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2013: annus horribilis…due parole che esprimono chiaramente i tempi duri che abbiamo vissuto
in questi mesi. Cito per primo il “Patto di Stabilità”,
un’invenzione diabolica che ha impedito la realizzazione dei lavori già finanziati e aggiungo le tante
incertezze, contraddizioni, squilibri economici che
hanno generato sfiducia, insofferenza e rabbia negli enti locali e nei cittadini: IMU si o no, TARES
vista e rivista, IVA aumentata…
Il governo comunale è sempre più stretto in una morsa di austerità: abbiamo ridotto le spese al minimo, ridotto il personale…non
volentieri certo… perché si tratta di posti di lavoro che si perdono
così come si perde efficienza nella pubblica amministrazione. A
fronte dei pesanti tagli ai trasferimenti e le numerose norme che
le manovre finanziarie ci hanno imposto, siamo stati obbligati a
limare le spese in tutti gli ambiti possibili e a riorganizzare i settori,
con la triste consapevolezza che, purtroppo, i Comuni - i più vicini
ai cittadini e ai servizi concreti - sono alla fine quelli che, in queste
situazioni, devono fare più rinunce.
La situazione economica generale di crisi e di spending review ci impone di seguire ogni strada riformista che possa assicurare la tenuta
sociale e la possibilità di investire per creare nuove opportunità senza
fermarci di fronte alle difficoltà: servizi intercomunali come il nuovo
centro di raccolta rifiuti di Villa Vicentina e i servizi comuni dell’Associazione Cervignanese sono un esempio. Grazie agli investimenti
effettuati negli ultimi anni, siamo stati in grado di ridurre sensibilmente il costo della gestione calore e dell’illuminazione pubblica, consapevoli che i risparmi a un certo punto si fermano, perché c’è un costo
incomprimibile se vogliamo che le nostre comunità godano di servizi
efficienti senza gravare ulteriormente sulle tasche delle persone.
Viviamo una situazione pesante che però non ci deve far perdere la fiducia.
Credere e lottare portano sempre a delle conquiste: il finanziamento per la ristrutturazione della palestra di Perteole è un esempio:
ci abbiamo creduto e ci siamo piazzati al primo posto della graduatoria dei fondi assegnati alla Regione con il decreto nazionale del Fare.
Gli allagamenti di Perteole, pur nella loro gravità, hanno consentito interventi rilevanti da parte della Protezione Civile Regionale. Investiamo
nel sociale, supportando le persone in difficoltà, chi è rimasto senza
lavoro, chi precipita nell’illusione del denaro facile in particolare attraverso il gioco d’azzardo, una dipendenza emergente degli ultimi anni.
Dobbiamo guardare al futuro con speranza, coltivando la curiosità
verso il mondo, la gentilezza verso gli altri, il senso della scoperta
e della meraviglia, la disponibilità verso i cambiamenti, il gusto del
confronto che porta alla dialettica e alla progettualità.
Da parte mia, insieme a tutti i collaboratori, dipendenti compresi, stiamo cercando di ispirarci ad una visione di paese che si proponga come
luogo dove qualità di vita, gestione delle criticità, cultura identitaria,
volontariato e solidarietà siano parole che hanno ancora un senso.
Spero che questi tratti siano riconoscibili nelle cose che abbiamo già
fatto e in quelle che stiamo portando avanti, giorno dopo giorno, facendo scelte e assegnando priorità… sempre più difficili e purtroppo
sempre più limitate.
Buona lettura, Buon Natale a tutti e… un augurio di un 2014 più clemente.

Palmina Mian
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Il coraggio di amministrare

In questi tempi fare l’amministratore di un Comune (e farlo bene) è un compito arduo che
presuppone una buona dose di coraggio.
Il trend negativo che ha segnato gli ultimi anni,
caratterizzati da una progressiva riduzione delle risorse destinate ai Comuni e dunque da una
notevole diminuzione di capacità di intervento
rispetto ai bisogni del territorio e della comunità,
non ha subito inversioni di tendenza.
Anzi, alla contrazione di risorse si è pure aggiunta la difficilissima impresa di gestire le nuove
imposte introdotte nel susseguirsi e nell’avvicendarsi dei Governi, per di più spesso caratterizzate da una tecnica legislativa che lascia a
desiderare quanto a coerenza e linearità, tanto
da ingenerare difficoltà e difformità di interpretazione, rendendo davvero improbo il lavoro degli
uffici comunali nel tentativo di dare applicazione
puntuale alle normative e vieppiù complicato il
lavoro degli amministratori che si trovano, da un
lato, a dover comprendere i riflessi dei continui
cambiamenti impositivi sulla dotazione delle risorse finanziarie future e, dall’altro, a dover rendere edotto il cittadino nel modo più comprensibile e chiaro sugli adempimenti fiscali ai quali
adeguarsi.
Molto spesso il superamento di un’imposta a
favore di una nuova viene determinato non dalla
scelta di spostare il peso della pressione fiscale
tra le diverse categorie di contribuenti (ad es.
sgravando i redditi bassi..) ma, da una parte,
dall’intento di aumentare complessivamente il
prelievo totale a favore dello Stato e, dall’altra,
dal desiderio di “accontentare” l’una o l’altra
delle componenti politiche della maggioranza di
governo che utilizza in modo strumentale tale
successo ottenuto.
Ricordo che lo Stato italiano è gravato ogni anno
di una spesa per interessi sul debito pubblico
maturato pari a circa 90 miliardi di euro e che
questa cifra enorme che dobbiamo pagare è,
assieme all’incapacità di attuare delle riforme
vere ed incisive, una delle principali cause della
difficoltà che ha il nostro Paese a sostenere una
seria crescita economica: è dunque fuor di ogni
dubbio, per fare un esempio sotto gli occhi di
tutti, che all’abolizione dell’IMU si accompagnerà la creazione di una nuova imposta in grado di
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garantire allo Stato un gettito quantomeno analogo.
La verità è che in questo modo è sempre il cittadino a rimetterci, e quello che è peggio è che
il maggior peso rimane sulle spalle dei contribuenti più svantaggiati. L’aumento dell’aliquota
IVA dal 20 al 22 % nel volgere di poco più di un
anno ne è un esempio emblematico.
IRPEF, IMU, TARSU, TARES, TRISE, TUC,
IUC…… questa è la giungla dentro cui amministratori locali e cittadini si trovano e si troveranno a districarsi. Ebbene, penso che questo
“modus operandi” costituisca un enorme mancanza di rispetto del sistema politico nazionale
nei confronti dei propri cittadini contribuenti,
con riferimento ovviamente a quelli che le tasse
le pagano.
Avrete certamente sentito parlare dei limiti imposti agli enti locali dal “Patto di Stabilità”. Cosa
significa? Si tratta della vicenda per la quale lo
Stato, recependo un’imposizione europea, ha
imposto a sua volta a Regioni, Province e Comuni delle limitazioni con riferimento alla “capacità finanziaria” necessaria a saldare i debiti
contratti dall’Ente, a prescindere dal fatto che
l’ente stesso abbia in cassa le risorse disponibili
necessarie.
Tradotto nella pratica, ciò ha determinato l’impossibilità per molti enti locali di pagare debiti
per opere già realizzate, mettendo in grave difficoltà le imprese che hanno prestato la loro opera, oppure, come accade per il nostro Comune,
l’impossibilità di realizzare le opere per cui è già
stato approvato il progetto, sono già stati ricevuti dei contributi pubblici e sono stati già accesi i
mutui relativi alla copertura: il Comune di Ruda
dovrebbe oggi cantierare importanti opere per
un importo di circa 700.000 euro e non può farlo. Inoltre, ciò che è ancora più frustrante è che
questo meccanismo risulta incomprensibile per
la maggior parte dei cittadini che finiscono per
sentirsi in balia di un sistema politico molto distante da loro e dai loro interessi.
Un amministratore che abbia a cuore il suo impegno non può, allora, che chiedersi come sia possibile continuare a garantire una buona ed efficace amministrazione di fronte agli angusti spazi di
azione concessi da scelte calate dall’alto.
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Detto questo, alcune brevi informazioni per i cittadini del nostro comune:
- IRPEF comunale: le aliquote nel 2013 sono rimaste inalterate allo 0,5%;
- TARSU: è stata sostituita nel 2013 dalla TARES e prevede la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a cui si
è aggiunta una quota pari a 0,30 euro a mq. a
copertura di “servizi indivisibili” che viene destinata interamente allo Stato e che rappresenta
un costo in più per i contribuenti.
Il calcolo del tributo viene effettuato non solo sui
mq. dell’immobile occupato, ma anche sul numero
degli occupanti, in modo tale da limitare l’esborso
dei nuclei familiari composti da 1 persona.
L’Amministrazione Comunale, peraltro, ha
voluto cogliere la possibilità introdotta recentemente da una modifica normativa, di
prevedere una riduzione del costo del tribu-

