necessaria la forte collaborazione degli agricoltori e dei proprietari dei terreni. A tal proposi-
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C

to l’Amministrazione Comunale ha modificato il
Regolamento di Polizia Idraulica e Rurale che
prevede, fra l’altro, l’obbligo di mantenere le
colture ad una distanza di 1m dai fossati privati e 4m dai demaniali. Questi limiti che derivano da prescrizioni nazionali sono obbligatori e
devono essere rispettati da tutti. Sono previste
sanzioni per i trasgressori con il conseguente ripristino dei luoghi.
Nella pagina a fianco: llagamenti in via Mazzini e
via del Roncat a Perteole.
C
Lavori eseguiti sul territorio comunale:
• A: Tombotto in via Mazzini
• B: Canale demaniale a nord di Perteole
• C: Fossato ad Alture
• D: Canale ad Alture
• E: Palificata in via Strada Granda
E’ in programma:
• il collegamento del canale demaniale a nord di
Perteole con la roggia Brischis.
NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA:
la Direzione Centrale Ambiente ed Energia della
Regione FVG ha stanziato 64.000 euro per questo tratto. L’opera verrà progettata e realizzata dal
CBBF in delegazione amministrativa;
• la sostituzione della condotta in via Strada Granda;
• la ricostruzione dei fossati a nord di San Leonardo
in Comune di Campolongo: acqua che oggi è stata
dirottata totalmente in un fossato collocato tra la
caserma e l’agriturismo Pelos.

D

E
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Trasferito l’archivio comunale

Le forti piogge di fine maggio che hanno prodotto anche un innalzamento delle falde freatiche,
hanno causato un allagamento dell’archivio comunale (precisamente dell’archivio di deposito contenente documenti amministrativi del Comune
dal 1970) collocato nello scantinato della scuola
dell’infanzia. Il danno procurato ha reso necessario il trasferimento di tutto il materiale in un luogo
adeguato e asciutto presso la sede municipale e
successivamente l’asciugatura di tutti i documenti
amministrativi contenuti nei falconi: compito che è
stato eseguito da due incaricati mediante le “borse lavoro” assegnate nel periodo estivo.
Foto: volontari al lavoro.

Situazione Lavori Pubblici
Opera Pubblica
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Spesa

Stato di avanzamento

NUOVA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE

100.000 (finanziamento regionale)

In fase di progettazione
definitiva - esecutiva

ADEGUAMENTO NORMATIVO
SCUOLA MEDIA 2° lotto,
SCUOLA ELEMENTARE,
SCUOLA MATERNA

611.850 (di cui 551.403 con contributo
provinciale). Progetto unificato.

Lavori già aggiudicati alla ditta vincitrice
del bando di gara

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ROGGIA BRISCHIS

Realizzazione impianto depurazione
Saciletto

In fase di progettazione definitiva-esecutiva da parte del CAFC

RIQUALIFICAZIONE
VIA DELLA CORTONA

250.000 (di cui 187.000 con contributo
regionale)

Contributo assegnato a dicembre 2012
Ad oggi bloccato dal patto di stabilità
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“Notte in Tenda”: attività di Protezione Civile
con la scuola media di Perteole

E’ stata un’attività molto educativa che ha avuto
inizio un pomeriggio di settembre ed è terminata
il giorno dopo. Alle ore 15.00 ritrovo nel ricreatorio
di Perteole con gli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di 1° di Perteole con un totale
26 ragazzi e ragazze: dopo il saluto del Sindaco
e del padrone di casa Don Piero, il coordinatore
Luciano Fracaros e alcuni volontari hanno illustrato l’intero programma del progetto.
Una prima proiezione di un video sul “triangolo
del fuoco” ha aperto gli occhi sui problemi legati
ai possibili incendi, uno dei problemi che ogni cittadino rischia quotidianamente. Subito dopo ragazzi
e professori (Rigatti e Chialchia) hanno collaborato
con i volontari all’allestimento della tendopoli in
cui avrebbero trascorso la notte dopo aver gustato
una succulenta cena.
L’esperienza della prima giornata è proseguita nell’ex caserma dove era allestita un’esposizione di mezzi e di attrezzature in dotazione alla
squadra di Protezione Civile Comunale. Gli equipaggiamenti strumentali e tecnici che comprendono anche sistemi di comunicazione sono stati
illustrati mediante dimostrazioni pratiche anche
dall’A.R.I (Associazione Radioamatori Italiani).
Particolarmente apprezzati i cani addestrati alla ricerca delle persone scomparse a cura dell’A.C.D.C.
(addestramento cani da catastrofe), animali che
dimostrano di essere sempre più i “migliori amici
dell’uomo” anche in situazioni estreme.
Quando la notte è calata: tutti in tenda nelle brandine e nei sacchi a pelo… una notte degna di ragazzi di terza media!
Le luci dell’alba hanno richiamato la colazione,
ma anche la voglia di muoversi e di affrontare
nuove avventure. La prima novità è segnata dalla
presenza del magistrato delle acque Giovanni
Santoro, esperto di fenomeni alluvionali in una
zona, come la nostra, nota per questi fenomeni,
il quale ha tenuto una lezione coadiuvato da un
video molto efficace.
Successivamente il gruppo dei ragazzi si è spostato in bici in località “Ermellino” nella frazione della
Cortona, dove i volontari hanno messo in atto una
dimostrazione di funzionamento delle motopompe e hanno coinvolto i ragazzi nella procedura
di telonatura dell’argine del Torre.
Sono stati due giorni di esperienze intense ed

insolite che hanno consentito di far conoscere in
maniera diretta e pratica, nel rispetto delle norme
di sicurezza, eventi purtroppo consueti e probabili per il nostro territorio che sono demandati alla
Protezione Civile, un corpo che è presente in ogni
Comune con decine di volontari. E’ stata un’esercitazione molto apprezzata da ragazzi, genitori
e insegnanti che hanno auspicato un proseguo
dell’iniziativa come esperienza di vita pratica molto efficace.
Per ultimo, ma non perché meno importante, un
grazie a tutti i collaboratori e in particolare agli
sponsor che, grazie al loro contributo, hanno reso
possibile la “Notte in tenda”.