to per i contribuenti ricadenti entro la fascia
di reddito ISEE di 7.500,00 euro. Per ottenere
detta riduzione è necessario presentare una dichiarazione ISEE agli uffici comunali. Oltre a ciò
abbiamo dilazionato le scadenze del pagamento del tributo in 4 rate: 30 ottobre, 16 dicembre
2013, 16 febbraio e 16 aprile 2014.
Il pagamento può essere effettuato in banca o
in posta esclusivamente utilizzando il modello
F24 inviato dall’Ufficio Tributi ai cittadini contribuenti.

Mauro Rizzo
Assessore al Bilancio e Tributi

www.comunediruda.it

Il numero di accessi al sito web comunale si conferma sostanzialmente stabile rispetto agli anni
precedenti. Per i mesi da luglio ad ottobre di quest’anno questi sono le rilevazioni statistiche:
Date
luglio, 2013
agosto, 2013
settembre, 2013
ottobre, 2013

Visite
3.037
3.678
4.239
3.361

Visitatori Unici
2.167
2.508
2.707
2.032

La media è dunque di circa 3500 contatti al mese,
mentre in aumento è il numero dei visitatori nuovi
e di quanti ritornano con frequenza.
Ancora una volta, fra le pagine più visualizzate
vi sono quelle relative alla modulistica mentre si
evidenzia un significativo interesse per la pagina
“Il Sindaco Risponde”, che raccoglie i quesiti sottoposti dai singoli cittadini al Sindaco e le risposte
date sulle problematiche di volta in volta sollevate.
Un filo immediato e diretto, insomma, che suscita
comprensibile attenzione da parte dell’utenza.
Nell’anno che volge al termine, il nostro sito web
non è stato oggetto di interventi di implementazione dal punto di vista della grafica anche e so-

Visitatori Nuovi
1.135
1.239
1.391
917

Visitatori Ritornati
1.032
1.269
1.316
1.115

prattutto per ragioni di contenimento della spesa:
in precedenza, avevamo però dato atto dell’inserimento sulla home page della “bacheca” virtuale
laddove scorrono in evidenza le news più salienti
e di immediato interesse per la cittadinanza, così
come della veste grafica più gradevole conferita
alla newsletter del Comune.
In effetti, l’e-mail che raggiunge quanti si siano
iscritti al servizio di newsletter, rappresenta un ottimo ed efficace strumento di aggiornamento per
i cittadini, i quali scaricando la posta dalla propria
casella di posta elettronica, possono essere informati direttamente sugli eventi e gli appuntamenti
più rilevanti della vita della nostra comunità. Per-
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tanto, rispetto all’utilità di essere costantemente
aggiornati – in definitiva senza neppure accedere
alla home page del sito – le attuali 120 iscrizioni
sembrano in definitiva davvero troppo poche!
Nessuna scusa, dunque, soprattutto per i più giovani: chi ancora non l’abbia fatto non aspetti oltre e inserisca il Suo indirizzo di posta elettronica
nell’apposita finestra posta sulla parte destra della
home page per non dover dire mai “se solo l’aves-

si saputo…avrei partecipato!”

Francesca Magnani
Consigliere delegata
alla comunicazione

Smaltimento rifi uti: avviato un unico centro
di raccolta per Ruda, Fiumicello e Villa Vicentina

A breve (sarà data ampia divulgazione della data
precisa di apertura) sarà operativo un unico centro di raccolta rifiuti funzionale per i cittadini di
Ruda, Villa Vicentina e Fiumicello.
Si trova a Villa Vicentina in via S. Antonio (prima
del sottopasso ferroviario a sinistra) e sarà aperto
in fasce orarie adeguate alle esigenze di cittadini:
mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e sabato
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
I cittadini potranno accedervi previa dimostrazione, attraverso l’esibizione della carta d’identità, di
risiedere in uno dei tre Comuni convenzionati.
Nel centro di raccolta, gestito da personale specializzato, potranno essere conferiti i 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. Quindi torna il

servizio del centro di raccolta dopo anni di assenza (per la precedente nell’ex amideria era stata
imposta la chiusura perché non a norma): i cittadini potranno conferire i rifiuti non più una volta
al mese nell’area provvisoria del parcheggio del
campo sportivo di Ruda, ma in una nuova ecopiazzola intercomunale rispettosa delle normative in vigore.
Ruda, Fiumicello e Villa Vicentina si sono convenzionati per realizzare in sinergia un unico
centro di raccolta, nel rispetto delle norme vigenti e risparmiando sui costi necessari per
la spesa sostenuta. A oggi tale accordo, della
durata di 30 anni, costituisce il primo esempio di
centro di raccolta in funzione di un territorio di tre
Comuni per una popolazione complessiva di quasi 10.000 abitanti, consentirà di sostenere minori
spese di gestione e garantirà un servizio continuativo con un orario di apertura più esteso.

RINNOVI CON MEDICO IN SEDE
TUTTI I TIPI DI PATENTE:

A-B-C-D-B/E-C/E-D/E-K/B

P.zza Unità 14 I Ronchi dei Leg. (GO) | Tel./Fax 0481.777130 | autoscuolazoff@virgilio.it

SEGUITE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK PER LE PROMOZIONI IN CORSO
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Il Comune e le politiche attive per il lavoro

In questa ormai lunga stagione di crisi economica l’amministrazione comunale di Ruda
cerca di 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.
Ben presenti sono infatti le difficoltà che diverse famiglie si trovano a vivere, anche in quel di
Ruda. Al Comune e al Sindaco ci si rivolge per
rappresentare le difficoltà e il disorientamento
legate alla perdita di quelle certezze che garantiscono i progetti di vita di ognuno. Dal Comune
e dal Sindaco, come presidi di primo soccorso,
ci si aspetta quell’attivazione miracolosa che indichi, risolva, inventi una soluzione per il proprio
bisogno.
Tuttavia, mai come in questa congiuntura anche
l’Ente locale patisce il condizionamento delle
politiche nazionali di contenimento della spesa
pubblica che stanno impoverendo significativamente la capacità dei Comuni, specie se di piccola dimensione, a rispondere alle primarie esigenze dei propri cittadini. Un tempo era possibile
che i Comuni promuovessero progetti nuovi che
facevano scuola, differenziavano le amministrazioni e stimolavano dal basso quei ragionamenti
che poi diventavano riforma diffusa.
Ora, i lacci e lacciuoli normativi cui la pubblica
amministrazione è assoggettata non permettono “invenzioni”, ma richiedono esclusivamente
velocità nel cogliere opportunità che si nascondono nelle pieghe di provvedimenti, nazionali
o regionali, spesso omnicomprensivi e l’abilità
dell’amministratore pubblico si concretizza nel
farsi trovare pronto a sottoporre un progetto che
stia dentro quel contenuto dato.
In questo contesto le opportunità colte dal Comune di Ruda, riguardo alle politiche attive per
l’occupazione, per l’anno 2013, consistono:
• Attivazione del progetto regionale “Cantieri Lavoro” ai sensi del DPReg. 15 febbraio 2013, n. 21
Inserimento lavorativo di soggetti disoccupati
che da almeno 8 mesi non percepiscano alcun
tipo di ammortizzatore sociale e siano inseriti
in apposita lista di disponibilità presso i Centri per l’impiego. Attualmente 2 persone sono
impegnate da luglio a dicembre 2013, per 35 h