L’attività dei volontari è indirizzata non solo alle
scuole locali, ma è rivolta anche alle scuole superiori: lo stage a Lignano organizzato dalla PC
regionale è un esempio che si è ripetuto anche
quest’anno.
Il gruppo comunale si esercita almeno una volta
all’anno con l’utilizzo delle attrezzature di uso più
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frequente come le motopompe e mediante l’attività di controllo degli argini del Torre (talvolta danneggiato da animali come tassi e nutrie).
Frequenti sono gli eventi organizzati e supportati

dai volontari, sia a livello locale (marcialonghe, ciclolonghe, Lucciolata e altre manifestazioni) che
regionale come la visita straordinaria del Santo
Padre a Redipuglia e le Frecce Tricolori a Grado.
Alcuni volontari inoltre hanno prestato aiuto alle
popolazione dei comuni friulani colpite dai recenti
allagamenti.
Concludo ringraziando i nuovi cittadini che si sono
affacciati per la prima volta al volontariato e alla
solidarietà dimostrando senso civico e volontà di
adoperarsi per il bene comune.
Grazie a tutti e un grazie ancora più sentito a quanti si sono dovuti arrendere alla vita, al destino che
ha deciso per loro. Il 2 febbraio 2014 si è spento
un nostro caro amico, attivo nella Protezione Civile
di Ruda e in numerose altre associazioni: Franco
Quargnal. Un grande uomo, sensibile e disponibile con tutti quando si trattava di dare una mano
per la comunità.
Una persona speciale che ricorderemo sempre.
Mandi Franco e grazie di cuore per averci regalato
il piacere di averti conosciuto.

Luigi Rendina
Delegato alla Protezione Civile

i numeri dei centri antiviolenza del FVG
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ASSOCIAZIONE IOTUNOIVOI DONNE INSIEME
Centro antiviolenza di Udine - Via Martignacco, 23
Tel. 0432 421011, cell. 3351389211
fax 0432 485550
E-mail: iotunoivoi@iotunoivoi.it / ass.idi@infinito.it
www.iotunoivoi.it

Centro antiviolenza GOAP e Casa
rifugio 
Via S. Silvestro, 3/5 - Trieste  
Tel. 040.3478827 - fax 040.3478827
E-mail: info@goap.it
www.goap.it  

ASSOCIAZIONE SOS ROSA
Centro antiviolenza di Gorizia - Via Baiamonti, 22
Tel. e fax 0481 32954 - E-mail: sosrosa@alice.it
www.sosrosa.it

Zero Tolerance - Comune di Udine 
Numero Verde: 800.531.135
Nei giorni festivi e nei giorni di chiusura è attiva 24
ore su 24 una segreteria telefonica

ASSOCIAZIONE DA DONNA A DONNA
Centro antiviolenza di Ronchi dei Legionari (GO)
Via Roma, 13
Tel. e fax 0481 474700 – Cell. 3332810048
E-mail: info@dadonnaadonna.org
www.dadonnaadonna.org

Centro di ascolto e consulenza delle
donne - TAVAGNACCO
Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto  
Tel. 0432.575538 (segreteria telefonica 24 ore)
E-mail: centro.donne@comune.tavagnacco.ud.it
www.comune.tavagnacco.ud.it
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Bancomat a Perteole

Qualche volta i desideri si avverano: la comunità di
Perteole, mediante una raccolta di firme, ha chiesto un servizio bancomat e la Banca di Credito
Cooperativo di Fiumicello e Aiello ha risposto
positivamente.

Nella foto: un momento dell’inaugurazione con
il Presidente Tiziano Portelli e il Direttore Loris
Bernardis.

Biblioteca
Era il 1 luglio 2004 quando l’Amministrazione
Comunale di Ruda siglava la convenzione con il
Consorzio Culturale del Monfalconese aderendo
al Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia
e intraprendendo così un nuovo percorso per la
biblioteca comunale “L. Chiozza”. Sono trascorsi
felicemente già 10 anni ed è ora di fare un bilancio
tracciando un quadro generale dei risultati ottenuti
in questo periodo. Il dato quantitativo più saliente,
che dà una fotografia istantanea del servizio bibliotecario, è quello relativo ai documenti prestati
che, tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2014, sono stati
3.476, di cui circa il 10% in audiovisivi, multimediali e riviste. Gli utenti iscritti al servizio sono 678,
il 70% dei quali attivi e in grande prevalenza nella
fascia 0-18 anni. In un’Italia dove la lettura non è
certo al primo posto e dove la crisi ha fortemente
penalizzato la cultura nelle sue diverse declinazioni, non ci si puo’ certo lamentare di questi risultati,
se rapportati al contesto di una vivace e fervida
realtà, qual è Ruda, che conta circa 3000 abitanti.
Dal 2004 si sono susseguite numerose novità, a
cominciare dal servizio di prestito interbibliotecario che, grazie al passaggio settimanale di un
automezzo, permette all’utente iscritto di ricevere
in pochi giorni e presso la biblioteca che frequenta

abitualmente, i libri delle altre biblioteche del Sistema. In egual modo si possono restituire in qualsiasi biblioteca del Sistema i libri ricevuti in prestito.
C’è stata poi l’acquisizione, nel 2007, di un nuovo
software gestionale per le biblioteche del Sistema
grazie al quale si è potuto fare un ulteriore salto di
qualità: per gli operatori un applicativo in grado di
gestire e ottimizzare le procedure gestionali e per
gli utenti la possibilità di usufruire di un OPAC (On
Line Public Access Catalogue) ovvero di un catalogo collettivo con un nuovo portale, graficamente
piacevole e con un’interfaccia intuitiva e facilmente navigabile. E le statistiche elaborate nel corso
degli anni dal Sistema Bibliotecario confermano
la bontà della scelta effettuata: la movimentazione dei documenti tra biblioteche è passata dai
4.140 documenti nel 2007 ai 74.000 documenti
del 2013 e il prestito a domicilio ha raggiunto quota 280.000 con un catalogo collettivo che vanta
circa 370.000 documenti, 520 riviste e periodici,
28.000 documenti per la fascia 0-18 anni, 10.100
dvd, cd e materiale multimediale. Questa crescita
esponenziale è dovuta alla facilità con la quale gli
utenti possono consultare il catalogo on-line della biblioteca aggiornato in tempo reale, non solo
presso le sedi, ma direttamente da casa propria,
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attraverso un sistema di accreditamento. Un sistema di messaggistica (SMS) informa l’utente della
disponibilità al ritiro del documento presso la biblioteca selezionata.
Qualche numero relativo alla biblioteca comunale:
101 mq di superficie accessibile al pubblico, 1 pc
con internet gratuito per gli utenti iscritti, 12 ore
di apertura settimanale, si è passati da 357 utenti
iscritti nel 2007 a 678 iscritti nel 2014, sono stati
realizzati 38 pomeriggi di lettura con una affluenza
di circa 680 bambini da quando, nel 2010, alcuni
utenti hanno dato vita a “Leggoland” un meraviglioso gruppo di lettori volontari che con grande
passione, entusiasmo e amore per la lettura ha donato la propria voce per regalare tanti pomeriggi di
splendide storie.
La convenzione si è rivelata molto fruttuosa perché il Sistema Bibliotecario della Provincia di Gorizia, che è fra i più articolati del Friuli Venezia Giulia,
offre numerosi servizi tra i quali ricordiamo: servizio di reference, servizio di prestito, interprestito locale, il prestito nazionale e internazionale, la
convenzione con la Biblioteca Statale Isontina, la
prenotazione di documenti, lettura in sede, consultazione, ricerche bibliografiche oltre la costante
promozione delle biblioteche e del Sistema Bibliotecario e la realizzazione di progetti specifici rivolti
in particolare ai bambini della fascia 0-6 anni con
il progetto “Nati per Leggere”, ai ragazzi della
fascia 6-11 anni con l’adesione al progetto “Crescere Leggendo” in collaborazione con la coope-