settimanali in attività di valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale.
• Richiesto contributo regionale per attivare 2
posti di LSU (lavoratori socialmente utili) ai
sensi della LR 30 dicembre 2011, n.18 - finanziaria 2012
Trattasi dell’inserimento lavorativo di lavoratori
titolari del trattamento di integrazione salariale straordinario, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione
speciale impegnati in progetti che l’Amministrazione pone in essere al fine di migliorare la qualità della vita, dell’ambiente, degli spazi urbani
e del territorio nonché tendenti a migliorare la
qualità delle prestazioni e dei servizi offerti.
Per l’individuazione dei lavoratori interessati le
Pubbliche amministrazioni si avvalgono dei Centri per l’impiego competenti.
• Attivate le procedure di accreditamento di
sedi comunali per il bando regionale di progetti
di Servizio Civile- circolare nazionale “Cultura viva” 23 settembre 2013 in collaborazione
con il Consorzio Culturale del Monfalconese.
Già nel 2012, per un anno, 1 persona, formata,
è stata impiegata con questo progetto presso la
biblioteca comunale. Per questo nuovo bando si
ripropone la richiesta di 1 volontario di servizio
civile.
• Progetto Borse lavoro giovani: attivati, anche
durante l’estate 2013, diciassette progetti di
borsa lavoro dedicate a giovani residenti non
occupati del Comune. La positiva esperienza
non più supportata dalla Provincia di Udine, è
stata a totale carico del Comune.
Inoltre:
- Affidamento a cooperative sociali dei lavori di
pulizia ordinaria degli immobili comunali e a cooperative socio-educative per i servizi integrativi
scolastici che impiegano attualmente anche persone residenti nel Comune di Ruda.
- Per favorire l’occupazione di persone con
disabilità riconosciuta (leggi reg. 41/1996 e
18/2005), vengono finanziati percorsi di tirocinio presso aziende del territorio. L’individuazione delle persone e la ricerca della risorsa presso cui effettuare l’inserimento avviene tramite
il S.I.L (Servizio per l’Inserimento lavorativo),
gestito dal CAMPP. Attualmente, il Comune di
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Ruda finanzia 2 progetti di inserimento lavorativo per adulti disabili.
- Il Comune inoltre è stato il primo in regione ad
attivare la convenzione con il Tribunale di Udine
per l’esecuzione di lavoro di pubblica utilità di
persone condannate ai sensi degli art. 186 e 187
del D.lgs 285 (nuovo codice della strada). Finora
dalla stipula della convenzione, hanno scelto di
commutare la pena pecuniaria in ore lavoro a favore della comunità di Ruda, circa 11persone.
- Disponibilità ad attivare al bisogno procedure
per la realizzazione di lavori occasionali tramite il

sistema dei vaucher rivolto a studenti, lavoratori
disoccupati, lavoratori in mobilità e pensionati.

Caterina Morsut
Assessore alle Politiche Sociali
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Secondaria di Perteole: una scuola di qualità

Ottimi risultati per il “Destra Torre” con il giovanissimo Dirigente, professor Adriano Degiglio,
classe 1972, che ha incentivato progetti e attività
nel suo Istituto Comprensivo al fine di mantenere
le promesse del Piano dell’offerta formativa! Le
classi Seconde della Scuola Secondaria “C. Deganutti” di Perteole, guidate dalla professoressa
Emma Aschettino, hanno vinto tutti i concorsi a

“Nuove opportunità” a Ruda

tinteggiatura della staccionata del “Parco
dai Cros” di via Gramsci nel capoluogo e della staccionata che delimita il nuovo parcheggio
di Saciletto di fronte alla chiesa dei SS. Pietro
e Paolo. Oltre a queste mansioni i ragazzi di
tanto in tanto spazzano le foglie in alcune vie e
piazze del paese e consegnano comunicazioni
e locandine per promuovere attività comunali.
Dal mese di ottobre, grazie all’interessamento del
Dirigente e del personale scolastico, è stata intrapresa un’attività formativa che prevede la pulizia e la cura del giardino della Scuola dell’Infanzia di via degli Alpini. Inoltre, un ragazzo del
C.S.R.E. ha dissodato tre piccoli lotti di terreno per
la coltivazione di un “Orto scolastico”.
Dal giugno scorso i ragazzi del Centro Socio- L’ideazione, l’esecuzione e la distribuzione dei
Riabilitativo Educativo “Nuove Opportunità” biglietti di auguri natalizi alle associazioni rudesi
di San Giorgio di Nogaro hanno intrapreso un da parte dell’Amministrazione comunale conclupercorso formativo sul territorio comunale.
derà il ciclo di attività svolte in questo fruttuoso
Il progetto educativo proposto dagli operatori 2013; auspichiamo che il 2014 prosegua all’inrafforza un rapporto già avviato diversi anni fa segna del riconoscimento del ruolo attivo nelle
tra CSRE ed Amministrazione Comunale. In- comunità e delle capacità dei “nostri” ragazzi.
fatti, oltre alla collaborazione con la Biblioteca Comunale riguardante la copertinatura e
manutenzione di parte del patrimonio librario,
ai ragazzi del CAMPP da quest’anno è stata
Gli operatori del C.S.R.E.
proposta un’ulteriore attività che prevedeva la
“Nuove Opportunità” San Giorgio di Nogaro
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cui hanno partecipato! La classe II A ha ottenuto il premio regionale nel concorso nazionale “at
home-la sicurezza di sentirsi a casa”, promosso
da Ikea in collaborazione con Legambiente, una
campagna nazionale di formazione e sensibilizzazione sullo stile di vita in ambito domestico. Il
premio è stato ritirato il 1° giugno presso lo stesso negozio Ikea. I ragazzi della II B si sono aggiudicati il Primo Premio Assoluto del concorso
didattico Torvis indetto da Parmalat Educational
“Racconti dal Futuro” sull’alimentazione del futuro. La classe è stata premiata sabato 25 maggio
con una preziosissima lavagna LIM, corredata

da videoproiettore e pc portatile. La Parmalat ha
inoltre donato alla Scuola una segreteria telefonica e a tutte le 4 seconde dell’Istituto un mouse
per ciascun ragazzo.
I successi della docente di tecnologia, hanno riguardato anche la prima parte dell’anno scolastico coinvolgendo tutte le classi seconde dell’IC,
con la vittoria del primo premio nel concorso “Ti
racconto la mia terra” indetto dal Parco Terminal
Nord di Udine con la partecipazione della Regione, di Larea, CONFCOMMERCIO e Confartigianato e di molti comuni della regione allo scopo
di creare una mappa interattiva divisa per sezioni
tematiche del nostro territorio, usufruibile da tutti
on line.
L’Istituto ha inoltre avviato, nonostante le difficoltà in cui versa la Scuola, numerosi progetti di
recupero, al fine di rimotivare gli allievi in difficoltà. Da quest’anno, le attività di recupero hanno
riguardato anche i piccolissimi allievi della scuola
dell’Infanzia, per tamponarne precocemente le
difficoltà emerse: una vera novità!
Si sono effettuati nelle Scuole Secondarie progetti CLIL per l’insegnamento disciplinare in lingua
inglese e in tedesco; progetti sportivi quali il “Progetto tennis”; il “Progetto latino”, un percorso per
il potenziamento della lingua italiana; il “Progetto
bicibus”, sotto la guida e la supervisione dei professori Chialchia e Rigatti…
L’Istituto ha quindi garantito un’offerta formativa di
grande qualità … e i risultati si sono davvero visti!
Prof.sse Aschettino e Oblach
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Scuole - servizi garantiti