rativa Damatrà, e agli adolescenti per la sezione
11-15 con il progetto “Youngster”. Il Consorzio
Culturale del Monfalconese ha attivato, dal 2003,
un Servizio del libro parlato e assicura il prestito di audiocassette e CD-MP3 ai non vedenti e a
tutte le persone affette da problemi alla vista. Tale
servizio è reso possibile grazie all’adesione all’Associazione Centro Internazionale del Libro Parlato
“A. Sernagiotto” di Feltre che mette a disposizione
la sua cospicua biblioteca.
La biblioteca inoltre, da oltre un decennio, propone
alle scuole uscite sul territorio per far conoscere
siti culturali e tradizioni locali. A tal proposito
un doveroso ringraziamento ai volontari: Manuela,
Patrizia, Paola Battistuta che ci accompagnano sul
territorio e alle famiglie che ci ospitano.
Biblioteca comunale di Ruda, piazza Libertà, 10 orari di apertura al pubblico: dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00 e sabato dalle 10.30 alle
12.30, tel. 0431. 99077 int. 7, e-mail: biblioteca@
com-ruda.regione.fvg.it; www.bibliogo.ccm.it.
“Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più
schiavo.”
Gianni Rodari

Federica Marabini
Bibliotecaria comunale

Mandi Don Cesco

Nella mia miseria vi ho molto amato senza alcuna distinzione, e se il
Signore mi concederà nella Sua misericordia di annoverarmi tra i “suoi”,
state pur certi che pure da là vi continuerò ad amare tutti indistintamente
cercando di essere presente con il mio spirito.
Vi dico allora non “addio” ma “arrivederci”... tutti insieme a gioire nella
Casa del Padre.
La Vergine Maria sia sempre accanto a ciascuno di voi e vi doni continuamente il suo Gesù per camminare secondo il Suo Messaggio.
Mandi a duĉ.
don Cesco
(dal testamento spirituale)
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Cultura ed iniziative istituzionali
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A: Coro “Penne Nere” di Aosta ospite del coro Multifariam; B: Coro “Ensamble Vocabella” di Tübingen
(Germania) ospite del coro Monteverdi nell’ambito dell’iniziativa “Cori d’Europa”; C: Concerto per il centenario
della Grande Guerra con la banda San Paolino di Aquileia; D: Youth Choir “Cantemus” di Chisinau (Moldova)
ospite del coro Monteverdi; E: Piccoli spettatori alla presentazione del libro “viaggio di Emma” a casa di Ester
e Leo; F: Massimiliano Berto, internato a Buchenwald, riceve la medaglia d’onore, dal Prefetto di Udine quale
riconoscenza per aver partecipato alla lotta di Liberazione; G: L’Assessore regionale Sandra Telesca: conferenza
sulla riforma sanitaria regionale; H: Una classe della scuola primaria in visita al Comune; I: presentazione del
romanzo di Alberto Custerlina finalista del Premio Bancarella 2014 con lo scrittore Stefano Caso; L: 69° anniversario della Liberazione a Saciletto con Roberto Cosolini, Sindaco di Trieste; M: Scorcio di Casa Zuccheri in
occasione della presentazione dei romanzi di Porazzi e Santarossa; N: 4 novembre: Festa dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate.
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Storia della nostra gente. 1914-2014

Nel mese di marzo l’Assessorato alla Cultura, insieme con la Biblioteca Comunale L. Chiozza, ha
organizzato un ciclo di incontri a carattere storico
sulla Grande Guerra in occasione del centenario
dallo scoppio del primo conflitto mondiale.
Il primo, centrato sulle figure femminili, è stato
curato dalla dottoressa Alessandra Martina, conservatrice presso il Museo della Grande Guerra di
Gorizia. Partendo dalle suffragette inglesi per arrivare ad alcune figure di spicco del periodo bellico, sconosciute ai più, il punto di vista femminile
sulla grande guerra ha offerto un inedito sguardo
sui fatti dei primi anni del ‘900, toccando anche le
vicende del vicino ospedale di Gorizia.
Il secondo incontro, affidato alla cura dello storico
e insegnante prof. Enrico Cernigoi, ci ha trasportato nel mondo dell’esercito e della sua organizzazione. In un’intensa cavalcata storica che partiva
dalle legioni romane per arrivare agli eserciti ottocenteschi e poi alla guerra di trincea, abbiamo capito come la tecnologia ha di fatto modificato il metodo di guerra e anche determinato il fronte della
Grande Guerra, di cui restano molte testimonianze
sul nostro territorio.
Nel terzo incontro ci siamo addentrati, grazie al lavoro certosino dello storico Giorgio Milocco, che
ha condotto la serata e illustrato le sue ricerche,
nella vita e nelle vicende dei volontari “irredenti”, partiti a combattere con l’Italia dal distretto di
Cervignano.
Infine, nell’ultimo incontro, grazie alla narrazione
del prof. Ferruccio Tassin, vicepresidente dell’Istituto di Storia sociale e religiosa di Gorizia, abbiamo
approfondito alcuni aspetti della liberazione da par-

te dell’esercito italiano nelle nostre zone.
L’intento delle serate, raggiunto anche grazie all’ottimo lavoro dei quattro relatori, cui vanno i nostri
più sinceri ringraziamenti, era quello di approfondire alcuni aspetti della storia della Prima Guerra
Mondiale, legati soprattutto al nostro territorio,
che è stato teatro delle tristi vicende della guerra,
di cui spesso ignoriamo l’esistenza. Una positiva
esperienza che riproporremo, magari scegliendo
altri temi e punti di vista, anche il prossimo anno.
Vera Spanghero
Foto: Lo storico Stefano Perini in occasione della
commemorazione del 4 novembre a Sant’Andrea.
Ai piedi dell’altare la corona per i caduti di tutte
le guerre e il registro parrocchiale che raccoglie i
nomi dei 716 morti a Perteole nel 1915.