Servizi garantiti – senza tagli rispetto agli anni
scorsi. L’amministrazione di Ruda conferma,
pur nelle ristrettezze di bilancio, la tradizionale attenzione al mondo della scuola. Rinnovate, dunque, le ormai collaudate proposte
della pre-accoglienza (dalle 7.30), del servizio
integrativo post-scolastico, della mensa assistita e del trasporto gratuito a mezzo scuolabus.
Continua pure il progetto “Un frutto al giorno
leva…” e il sostegno al Pedibus alla primaria,
che mirano a promuovere la cultura della sana
alimentazione e dei corretti stili di vita.
Anche quest’anno sono stati garantiti i centri estivi comunali: centro estivo primaria e
media a Perteole; centro estivo per l’infanzia a
Ruda e corso di nuoto a Grado, per un totale di
90 iscritti.
Con il progetto dei Cantieri Lavoro si è provveduto durante l’estate a manutenzionare le
strutture scolastiche in attesa di poter partire
con gli importanti lavori di ristrutturazione, che
riguardano tutti e tre i plessi scolastici, attualmente bloccati dal patto di stabilità. Si è inoltre
provveduto a connettere con tecnologia wireless le aule informatiche della scuola primaria
e secondaria di 1°. A breve verranno eseguiti
dei lavori di implementazione del servizio che
permetteranno alle insegnanti di collegarsi wifi

Allagamenti a Perteole

Cronaca di un evento…

in internet in tutta la scuola e poter così adottare il registro elettronico (registro scolastico e
pagelle in formato elettronico, disponibili per le
famiglie sul web o tramite posta elettronica).
Il Comune, oltre a farsi carico di tutte le utenze
scolastiche, trasferisce annualmente all’Istituto
comprensivo 5 mila euro per il facile consumo,
i materiali sanitari e di pulizia.

A

B

C

D

Caterina Morsut
Assessore all’Istruzione

A. zona est cimitero
B. zona nord via Diaz
C. zona centro casa Pelos, via Mazzini
D. zona agriturismo Pelos Roberto
B
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50mm caduti direttamente dal cielo e 100mm
arrivati via terra, sotto forma di fiumi, da Cavenzano: questa la quantità d’acqua che ha invaso
Perteole in un’ora circa, il 29 maggio scorso. La
bomba d’acqua ha colpito un territorio particolare
a ridosso della linea delle risorgive, dove le falde
acquifere sono molto superficiali (si pesca acqua
anche a 6 m. di profondità) e in un momento in
cui la capacità di assorbimento del terreno era già
compromessa a causa delle forti piogge dei mesi
precedenti. Una premessa ambientale e causale

definita “ingestibile” dai tecnici e aggravata da
una conduzione del territorio impropria e spesso
irrispettosa, in particolare per quanto riguarda la
manutenzione e la gestione rurale. In sostanza le
reti di scolo delle acque, ovvero i canali, i fossati, le
scoline - che dovrebbero essere mantenuti funzionali ed efficienti - sono risultati insufficienti perché
occlusi, intasati, e talvolta “fatti sparire” dai coltivatori dei terreni e dai terzisti nel corso degli anni.
I tecnici del CAFC (ente gestore delle fognature)
hanno escluso una situazione di condutture fognarie sottodimensionate o insufficienti e tanto meno
situazioni di “pendenze contrarie” ipotizzate in alcune zone.
Quanto accaduto il 29 maggio deve insegnarci
l’importanza fondamentale della prevenzione e
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del rispetto dell’ambiente che si realizza con azioni
costanti come la manutenzione e il monitoraggio
del territorio: compito certamente non facile soprattutto in presenza di competenze spesso non
chiare, talvolta contradditorie e di leggi che cambiano continuamente (l’invarianza idraulica per i
lottizzanti e per chi costruisce immobili è un obbligo legislativo imposto negli ultimi anni…dopo decenni di cementificazione anche in zone a rischio
allagamento come le nostre).
Eventi come quello di Perteole purtroppo non
sono rari e saranno sempre più frequenti (v. alcune grandi città dell’Europa centrale pesantemente
allagate nelle prime settimane di giugno, le alluvioni di ottobre nel centro Italia e recentemente
in Sardegna), visti i cambiamenti climatici degli
ultimi decenni… a maggior ragione in un territorio
che storicamente ha visto più volte eventi simili
(documentazioni e testimonianze riportate verbalmente lo dimostrano).
Il 29 maggio è stata una giornata difficile: a Perteole si stava consumando un evento imprevedibile, eccezionale almeno in 3 punti diversi, mentre
nel resto del territorio comunale tutto si svolgeva
come di consueto… bambini che si recavano a
scuola con i pullman, gente che si recava al lavoro,
ignara di quanto stava succedendo a qualche km
di distanza. I soccorsi istituzionali (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale), impegnati su più
fronti a Campolongo, Aiello, San Vito, Cervignano,
tardano ad arrivare… e in una giornata che sembrava come le altre si scatenano scene mai viste:
automobili invase dall’acqua, case allagate, strade
trasformate in fiumi, il livello dell’acqua che continua ad alzarsi, auto pericolosamente incolonnate.
Impossibile muoversi e impossibile intervenire…

anche un grosso mezzo dei Vigili del Fuoco resta
bloccato dall’acqua e inservibile…una situazione
di panico generale che solo due ore dopo inizia ad
essere controllata…
Quant che riva l’aga… si pol fa solo una roba: cialala!… sono parole che mi vengono in mente e si
concretizzano nella loro più totale impotenza…
E naturalmente con l’acqua arrivano le polemiche,
la rabbia per i danni subiti, la ricerca di un colpevole… arrivano i primi volontari di Protezione Civile,
i supporti da altre squadre comunali, i tecnici della
Protezione Civile Regionale, del Consorzio di Bonifica BF… la macchina inizia a muoversi… si lavora
tutto il giorno… quando nel pomeriggio un altro
evento drammatico sconvolge la frazione di Perteole: 3 persone ricoverate in camera iperbarica
per intossicazione da monossido… una giornata
senza fine… si riprende a respirare normalmente
solo alla calar della sera…
Il giorno dopo…
… in un silenzio che solo un disastro regala… si
procede alla conta dei danni e alla richiesta di aiuto
alle istituzioni… una risposta che, posso dire con
orgoglio e soddisfazione, è stata celere, precisa e
puntuale.
Immediato l’incontro istituzionale nella sala consiliare di Ruda con tutti gli attori in causa… con
l’assessore regionale Paolo Panontin presente.
La PC Regionale decide di stanziare 250.000 €
per gli interventi in emergenza e il 4 giugno le
ruspe sono in azione…
Gran parte degli interventi sono mirati a salvaguardare l’abitato di Perteole… a ricostruire le cinture di
protezione della località maggiormente colpita…
Importante la collaborazione dei coltivatori agricoli
che, nonostante le colture in atto, consentono di
effettuare i primi importanti interventi…
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B

C

• Zona cimitero: ricalibratura e presidio fossato (fig. A);
• Canale che devia le acque meteoriche ad est del cimitero (fig. B);
• Mortesins: ricalibratura fossati e sostituzione attraversamenti (fig. C);
• Strada Granda: ricalibratura fossati e sostituzione attraversamenti (fig. D, E);
• Zona via Mazzini e roggia Fredda: pulizia e ricalibratura (fig. F);
• Zona agriturismo Pelos: nuovo attraversamento (fig. G);
• Zona Mortesins :pulizia Mortesina…
• Perteole sud del cimitero: riapertura roggia Mortesina
• Verifiche puntuali reti minori e applicazione regolamento polizia idraulica e rurale.

Cosa è stato fatto e cosa si farà…
A

D
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Le attività della Protezione Civile comunale

F

Riflessioni…
L’evento del 29 maggio ha sconvolto parecchio la nostra comunità.
A fronte di una situazione eccezionale siamo
stati in grado di rispondere con celerità mettendo in atto misure e interventi atti a ridurre
il rischio di futuri allagamenti. Il tempestivo
intervento della Protezione Civile regionale
(ente preposto ad interventi di “pronto soccorso”) è stato rincuorante, così come la presenza giornaliera dei tecnici del Consorzio
Bonifica Bassa Friulana e di alcuni volontari
che si sono messi a disposizione da subito
con i loro mezzi e le loro forze.
Indispensabile, e vi assicuro per niente scontata, la disponibilità economica da parte della Protezione Civile regionale, con 250.000€
concessi immediatamente.
In questo momento sono ancora in atto lavori,
altri sono stati programmati, uno in particolare importante a nord di Perteole (vedi grafico:
linea 5), per il quale si rende necessario un
ulteriore investimento che riduce il rischio di
allagamento nella zona nord di via dei Lavadors e costituisce una cintura di protezione
della frazione.
A quanti ritengono che si poteva fare di più
rispondo che tutto è migliorabile, anzi è necessario migliorare sempre, ma con i fatti,
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non con le parole: abbiamo bisogno di tutti,
di persone di buona volontà che si mettano
a disposizione, abbiamo bisogno di riflettere
sugli insegnamenti di buon senso dei nostri
nonni, sul rispetto della natura, sul rispetto
nei confronti di quanti sono chiamati ad applicare le leggi (leggi che spesso arrivano in ritardo quando la frittata è già fatta), sull’essere
cittadino che non assolve nessuno dall’avere
diritti e doveri.
Ho assistito a rabbie giustificate dalla situazione, a rabbie ingiustificate in una discussione civile, a proposte concrete, a polemiche
sterili fatte da persone che osservano dal bar
e ritengono di avere la verità in tasca…
Concludo con un grazie di cuore alla PC regionale, ai tecnici del CBBF, del CAFC, ai volontari delle squadre di Protezione Civile comunali, ad altri senza divisa (cittadini e tecnici)
che si sono rimboccati le maniche, all’ufficio
tecnico comunale, a quanti mi hanno supportato con mail e telefonate e a coloro che hanno scosso le loro coscienze…

Palmina Mian

Piano delle emergenze
Presentato a fine ottobre, è uno strumento
obbligatorio previsto dalla LR n. 64/1986 e
costituisce l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità in un determinato territorio.
La redazione del piano è stata svolta direttamente dagli stessi volontari in collaborazione
con l’Ufficio Tecnico comunale e consta di diversi elaborati sia grafici che descrittivi sulle
modalità di comportamento in base a determinate emergenze che possono capitare sul
nostro territorio comunale. Le procedure di
emergenza riguardano i rischi naturali di maggior probabilità presenti nel nostro territorio:
rischio idraulico, rischio sismico, rischio geologico, rischio incendi boschivi.
Le procedure e modalità di intervento sono
illustrate attraverso dei pieghevoli distribuiti
a tutta la popolazione e attraverso il portale
regionale della Protezione Civile www.protezionecivile.fvg.it in quanto il piano si basa
proprio su un sistema web di localizzazione
ed inserimento dati al fine di permettere agli
operatori di individuare tramite un’apposita
cartografia le aree utilizzabili ai fini di protezione civile nel proprio territorio (in particolare le aree di attesa ovvero aree destinate
alla prima accoglienza della popolazione) e di
inserire tutte le informazioni in un’apposita
banca dati.

“DOG FRIEND 2013”: simulazione di evento
sismico su vasta area
Organizzata dal gruppo comunale di Protezione Civile di Pozzuolo del Friuli e dell’associazione “Addestramento cani da Catastrofe”, si
è svolta in 4 luoghi della regione tra cui l’ex
caserma Iesi di Perteole. Un importante appuntamento formativo interforze e un’occasione per conoscere tecniche e tecnologie di
soccorso: una giornata non stop di simulazioni di intervento che si è protratta per 18 ore,
anche notturne.
Oggetto dell’esercitazione è stata la simulazione di un evento sismico su vasta area con
il coinvolgimento di unità cinofile italiane ed
estere (Slovenia, Croazia, Austria, Germania,
Svizzera) unite a squadre internazionali specializzate nelle ricerca di dispersi in macerie
e superficie, con il supporto logistico di squadre di Protezione Civile, del Corpo Forestale
dello Stato, della Croce Rossa Italiana e di
figuranti intervenuti per l’intervento ed il recupero dei feriti in zone disagevoli.
L’iniziativa, peraltro non nuova per l’ex caserma di Perteole, era aperta alla popolazione e
alle scolaresche ed ha visto anche una interessante dimostrazione di un drone (velivolo radiocomandato per riprese aeree) e del
gruppo “Giacche verdi” a cavallo.
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Controllo argini, ricerca persone scomparse
e supporto attività comunali
Nel corso dell’anno non sono mancate le attività svolte nel territorio comunale e non: dalla commemorazione dei combattenti partigiani
a Saciletto all’attività di controllo degli argini
nel Torre; dall’attività di sensibilizzazione nelle
scuole alla prova di evacuazione; dallo stage di
Lignano con i ragazzi delle scuole superiori alla
vigilanza per l’Air Show a Grado, dalle ricerche
di persone scomparse alla Lucciolata oltre che
ad altri eventi culturali come marcialonghe, ciclolonghe organizzate dal Comune e da associazioni comunali.
La squadra comunale ha organizzato un’attività rivolta ai volontari di addestramento all’uso
corretto e in sicurezza delle motopompe. Un
esercizio teorico e pratico che consente ai volontari
A di avere dimestichezza con l’attrezzatura
in dotazione e di poter utilizzare quanto serve
nel momento di necessità.
“GIORNATA DELL’ALBERO”
La Giornata dell’albero è stata organizzata dalla
scuola Primaria di Ruda in collaborazione con i
volontari della locale squadra di Protezione civile e del Corpo forestale regionale.
Il progetto scolastico ha previsto una lezione
teorica in classe con gli alunni delle classi terza, quarta e quinta durante le quali gli agenti del Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia
hanno informato e sensibilizzato gli alunni sulle
funzioni del bosco e delle foreste e soprattutto
sull’esigenza di conoscere, rispettare e proteggere la natura che ci circonda.
La lezione pratica si è svolta nel parco “Cros in
plasa”, dove i ragazzi hanno piantumato diverse
essenze arboree tra cui vari alberi da frutto. Gli
alberi “giovani”, sono stati ufficialmente asse-

gnati ad ogni classe, con la raccomandazione
che “l’adozione” si trasformi in “cura e rispetto”, condizioni che verranno poi attentamente
valutate nella Festa degli alberi del prossimo
anno dal corpo forestale.

Situazione Lavori Pubblici
Opera Pubblica

E’ arrivato un nuovo mezzo!
La Protezione Civile Regionale col decreto del
31 dicembre 2012 ha assegnato al Comune di
Ruda un finanziamento per l’acquisto di un
autocarro. É stato consegnato il 6 dicembre.
Appello:
La nostra squadra comunale ha sempre bisogno di nuovi volontari, volonterosi e disponibili a lavorare e a mettersi a disposizione per il
bene comune: tutti possono diventare volontari
e trovare il tempo per il bene di tutti.
“Mandi Bruno!”
Il 7 aprile 2013 si è spento un nostro caro amico
e volontario della Protezione Civile comunale:
Bruno Lugano. Un grande attivista del volontariato, nella sua vita ha lavorato con passione e
dedizione in varie associazioni del paese contribuendo a migliorare la nostra comunità: perciò
lo vogliamo salutare e ricordare per quella splendida persona che ognuno di noi ha conosciuto.