Le donne africane del FVG:
cooperazione allo sviluppo e immigrazione
Il progetto “Ekona Oil Mill Palm – sustainable
technology”, realizzato con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia e promosso da AfroItalian Humanitarian Organization Onlus, ha trattato vari aspetti e settori della Cooperazione allo

26

Sviluppo.
Il Comune di Ruda, partner dell’iniziativa, ha collaborato alla realizzazione del convegno “Le donne
africane del Friuli Venezia Giulia: cooperazione allo
sviluppo e immigrazione”, svoltosi il 12 aprile 2014
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in Sala Consiliare, attraverso l’elaborazione e la
stampa di locandine e pieghevoli e con il consenso all’utilizzo gratuito degli spazi comunali.
Durante il convegno sono intervenute una scrittrice, una nanotecnologa, un ingegnere chimico,
una mediatrice culturale. Ciascuna con la propria
professionalità e le proprie esperienze ha saputo
emozionare l’uditorio. Eugenio Melandri, presidente di “Chiama l’Africa” e Silvana Cremaschi,
Consigliere Regionale, hanno chiuso i lavori con
appassionate e propositive considerazioni sull’importanza di tali progetti. La mattinata ha avuto un
colorato e gustoso finale durante il quale le donne d’Africa hanno proposto specialità culinarie dei
loro paesi natii.
La seconda parte del progetto che ha coinvolto l’Amministrazione Comunale, si è esplicata attraverso
la distribuzione di materiale informativo agli allievi
della Scuola Secondaria di 1° del nostro Comune.
Il pieghevole, intitolato” Voglio fare la cooperante”,
curato dalla Project Manager Siri Nangah Spora
è stato impaginato e stampato presso gli uffici
del Palazzo Municipale e, grazie alla sensibilità e
disponibilità del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Destra Torre, le brochure sono state
distribuite a fine maggio 2014.

Se la collaborazione dell’Amministrazione al progetto “Ekona” si può ritenere concluso, sicuramente non è terminato l’appoggio all’associazione “Donne Africa” che si manifesta attraverso il
sostegno alle varie attività, con progetti ed idee
che perseguono la valorizzazione e la promozione
sociale della donna africana.
Proverbio africano:
“Se istruisci un uomo istruisci un individuo,
se istruisci una donna istruisci un villaggio.”

è nata l’associazione “Amideria Chiozza”
Nel territorio del Comune di Ruda e soprattutto
nella sua comunità è profondamente sentita la
presenza di un patrimonio socio-industriale rappresentato dall’ex Amideria Chiozza, non un “reperto
archeologico“ da studiare ma un’eredità viva.
Per questo è nata, nello scorso febbraio, l’”Asso-

A

ciazione Amideria Chiozza” che conta oggi più di
trenta soci tutti uniti dalla “passione” e dalla “volontà di fare“.
La finalità che l’Associazione si prefigge è salvaguardare, conservare e valorizzare il patrimonio
tecnologico, architettonico e archivistico giunto
fino ai giorni nostri attraverso collaborazioni con
l’Amministrazione Regionale, con le Università della Regione, con il FAI (Fondo Ambientale Italiano)
e con realtà private.
In un pomeriggio di aprile, alla presenza tra gli altri
di Gianluigi Chiozza, pronipote del fondatore Luigi,
nella cornice di una gremita Sala Consiliare si è tenuto il battesimo del nuovo sodalizio che vede alla
presidenza l’ing. Raffaele Caltabiano. Ad arricchire l’evento, Paolo Sartori e Tiziana Perini hanno
presentato il volume “I colori del bianco” che tra
poesia e fotografia rendono l’Amideria Chiozza un
luogo magico e dalle mille suggestioni.
Il cammino dell’Associazione è sicuramente ambizioso, ma si basa su solide idee e su forti mo-
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tivazioni: in questi primi mesi di vita, sono stati
organizzati numerosi incontri con l’Associazione
Industriali di Udine, con il Consiglio Provinciale di
Udine e con il Presidente della Regione. Inoltre
si sta lavorando all’allestimento dello “Spazio
Amideria”, ovvero la nuova sede che ospiterà l’Archivio e il Museo dell’Amideria fungendo da sede
operativa del gruppo.
Sogno del Direttivo è sistemare la copertura della sala dove è ospitata la macchina a vapore: la
Skoda, esempio unico in Europa ancora collocato nella sua sede originale: dal 1902 alla fine
degli anni ‘80, produceva l’energia indispensabile al funzionamento dell’intera fabbrica. Salvare
questo macchinario significa salvare il cuore
dell’Amideria.
E’ solo con l’aiuto di tutti, versando la quota
associativa o donando un po’ del proprio tempo libero e delle proprie capacità, che l’edificio
Amideria Chiozza e il suo ricco passato potranno
ancora far parte del futuro di Ruda e di tutta la
Bassa Friulana.

B

A: Il presidente Raffaele Caltabiano.
B: Gianluigi Chiozza e Paolo Sartori autore del libro.

LORENZO FUMO

Natale in piazza 2013

Foto: Grande partecipazione di pubblico all’arrivo
di San Nicolò.
I rappresentanti delle associazioni organizzatrici: ArtCom, Donatori Sangue, Promusica in collaborazione
con la Protezione Civile.
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Premi “Croce di Malta” 2014
difficile quale quello della ricerca scientifica di alto livello, lavorando fra l’altro presso il CERN di Ginevra;
per aver contribuito, quale membro dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, all’individuazione
della particella subatomica denominata “bosone
di Higgs”
per aver onorato la nostra Comunità confermandone la profonda tradizione nel campo dell’istruzione e della cultura.