LUIGI RENDINA
Delegato alla Protezione Civile
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Spesa

Stato di avanzamento

NUOVA SEDE DI PROTEZIONE CIVILE

100.000 (finanziamento regionale)

In fase di progettazione preliminaredefinitiva

MESSA IN SICUREZZA VIA DEGLI
ALPINI

160.000 (di cui 80.000 con contributo
regionale)

Appaltabile - Blocco imposto dal patto
di stabilità

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

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

Appaltabile - Blocco imposto dal patto
di stabilità

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ROGGIA BRISCHIS

Realizzazione impianto depurazione
Saciletto

In fase di progettazione da parte del
CAFC

RIQUALIFICAZIONE
VIA DELLA CORTONA

250.000 (di cui 187.000 con contributo
regionale)

Contributo assegnato a dicembre 2012
e inutilizzabile per i limiti del patto di
stabilità

RIQUALIFICAZIONE
PALESTRA PERTEOLE

406.500 (finanziamento nazionale)

Appalto e cantierabilità nel 2014 (direttive obbligate dal decreto del FARE)

Crematorio: un investimento mandamentale
Realizzato a Muscoli nei pressi del cimitero, costato 2 milioni e 200 mila euro, è stato inaugurato a dicembre 2012 ed è a disposizione di tutto
il territorio regionale con particolare riferimento ai
Comuni che fanno parte dell’Associazione Intercomunale Cervignanese. E’ stato costruito con un
project-financing (fondi pubblici e privati) e realizzato dal consorzio Co&Ge, che gestirà l’impianto
per 30 anni, corrispondendo ai partner pubblici le
“royalties” di competenza. Allo scadere di questo
periodo il crematorio sarà restituito ai Comuni finanziatori ovvero Aquileia, Cervignano, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Villa Vicentina e
Terzo d’Aquileia.
Quanto realizzato, costruito con tecnologie avanzate, è un risultato molto importante per il territorio
in termini sociali, tecnici e di impatto ambientale.
La cremazione infatti è una pratica largamente praticata nella storia, è accettata dalla Chiesa Cattolica ed è richiesta da un numero sempre maggiore

di cittadini: oggi è un servizio che viene scelto da
circa il 30% degli abitanti del nostro territorio (prima si rivolgevano a Udine, Trieste o addirittura a
Spinea in provincia di Venezia).
E’ un luogo dove è possibile trovare serenità, rispetto, dignità ed è dotato anche di una sala per
le funzioni civili.
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“Testamento Biologico”, un’opportunità colta

Parliamo anche quest’anno di Testamento Biologico. Ma in questa occasione, è per raccontare
di come il progetto varato nel corso del 2012 sia
giunto in porto tra aprile e luglio 2013. Dalle cifre
degli aderenti, è evidente che l’interesse sull’argomento “Dichiarazione di volontà anticipata
di trattamento” è vivo e pulsante: nella sola
Ruda, i sottoscrittori sono stati cinquantasei,

un’affluenza eccezionale che ha richiesto due giorni di raccolta, anziché uno come da calendario iniziale. I concittadini che hanno voluto depositare la
loro opinione su questo tema non sono inseribili
in specifiche categorie. Giovani e meno giovani,
studenti, lavoratori e non, pensionati, donne e uomini, i rudesi si sono dimostrati consapevoli e preparati, dalle idee molto chiare.
Tra i Comuni che hanno aderito alla convenzione,
Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Terzo d’Aquileia, Villa Vicentina hanno già effettuato la
raccolta mentre Cervignano del Friuli si sta attivando per concludere il progetto.
E’ stato un percorso complicato e stimolante che
ha visto la collaborazione tra Comuni della Bassa
Friulana, con Ruda capofila, e l’Ordine dei Notai,
che nella persona del Notaio Giancarlo Suitner ha
fornito assistenza legale gratuita ed autorevole e
che, da queste righe, approfittiamo per ringraziare.

fruire della presenza dei containers della raccolta
mensile presso il parcheggio di via Udine. Si coglie l’occasione per ringraziare i volontari dell’AUSER sempre presenti ad aiutare la popolazione
nel corretto smaltimento dei rifiuti.
I volontari si sono ritrovati nel piazzale antistante il Parco dell’Unità di via Torre per poi suddividersi in due squadre e quindi dirigersi nelle zone
sopracitate.
Bottiglie di plastica e di vetro, lattine, pneumatici,
televisori, materassi, mobili: questo è lo sconfortante bottino della mattinata.
Fa piacere che Associazioni e Amministrazione
Comunale collaborino anche nell’ideazione e nel-

la proposizione delle azioni sul territorio. Dispiace
tuttavia che questo tipo di attività si renda necessaria, a causa dell’incivile comportamento di chi
non capisce come la gestione della natura sia
impegno di tutti. Perplessità soprattutto nascono
sulle motivazioni che spingono un privato a non
utilizzare i punti di raccolta autorizzati per i rifiuti
ingombranti o ancora, più semplicemente, i cassonetti per la raccolta ordinaria dei rifiuti, capillarmente presenti sul territorio comunale.
La sensibilizzazione alla tutela della pulizia
dell’ambiente passa anche attraverso queste
raccolte straordinarie. Purtroppo la risposta della Cittadinanza, nonostante la capillare pubblicizzazione con volantinaggio porta a porta, è stata
notevolmente sotto le aspettative. L’augurio è
che i prossimi appuntamenti vedano più Rudesi
partecipare.

Lorenzo Fumo
Capogruppo di Maggioranza

Lorenzo Fumo

Giornata ecologica: raccolta straordinaria di
rifi uti abbandonati nelle campagne
Sansa, Pantagnòc e Naina sono zone del Comune di Ruda che molti non sanno collocare sulla
cartina o ne ignorano l’esistenza. Tuttavia, magari
le stesse persone utilizzano questi terreni come
discarica in cui abbandonare i più svariati rifiuti.
Una condizione che degrada armonia e sicurezza
della nostra campagna e che disturba l’occhio di
chi transita per necessità o per piacere attraverso
queste aree.
Per ridare dignità, sicurezza e decoro alle campagne di Ruda, accogliendo la proposta dell’Associazione “Riserva di Caccia”, l’Amministrazione
Comunale ha organizzato sabato 16 marzo 2013
una raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati
nei campi e nei boschi. L’iniziativa è stata possibile grazie alla partecipazione dell’Associazione
“Riserva di Caccia”, della Protezione Civile e alla
disponibilità del personale dei Servizi Tecnici del
Comune.
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L’azione sul territorio è stata pianificata nei dettagli attraverso riunioni nelle settimane precedenti,
al fine di individuare le zone critiche e decidere le
strategie utili alla massimizzazione del risultato.
La scelta della data è stata fatta per poter usu-

Sicurezza e risparmio energetico

• Asfaltatura Via della Fornace
• Adeguamento normativo rotatoria Perteole
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Coop Ruda e Coop Casarsa uniscono le forze

• Impianto illuminazione
pubblica a led Via Pasteur
• Mortesins: impianto led
(2° lotto)

Altri interventi:
• Lampione fotovoltaico via Toppani Cella;
• Riduttore di intensità illuminazione pubblica Saciletto;
• Segnaletiche orizzontali;
• Impianto semaforico incrocio Ruda SR351/SP30 (prossima installazione).