Foto: I neodiciottenni ai quali è stata consegnata
una copia della Costituzione, e i premiati 2014.
“PREMIO CROCE DI MALTA 2014”
Al Prof. Odorico Serena
Per la sua lunga esperienza professionale nel
campo della scuola e dell’insegnamento dove ha
saputo promuovere nuove esperienze, innovazione e formazione intellettuale;
per essersi impegnato nella diffusione e valorizzazione della storia e delle tradizione della lingua friulana, convinto che nelle radici sta il nostro futuro;
per aver saputo portare all’attenzione delle persone più diverse da un punto di vista culturale,
tematiche storiche sia locali che generali con semplicità e chiarezza.
“PREMIO CROCE DI MALTA 2014”
Alla dott.ssa Clara Troncon
Per aver saputo affermarsi in un campo professionale

“PREMIO CROCE DI MALTA 2014” MAURO
STAFUZZA
Al Gruppo Parrocchiale Giovanile di Ruda
Per aver messo a disposizione degli altri, con generosità ed entusiasmo, molto del loro tempo;
per aver saputo da parecchi anni organizzare e gestire iniziative di aggregazione e socialità a favore
di bambini ed anziani;
per l’esempio, non comune nell’attuale realtà giovanile, di impegno e partecipazione, portati avanti
con semplicità e senza clamore;
per la disponibilità spesso manifestata anche in altre attività all’interno della nostra Comunità.

RENATO ULIAN
Delegato alla cultura

Curiosità: nuova pompa dell’acqua a Saciletto
A memoria d’uomo è sempre stata lì a Saciletto ed è stata pure restaurata in occasione della ristrutturazione della piazza. Alla fine del 2013 ignoti l’hanno trafugata
strappando uno degli elementi caratteristici di quel territorio. I ladri avranno certamente ricavato qualcosa dalla vendita di quel materiale, ma il danno alla comunità
è stato molto più importante. Tuttavia i ricordi, le tradizioni, la nostalgia legati a
quell’oggetto hanno avuto la meglio sul vandalismo e sulla povertà, spesso mentale di certi individui: grazie alla donazione di un cittadino e al lavoro di un volontario,
la pompa manuale originale collocata in piazza è stata sostituita con un’altra simile.
Grazie Michele e David!
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Gemellaggio a Duran e Castin

A

Dal 12 al 17 luglio le comunità di Ruda, Castin e
Duran si sono incontrate nel Gers (regione sudoccidentale della Francia) e questa volta l’evento
e’ stato arricchito ed allietato dalla partecipazione
della Banda Mandamentale di Cervignano.
Circa un centinaio tra orchestrali e componenti del
gemellaggio sono stati ospitati da amici, parenti e
conoscenti francesi e nelle strutture di accoglienza locali.
La presenza della banda è stata accolta con grande entusiasmo incantando gli amici francesi con
pezzi musicali tratti da colonne sonore di film, da
celebri arie operistiche e da suonate tradizionali.
L’accoglienza calorosa del primo giorno ha fatto
da prolusione allo strepitoso 14 Luglio, Festa nazionale francese, festeggiata con tutti gli onori al
mattino con la parata militare e alla sera con lo
spettacolare gioco dei fuochi d’artificio nella suggestiva cornice delle rive del fiume Gers, dal quale

A

B
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la stessa regione prende il nome.
Lo scambio culturale del Gemellaggio di quest’anno ha messo in luce la peculiarità della vocazione
musicale del nostro territorio. Questa volta, attraverso il veicolo offerto dalla musica, nell’accezione vocale e strumentale della banda, con l’inserimento nei repertori di pezzi rappresentativi della
cultura friulana tradizionale, si è reso omaggio alla
massiccia presenza di friulani nel Gers dovuta alle
migrazioni in quelle località da molte parti del Friuli
e in particolare, dalle nostre zone della Bassa.
Una parte delle intense giornate di visita sono
state dedicate ad incontri istituzionali di scambio
Italo-Francesi con l’impegno a proporre nuove
possibilità per nuovi scambi culturali per gli anni a
venire. In tali circostanze si è sottolineando il ruolo
positivo dei comitati per i gemellaggi che hanno il
compito di sancire e rinnovare l’amicizia tra i popoli per la costruzione dell’Europa delle persone.
Gli scambi dei Gemellaggi rilanciano la coscienza storica e diventano rinnovo di conoscenza e
di promozione territoriale; opportunità anche per
evidenziare le straordinarie potenzialità del patrimonio friulano in termini di risorse culturali e di
possibilità turistiche e ricreative collegate.
La visita di Tolosa, città capitale del mandamento,
ha allietato ed impegnato la giornata del 15 luglio
con la partecipazione di 2 pullman. La città rosa,
così chiamata per la grande presenza di edifici in
mattone, ha accolto la nostra visita come si conviene ad una città crocevia di arte e cultura. La fatica dei musicisti, non tanto dovuta all’esibizione
musicale, quanto ai festeggiamenti notturni, ha
messo a dura prova la loro partecipazione al tour
non fosse altro perchè di lì a poco si sarebbe tenuto il concerto in piazza della Libertà a Duran con
la doppia esibizione tra la Banda Mandamentale
e l’Ensemble Orchestral d’Auch. Sarà perchè i
nostri musicisti sono particolarmente preparati e
perchè riescono a smaltire la “fatica” con grande
esperienza nel far fronte alle “ore tarde”, ma anche
in questa occasione le note si sono dispiegate nel
modo migliore con il risultato di una felicissima
prestazione per un concerto di grande successo!
Molto suggestiva l’escursione nei piccoli borghi pieni di fascino antico: Barran, Bassoues,
Beaumarchés, Terme d’Armagnac… paesi pieni
di vestigia medievali ed anche romane, situati fra

notiziario del Comune di Ruda n°4 dicembre 2014

dolci colline della Guascogna e piacevolissima la
degustazione dei sapori tipici, aperitivi con Floch,
piatti forti a base di anatra, foie gras, buon vino e
Armagnac.
Nello spirito delle cerimonie del gemellaggio, che
accomuna gli intenti e i valori di amicizia, degno
di grande rilievo e di partecipata commozione, è
stato il momento del conferimento dell’Onorificenza dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani
Italiani) al Partigiano Combattente Oreste Ulian.
Durante il convegno sulla storia del contributo
degli italiani e dei friulani nella Resistenza e nella
lotta di liberazione francese, il nostro concittadino
Bernardino Spanghero, Presidente Provinciale
dell’ANPI della Provincia di Udine ha conferito la
menzione d’Onore, a nome della Associazione
italiana, ad Oreste Ulian (nato a Ruda più di 90
anni fa) che in Francia ha scelto di aderire all’impegno difficilissimo che la sorte ha assegnato a
molti giovani antifascisti in quel tremendo periodo
che ha travolto l’Europa.
Robert Contì, nome di copertura per il partigiano
clandestino Oreste Ulian, è così rivissuto consegnandoci la testimonianza di coloro che per i valori
della Libertà hanno profuso sacrifici enormi, fino
ad arrivare alla propria vita. Con lui, Robert, con la
propria esperienza, è rivissuto l’accorato monito
(da non scontare) a vigilare sempre affinche la fragilità etica e la stupidità dell’uomo, non consegni
i popoli a nuove derive di tragedie e sofferenze. Le
sottolineature degli applausi commossi hanno toccato i cuori dei partecipanti nel momento in cui la stessa
Banda Mandamentale intonava le prime note della
canzone simbolo e unità della resistenza: Bella ciao.