Completato il recupero della
cappella cimiteriale di Ruda
Dopo l’inter vento di risanamento del tetto e delle fondazioni con fondi regionali e comunali (vedi
articolo “Il Comune informa” di dicembre 2012) è
stato possibile completare il lavoro di manutenzione straordinaria grazie a un contributo privato
messo a disposizione della Coop Ruda.
L’edificio di fine ‘800 aveva la necessit à di sostituire le finestre, di restaurare la port a d’ingresso e di una pitturazione interna: inter venti che
è stato possibile realizzare con un contributo di
7.500 € messo a disposizione dalla Coop Ruda,
la cooperativa di consumo di lunga tradizione
pubblica che fino a pochi mesi fa ha gestito il
negozio di prossimità accanto al municipio (ora
Coop Casarsa).
Un esempio di ottima collaborazione tra pubblico
e privato che ha permesso di salvaguardare un
bene storico di particolare valore artistico tutelato dalla Sovrintendenza.
Grazie di cuore!

20

Coop Casarsa e Coop Ruda uniscono ulteriormente le proprie forze per continuare a portare
ogni giorno qualità e convenienza ai 130 soci cooperativi e a tutti i consumatori. La collaborazione, iniziata nel 2010 con il fitto d’azienda da parte
della cooperativa casarsese per gestire lo storico punto vendita posto a fianco del municipio
di Ruda, è ora sfociata nell’acquisto definitivo,
firmato davanti al notaio dal presidente di Coop
Casarsa Mauro Praturlon e da quello di Ruda Fidalmo Morsut.
Il punto vendita di Ruda entra così definitivamente nella “famiglia” del gruppo cooperativo che
vanta 14 mila soci e 11 negozi totali tra le province di Pordenone, Treviso e Udine (in quest’ultima
oltre a Ruda ci sono anche Porpetto, Goricizza e
Torreano di Cividale).

“In questo modo – ha commentato Praturlon –
proseguiremo il nostro impegno nei confronti
della comunità di Ruda, iniziato nel 2010 con il
rinnovo e ampliamento del punto vendita e poi
proseguito portando ogni giorno la qualità dei nostri prodotti e le nostre offerte. Crediamo nelle
potenzialità di questo negozio, inserito in un paese che non ha mai smesso di percepirlo come
il proprio punto di riferimento, simile ad altri del
nostro gruppo che sono utilizzati costantemente
da soci e consumatori per la propria spesa quotidiana”.
“Con l’intervento di Coop Casarsa – ha aggiunto
il presidente di Coop Ruda Fidalmo Morsut – la
nostra storia, nata a metà del secolo scorso, proseguirà e continuerà a richiamare clienti anche
dai paesi vicini”.

Mortesins: volontariato
per la sistemazione dell’area verde
È ormai evidente a tutti che le politiche di tagli alla pesa pubblica interessano solamente in
modo marginale le Amministrazioni Statali, diventando invece pressanti sugli Enti locali, enti
che per loro natura rappresentano il primo contatto tra il Cittadino e l’Amministrazione pubblica. Gli
enti locali, come anche il nostro comune, all’atto
della predisposizione dei documenti di bilancio,
sono stati chiamati, oltre che ad eliminare quel
poco di “superfluo” che rimaneva, ad effettuare
importanti tagli (alcune delle aree colpite sono lo
sport, la cultura, il, personale, …) al fine di poter
continuare a garantire ad un buon livello di efficienza i servizi che riteniamo indispensabili per i
cittadini come l’istruzione e l’assistenza sociale.
Pertanto, con minore disponibilità economica e
minore forza lavoro, continuare a mantenere determinati standard qualitativi riesce molto difficile
a chiunque.
È a questo proposito che, per ovviare a queste

carenze, risultano di enorme aiuto alcuni comitati
o gruppi di persone che, attraverso il volontariato,
contribuiscono al mantenimento in efficienza e
ordine di determinate strutture o aree del territorio comunale.
Come detto, alcuni sono attivi già da tempo, ma
recentemente si è formato un nuovo gruppo
anche nella frazione di Mortesins: “LaClapeDaMariuttine”. Formatosi originariamente per l’organizzazione dei festeggiamenti di Santa Barbara,
queste persone hanno poi deciso di allacciare dei
contatti con l’Amministrazione Comunale al fine
di gestire l’area prospiciente la chiesetta del paese. Una volta valutate le intenzioni e condiviso un
progetto di massima dell’area, l’Amministrazione
ha fornito, nei limiti del possibile, i materiali mentre i volontari, sempre nei limiti del possibile, la
forza lavoro. I primi risultati sono già visibili a tutti
in quanto sono già stati posizionati i cordoli per
delimitare un’area inghiaiata che, in futuro, potrà
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essere utilizzata per posizionare alcune strutture
durante i festeggiamenti per il 4 dicembre.
È un primo passo, gli altri arriveranno piano piano, ma come si dice… l’importante è iniziare!
È chiaramente auspicio di questa Amministrazione che esperienze del genere si ripetano e si moltiplichino perché in un periodo come quello che
stiamo vivendo è necessario rispolverare quel
senso civico lasciato chiuso in qualche comodi-
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Iniziative culturali a Ruda

no… alcuni cassetti stanno
cominciando ad aprirsi…

Giorgio Gratton
Assessore all’urbanistica

II° mercato dei prodotti agricoli
A

B

D

Al “Mercato dei Prodotti Locali – Edizione di Primavera” hanno aderito le Aziende agricole “Marina Franzon” di Perteole, “Morsut Luca” di San Nicolò, “Rigonat Roberto” della Cortona e “Pelos
Roberto” di Ruda.
Oltre alle aziende, hanno partecipato, promuovendo le loro attività, l’Associazione “Aiutiamoli a
Vivere Onlus” e il “Coro Femminile Multifariam” dell’Associazione “Pro Musica”.

CIBI ANCHE PER ASPORTO
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A. Giuseppe Fumo tra le autorità alla presentazione del libro “Ricuars da nestra pissula e
cjara Ruda”
B. serata sanitaria organizzata dall’AFDS: Bruno Pizzul, dott. Adriano Bergantin, il Presidente
Giancarlo Politti
C. “Donne e Sport”: Mara Navarria, Caterina Navarria, Alessia Trost, Tanja Romano, Silvia
Cecchini, Chiara Calligaris con il Presidente del Coni Giorgio Brandolin
D. Coro “città di Ala” ospite del coro Multifariam
E. 68° anniversario della Liberazione a Saciletto con il Sindaco Furio Honsell
F. Mostra fotografica “Omaggio a Guido Bearzotti”
G. Il teatro del Rifo a San Nicolò con lo spettacolo “Visins di ciasa”
H. Il teatro del Rifo a Perteole ospite a casa di Ester e Leo Zuccheri
I. Il coro misto “VENTILKY” di Jirkov (Rep. Ceca) ospite del coro Monteverdi nell’ambito
dell’iniziativa “Cori d’Europa”
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Premi “Croce di Malta” 2013

Natale in piazza 2012

A Margherita Fumo
• Per la preziosa attività di segretariato nella scuola comunale di musica di Ruda;
• per essere stata figura fondamentale per la nascita della Associazione “ProMusica”, nella quale
con intenso impegno e generosa dedizione cura i
molti aspetti organizzativi e gestionali;
• per il suo impegno nel tempo in diverse realtà di
volontariato, sociali e culturali, fra le quali spiccano
l’Auser ed il Comitato per il Gemellaggio.