C

Una menzione augurale certamente va ai due giovani che di lì a poco (in agosto) sarebbero convolati a nozze. Mi riferisco a Nicola Bottacin e la
sua Ocean. A loro, che si sono conosciuti qualche
anno fa attraverso uno scambio di Gemellaggio,
vanno le nostre più care ed affettuose felicitazioni.
Davvero un bellissimo concreto frutto delle nostre
amicizie… il Gemellaggio è anche questo.
Franco Lenarduzzi
Presidente del Comitato per il gemellaggio

A: Il gruppo francese de “I Bandàs”
B: Oreste Ulian partigiano della lotta di liberazione
francese
C: La banda mandamentale di Cervignano del Friuli

Giovane emergente nella danza classica

Dopo otto anni di intenso studio
di danza classica, per il giovane
Endrit Avdijas di Perteole sono
arrivate le meritate e promettenti
soddisfazioni.
E’ dello scorso febbraio la notizia dell’assegnazione al sedicenne talentuoso ballerino di una
prestigiosa borsa di studio che gli permetterà di

frequentare uno stage a Firenze alla Scuola del
Balletto di Toscana. La manifestazione che gli ha
riservato questa soddisfazione si è svolta al Teatro
Comunale di Cormons dove Endrit ha partecipato
con StudioDanza, la sezione di danza di Accademia
nuova Esperienza teatrale di Palmanova.
Un in bocca al lupo al nostro giovane ballerino perché il desiderio di una carriera da professionista
diventi presto realtà!
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Roll Club “Il Castello di Saciletto”: 10 anni di attività

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Roll Club il
Castello Saciletto nasce per volontà di un gruppo di genitori e di una caparbia allenatrice nel
gennaio 2004. In questo decennio la crescita
sportiva e numerica del gruppo è stata costante
e sostanziale portando la Società a raggiungere
obiettivi ragguardevoli non solo a livello locale,
ma anche nazionale.
Il bacino di provenienza dei nostri atleti non è limitato al Comune di Ruda ma la nostra Società,
per la sua filosofia di “fare sport”, attrae atleti
non dai comuni limitrofi come Aiello del Friuli,
Cervignano del Friuli, Visco e Campolongo
Tapogliano, ma anche da Monfalcone,
Staranzano e addirittura Trieste. Per noi “fare
sport” non è soltanto competizione e risultato,
ma soprattutto stare insieme e condividere passione sportiva, regole e vita di gruppo. Proprio
in quest’ottica, dalla sua fondazione la società
organizza un campus estivo in montagna a cui
un cospicuo numero di atleti vi partecipa ogni
anno. E grazie a tutto ciò i risultati non sono
mancati. Partiti nell’ormai lontano 2004 con la
pratica di una sola delle diverse discipline del
pattinaggio artistico su rotelle e precisamente
il libero, oggi grazie alla maturazione sportiva
del gruppo riusciamo a cimentarci con ottimi risultati in tutte le specialità ovvero libero, solo
dance, coppia e gruppo anche grazie alla fattiva
collaborazione che abbiamo oramai da diversi
anni con due Società limitrofe e precisamente
ASD Pattinaggio Fiumicello e ASD Pattinaggio
Artistico Ronchi.
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Nell’anno sportivo appena conclusosi abbiamo
ottenuto, nel Campionato Regionale FIHP Gruppi
Spettacolo svoltosi a Lignano a febbraio, il gradino più alto del podio con il Gruppo Divisione
Nazionale con il pezzo “Gipsy Dance”. A marzo
abbiamo partecipato ai Campionati Nazionali di
Gruppo Spettacolo svoltosi a Firenze. Sempre in
primavera, in due Trofei ad interesse interregionale, Trofeo Daniela Todisco e Trofeo Max Betelle,
il Gruppo Divisione Nazionale e i due quartetti
sono saliti sul podio (il Gruppo ha ottenuto in entrambe le manifestazioni il primo posto). Nello
stesso periodo nella specialità coppia danza
la nostra atleta Sandrin Alyssa e Bramuzzo
Samuele dell’ASD Pattinaggio Fiumicello hanno ottenuto il primo posto categoria esordienti
nel Campionato Provinciale FIHP e il secondo
posto nel Campionato Regionale. Le atlete che
si cimentano nella specialità solo dance e libero (Mazzotta Beatrice, Calderone Valentina,
Bramuzzo Anna) hanno conquistato il podio in
diversi gare e Campionati. Ai Campionati Italiani
ACSI svoltisi nella prima settimana di settembre
a Riccione, la nostra Società, grazie agli ottimi
risultati ottenuti nelle diverse categorie a livello singolo e di gruppo (ben otto primi posti) ha
conquistato il 13° piazzamento su 64 società
partecipanti e provenienti da tutta Italia. Da ultimo vorremo ricordare i due risultati ottenuti nel
mese di ottobre che hanno infuso in tutti noi ancora maggior forza e determinazione a continuare in questa attività che vede quest’anno oltre 60
iscritti: al Trofeo interregionale Borghini svoltosi
ad Orgnano abbiamo ottenuto l’ennesimo primo
posto con il Gruppo Divisione Nazionale mentre
al Trofeo interregionale dell’Amicizia di Corno di
Rosazzo il neo costituito Gruppo Giovani Leve
ha ottenuto il secondo piazzamento con il pezzo
“Pagliacci”-

ELENA BATTISTUTTA
Presidente
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Scuola di musica: musica... e non solo

Sono iniziati i corsi di formazione musicale che
la Scuola Comunale di Musica di Ruda da oltre
trent’anni organizza nell’ambito della proposta
educativa rivolta ai giovani e non solo. Per il quarto anno la gestione di tali attività è stata affidata
dall’Amministrazione comunale all’Associazione
Pro Musica-Ruda che, nel solco della consolidata tradizione, sta cercando di ampliare l’offerta
formativa.
In questo contesto si iscrivono le collaborazioni
con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio
comunale che anche quest’anno beneficeranno
del supporto della Scuola Comunale di Musica per
quanto riguarda le attività curriculari da loro proposte. La novità di quest’anno, che vedrà coinvolte
la Scuola Primaria e quella dell’Infanzia, consiste
nell’ampliamento dell’intervento educativo vocale
e strumentale per il tramite di un apposito progetto, che vedrà coinvolta anche l’ Associazione
AUSER - Bassa Friulana: un progetto imperniato
su una ricerca sul ritmo delle conte e filastrocche
della tradizione popolare friulana locale, comparate ai ritmi di altri popoli.
Novità assoluta, in questo ambito, è la collaborazione instaurata con l’ISIS Malignani di Cervignano
che riguarderà un progetto dedicato agli studenti
di quell’istituto dal titolo “voci di libertà” che sarà
affidato alla maestra Elisabetta Spinelli.
Entrambi i progetti sono stati presentati ad un
bando di gara regionale e sono stati premiati per il
valore educativo con la concessione di un contributo da parte della Regione FVG.

Accanto a queste attività la
Scuola Comunale di Musica,
nell’ intento di proporre un percorso di crescita attraverso la
musica, ha confermato i progetti rivolti ai più piccoli attraverso
i corsi di “musica under tre”
(per bambini di 1-2 anni coinvolti assieme ai loro
genitori), “propedeutica 8” (per bambini da 3 a 7
anni) ed il “coro di voci bianche” (per fanciulli da
6 a 12 anni).
L’offerta educativo-musicale si completa con i corsi strumentali ed individuali che spaziano dal
pianoforte, al violino, al flauto traverso,al sassofono, alle percussioni, fino alla chitarra classica e
moderna ed ai corsi vocali individuali e di gruppo,
sempre nello spirito di contribuire alla formazione
ed educazione armonica degli studenti attraverso
un cammino musicale personalizzato.
In questo contesto si inquadrano i riconoscimenti ricevuti da alcune allieve in importanti concorsi
strumentali nazionali ed internazionali, nonché il
prestigioso risultato ottenuto dal Coro Femminile
Multifariam nell’ambito del World Choir Games di
Riga quest’estate.
Da quanto illustrato emerge un’attività molteplice nel solco di una proposta educativa di qualità
che fa del nostro Comune un modello in campo
musicale.
Stefano Padovan
Presidente

Il Coro Multifariam alle olimpiadi
Si sono tenute a luglio 2014 le Olimpiadi dei Cori
a Riga, in Lettonia. Hanno partecipato 460 cori
provenienti da 73 nazioni del mondo: dall’Australia
all’Armenia, dalla Cina a Gibilterra, dall’Ecuador alle
Filippine. 27.000 partecipanti hanno letteralmente
invaso la capitale lettone per presenziare all’ottava
edizione di World Choir Games.
Cori di ogni genere e numero hanno partecipato
all’evento: dai pochi elementi facenti parte degli

ensambles al coro tedesco “Singout Gospel Mass
Choir” formato da 109 cantanti. Se sommiamo le
ore di concorso e di concerti in giro per la città
arriviamo a 10.460 minuti di canti ininterrotti: più
di 7 giorni!
A rappresentare l’Italia nella sezione voci femminili da camera e musica sacra a cappella il Coro
Femminile Multifariam della Scuola Comunale di
Musica di Ruda.
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Il Coro, da sempre diretto dalla Maestra Gianna
Visintin, ha presentato un programma in cui spiccano la predilezione per l’artista basca Eva Ugalde e il
compositore italiano Enrico Miaroma. Molta soddisfazione nelle file delle coriste per la vittoria di due
medaglie d’argento, a gratificare il lavoro svolto
negli ultimi mesi, ma anche l’impegno costante negli oltre 30 anni di attività del Coro. La grande sintonia, l’affetto e la stima che contraddistinguono il
rapporto tra la maestra Visintin e le coriste permea
le varie performances del coro, dando calore e personalità alle interpretazioni dei vari brani.
I complimenti vanno senza dubbio alla compagine
finlandese che ha vinto la categoria voci pari femminili con una votazione altissima e al coro filippino
che ha sbaragliato tutti gli avversari nella categoria
musica sacra a cappella. Ma i complimenti vanno
anche alla città di Riga che ha reso magico l’evento e che ha saputo comprendere pienamente lo
spirito olimpico e corale della manifestazione. La
città, paga di una tradizione importante per quanto
riguarda il canto corale, ha fatto sentire i cori a proprio agio, li ha coccolati, sostenuti, incitati. A questo proposito un grazie di cuore va alla nostra guida
Madara, una ragazza splendida di 22 anni che ci ha
fatto da cicerone in quei giorni, per le parti tecniche
così come per lo svago.

La grande cerimonia finale, con la sfilata delle nazioni e l’alzabandiera per i vincitori hanno sinceramente emozionato coriste, maestra e accompagnatori
al seguito, mettendo in luce una volta in più l’eccezionalità e la grandezza dell’evento. Il Coro si sente
orgoglioso, privilegiato e fortunato per aver potuto
partecipare a questa meravigliosa manifestazione.

Vera Spanghero

“Chei dai taps”: solidarietà decennale

“Chei dai taps”: così si chiama il gruppo di persone che ogni martedì pomeriggio si ritrova presso
alcuni locali dell’ex amideria Chiozza per selezionare e riempire grandi sacchi con quintali e quinta-
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li di tappi di plastica. Proprio quest’anno il gruppo
ha festeggiato dieci anni di attività, un traguardo
importante se si considera che i volontari che ne
fanno parte svolgono con costanza ed impegno
un duro lavoro di recupero, selezione di tappi e
altri oggetti di plastica pregiata. Il ricavato ottenuto
dalla vendita viene interamente devoluto (direttamente dalla ditta che acquista il materiale per il riciclo) all’associazione “Via di Natale”, per la gestione della “Casa 2” presso il Centro di Riferimento
Oncologico (CRO) di Aviano, la cui lodevole attività
a favore dei malati di tumore è nota a tutti.
In occasione del decennale, è stata allestita, sabato 26 Aprile, una semplice ma significativa cerimonia presso il Ricreatorio don Valeriano Lepre
di Ruda: qui si sono riuniti non solo i componenti
del gruppo residenti nel nostro comune, ma anche
tutti quelli provenienti da località e paesi vicini, che
partecipano attivamente all’iniziativa e si prodiga-
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no a sensibilizzare cittadini e studenti a un così
importante progetto di solidarietà.
Il saluto ai convenuti è stato rivolto dalla Signora
Vanilla, che nel suo commosso intervento ha
ricordato l’impegno e la dedizione di quattro volontari rudesi, fondatori del gruppo, che non sono
più tra noi. Sono stati rivolti sinceri ringraziamenti
all’Associazione Nazionale Alpini e alla Protezione
Civile per la fattiva collaborazione: essi infatti, assicurano il trasporto presso il centro di raccolta di
Ruda dei tappi provenienti dalle più disparate località del Friuli Venezia Giulia.
Nel suo intervento, il Sindaco Palmina Mian, si
è complimentata per il lavoro svolto dal gruppo
in questi dieci anni di attività, sottolineando che
durante questo tempo, il gruppo è diventato una
famiglia dove si affrontano i problemi di ogni giorno, dove si ride, si piange e si trasmettono valori.
L’ex Sindaco Alfonso Sgubin ha voluto poi ricordare come fin da subito l’Amministrazione comunale, a quel tempo da lui guidata, abbia accolto
con entusiasmo la nascita del centro di raccolta
tappi, mettendo a disposizione un piccolo locale

nell’area dell’amideria: “Non si poteva dire di no”
ha affermato, visto che il Comune di Ruda è uno
dei primi comuni gemellati con la “Via di Natale”.
Anche il parroco, don Piero, ha evidenziato come
la gratuità ed il volontariato siano valori fondamentali per una comunità e che, specialmente in questi tempi, è necessario impegnarsi sempre di più
nell’aiuto delle persone meno fortunate.
Infine la Signora Carmen, moglie del compianto Franco Gallini, fondatore della “Via di Natale”,
nella sua qualità di direttrice, portando i saluti di
tutti i suoi collaboratori e degli ospiti presenti nella “Casa 2”, ha ringraziato tutte le persone che si
occupano di raccogliere fondi per la gestione della
struttura e ha evidenziato che in questo periodo
anche la “Via di Natale” risente della crisi generale
ed è sempre più difficile far quadrare i conti.
Certamente i proventi della raccolta tappi non sono
che una piccola goccia nel mare delle risorse spontanee che arrivano da tante iniziative promosse da
singoli, privati o associazioni. Una goccia, però,
molto importante non solo perché frutto del lavoro
di molte persone ma anche perchè contribuisce,
nel suo piccolo, alla salvaguardia dell’ambiente.
Nel centro di raccolta di Ruda, in dieci anni di
attività, sono state raccolte 462 tonnellate di
tappi per un valore di 90.000 euro. E’ importante ricordare che il gruppo si è costantemente rinvigorito con nuovi volontari ma la partecipazione di
nuove persone è sempre gradita.
Foto: Carmen Gallini direttrice de “La Via di Natale”
							
Francesco GRATTON

Piccoli scavi | Costruzioni | Ristrutturazioni

ONET TI
DANILO

IMPRESA EDILE ARTIGIANA

Piazza G. Rossa 4|A
33050 RUDA (UD)
tel. 0431 999421
cell. 335 6951163
dantonetti@libero.it
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“La meglio gioventù”

Saggi relativi ai laboratori teatrali gratuiti per adolescenti del territorio mandamentale, organizzati dal
CSS-TIG a cura di Manuel Buttus e Giorgio Monte.

33° Ardenza di Perteole: un legame che... resiste!

Lo scudo che rappresenta lo stemma araldico del 33° Battaglione Fanteria d’Arresto “Ardenza” dell’Esercito Italiano restaurato da Antonio Saivezzo e i Commilitoni del 33° btg.f.arr. “Ardenza” che si sono ritrovati nella ex caserma Jesi anche quest’anno.
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Un cane da adottare

Questa femmina di taglia media si chiama Trotter.
E’ una meticcia adulta sterilizzata, probabilmente
un incrocio bull terrier, dal mantello nero e bianco, a pelo raso. Trotter è una cagnolona dinamica
e intraprendente, piuttosto forte e decisa, a volte testarda, ma con molta energia. Può convivere
con altri cani di taglia paragonabile, meno sicura
la convivenza con gatti ed altri piccoli animali da
compagnia. E’ sicuramente adatta a vivere in casa
con un giardino di pertinenza, adeguatamente recintato. Trotter è adottabile da famiglie con passione e magari esperienza nella gestione di cani con
un’indole forte o che comunque siano disposti a
seguire un percorso per imparare a gestirla in maniera corretta.
Si trova al Rifugio del Cane, gestito dalla sezione
provinciale dell’Ente Nazionale Protezione Animali
a Udine, in via Gonars 42 (aperto i lunedì, giovedì
e sabato dalle 15.00 alle 18.00 tel. 0432.522263
www.enpaudine.it).
Forse non tutti sanno che il microchip è OBBLIGATORIO: è prevista una sanzione per i padroni

di cani che non provvedono all’inoculazione del
microchip al proprio cane e conseguente iscrizione all’anagrafe canina. Per “far mettere” il microchip è sufficiente rivolgersi al servizio veterinario
dell’Azienda sanitaria, con un costo modico che si
aggira sui 8-10 euro, oppure ad un medico-veterinario libero professionista autorizzato che applicherà la propria tariffa.

• Cucina casalinga con prodotti

tipici
				

			

• Vendita vino di produzione proprio
    imbottigliato e sfuso

• Frutta e ortaggi

Aperto da Settembre a Luglio
Agriturismo Pelos | via Udine, 38 | Ruda (Ud)
Tel. 0431 99530 | agricola.pelos@libero.it
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I numeri del Comune
TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE
AL 31.10.2014

2949
1439 M + 1510 F

NATI

18
13 M + 5 F

MORTI

23
9 M + 14 F

DIFFERENZA NATI/MORTI

-5
4 M e -9 F

IMMIGRATI DA ALTRI COMUNI
IMMIGRATI DALL’ESTERO
EMIGRATI VERSO ALTRI COMUNI
EMIGRATI ALL’ESTERO

57
27 M + 30 F
3
0M+3F
72
45 M + 27 F
4
2M+2F

DIFFERENZA ISCRITTI/CANCELLATI

-16
-20 M e +4 F

INCREMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE

-21
-16 M e -5 F

TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

122
33 comunitari + 89 extracomunitari

TOTALE FAMIGLIE ANAGRAFICHE
MATRIMONI CELEBRATI

1274
14
7 civili + 7 religiosi

SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIANNI RODARI”
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51 (3 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA
“D.M. TUROLDO”

87 (5 classi)

SCUOLA SECONDARIA 1°
“C.DEGANUTTI”

136 (7 classi)

realizzazione grafica | meta communication

Alunni frequentanti le scuole del Comune