Per rinnovare l’aspetto di Piazza Libertà in occasione delle festività natalizie e per coinvolgere in
tale iniziativa il maggior numero di sodalizi possibile, l’Amministrazione Comunale ha proposto

un bando, rivolto alle Associazioni comunali, per
la scelta del progetto più originale.
La prima edizione di “Natale in Piazza” è stata
assegnata al progetto presentato dall’”ArtCom”
(Associazione degli Artigiani e Commercianti
rudesi) assieme alla “Pro Musica” (Associazione che gestisce la Scuola Comunale di Musica)
ed alle sezioni locali dell’”AFDS” (Associazione
Friulana Donatori Sangue) e dell’ “ADO” (Associazione Donatori Organi), avvalendosi della collaborazione della Protezione Civile comunale.
Il ricavato è stato devoluto alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria di Ruda per l’acquisto di materiale didattico.
LORENZO FUMO

Biblioteca
La Biblioteca comunale di Ruda “L. Chiozza” vi aspetta con il consueto orario dal martedì al
venerdì dalle 16.30 alle 19.00 e sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 (tel. 0431.99077 int. 7).
Potete consultare bibliogo.ccm.it, il portale del Sistema Bibliotecario provinciale di Gorizia
per informazioni e richieste di prestito direttamente da casa vostra.
La Biblioteca aderisce al progetto Nati per leggere (www.natiperleggere.it) per la lettura ai
bambini dal primo anno di vita e per diffondere tra i genitori l’abitudine di leggere ai figli ad
alta voce in età prescolare. Grazie allo splendido gruppo di lettori volontari “Leggoland”,
costituitosi a Ruda nel 2010, stiamo continuando in questo percorso…. Diventa anche
tu un lettore volontario! Chiedi maggiori informazioni alla tua biblioteca!
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In basso: I neo diciottenni assieme a Massimiliano
Berto: la costituzione ieri e oggi

A Mario Gratton (Premio Mauro Stafuzza)
Alla memoria
• Per la generosa partecipazione alla attività di tanti gruppi ed associazioni di volontariato, in particolare il Circolo Sociale di Perteole;
• per la sua fattiva opera in qualità di segretariotesoriere all’interno del Gruppo “Raccolta Tappi”, di
cui è stato tra i fondatori ed elemento cardine;
• per il modo semplice e schietto di operare e di
relazionarsi con gli altri, nei quali ha lasciato un
profondo rimpianto e un vivo ricordo.

• per essere stata occasione di lavoro per molte
persone del nostro paese e per aver fornito una
possibilità occupazionale a studenti durante le
vacanze estive;
• per la serietà imprenditoriale che non è
mai scesa a comodi compromessi né a facili
All’Impresa Edile PADOVAN
• Per la lunga tradizione lavorativa che dal nonno speculazioni.
Vito, attraverso il padre Vito Isaia, ed all’attuale titolare Loris, ha caratterizzato la realtà delle piccole A Massimiliano Berto
(riconoscimento istituzionale)
imprese della nostra comunità;
• per aver avviato alla professione, già con la colla- • Per la sua partecipazione alla Lotta di Liberazioborazione ai “cantieri scuola” nei primi anni ’50 e ne, come Partigiano combattente con il nome di
successivamente all’interno della propria impresa, battaglia “Dino”, nelle file della Divisione Garibaldi
tanti giovani che in seguito hanno continuato l’atti- – G.A.P. Friuli, che gli costò un doloroso e terribile
periodo di internamento nel campo di sterminio di
vità anche in proprio;
Buchenwald;
• affinchè la memoria ed il sacrificio dei Combattenti per la libertà rimanga impresso nelle nuove
generazioni.
Con riconoscenza e gratitudine…

MANDI NERI!
Un caloroso saluto ad Erminio
Masiero, il partigiano “Neri”
scomparso recentemente.
Protagonista della Resistenza,
insignito del Premio Croce di
Malta e Presidente dell’ANPI di
Ruda.

25

iL Comune Informa

Le nostre stelle dello sport

Giovani e molto determinati i nostri campioni che hanno raggiunto illustri traguardi in
diverse discipline sportive.
Provenienti dall’Atletica Fincantieri Monfalcone
le gemelle Alice e Vanessa Oblach e Mattia
Tiberio hanno partecipato ai campionati regionali classificandosi nei primi posti e hanno
avuto accesso così ai campionati italiani che si
sono svolti a Casalmaggiore (CR).
Artefice di una grande stagione è stata Alice
Oblach che ha vinto 11 gare su 11 nella categoria ragazze e ha ottenuto il podio dorato nel
Trofeo 4 Province laureandosi campionessa
regionale, triveneta e conquistando il tricolore
alle gare di Casalmaggiore. Anche Vanessa ha
raggiunto un ottimo risultato con la conquista
del terzo posto ai campionati regionali e al Trofeo 4 Province e si è posizionata dodicesima a
Casalmaggiore.

Uno straordinario risultato è arrivato anche per
Mattia Tiberio che si è guadagnato un meritato
argento nel Trofeo 4 Province categoria ragazzi,
un bronzo ai campionati regionali e con il 22°
posto a Casalmaggiore ha consentito alla squadra di accedere al 5° posto di categoria.
Con la stessa divisa della Financantieri al debutto nella categoria allievi nella gara del 25 aprile
svoltasi a Tolmezzo Alessia Quargnal nei 100
mt. piani con il tempo di 12.75 ha centrato uno
straordinario successo ottenendo così la qualificazione ai campionati nazionali allievi che si
sono tenuti il 5 e 6 ottobre a Jesolo.
Il 16 luglio a Roccaraso (AQ) Lucrezia Donda,
della Gradisca Skating, in coppia con Mattia Colli, del Roll S.Marco Pordenone, sono saliti sul
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gradino più alto del podio con uno straordinario
risultato per il pattinaggio nella coppia artistico
della divisione nazionale categoria B.
Si puo’ affermare che a Ruda in via Bersaglieri c’è un condominio tricolore dove abitano le
campionesse Alice, Vanessa e Lucrezia.
Per rimanere in tema di pattinaggio la pluripremiata società “Roll Club Il Castello” di Saciletto
ha conquistato il 4° posto ai campionati F.I.H.P.
regionali a Lignano nella categoria cadetti con
il quartetto formato da Letizia Nosella, Asja
Ronch, Caterina Scarel e Eleonora Segato.
Questo risultato ha permesso alle giovani ragazze la storica qualificazione ai campionati nazionali di Firenze.
Nelle coppie artistico esordienti Alyssa Sandrin ha ottenuto il secondo gradino del podio ai
campionati regionali e il 5° posto al Trofeo Internazionale di Misano.
In una stagione felice la Società è salita più volte sul podio come ai campionati italiani ACSI e
ai Trofei interregionali di Jesolo e Corno di Rosazzo, dove ha ricevuto il primo premio per i
migliori costumi.
Passiamo dalle rotelle alle due ruote del motocross per parlare dei nostri concittadini che
gareggiano con il Moto Club Romans. Dopo
una pausa ha ripreso gli allenamenti Giovanni
Simonetti di Alture classe 2000, mentre Luigi
Petenel di Ruda classe 2001 ci ha regalato delle belle emozioni con il campionato regionale
e del triveneto nella categoria minicross e minienduro.
Ha fatto riecheggiare il motore della due ruote
artigliate della categoria MX2 il rider Christo-
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pher Cossar di Perteole classe 1986, classificandosi 5° nel campionato regionale, trofeo che
lo aveva incoronato vincitore nel 2011. Parallela a questa esperienza, Christopher ha anche
partecipato a gare di motocross a livello triveneto e nazionale. Il pilota si dedica inoltre alla

mountain bike amatoriale è si è classificato in
questa stagione 3° nella categoria cadetti della
FVG Cup con la Cicli 4R di Aiello del Friuli.
Stagione fortunata per il judo con l’A.S.D. Kyu
Shin Ryu di Strassoldo che propone le sue attività anche nella palestra di Ruda, ha visto impegnato il giovane Fabio Mian di San Nicolò
nelle gare del Criterium giovanissimi 2013 è si
qualificato per le finali di Trieste vincendo una
gara e ottenendo due argenti. Non solo judoka,
ma anche pattinatore Fabio ha trionfato al Trofeo delle Regioni F.I.H.P. nella coppia danza con
Samantha Nardella nella categoria esordienti a
Castiglione della Pescaia (GR).
La società “ASD Insport” di Romans d’Isonzo
quest’anno ha visto tra le sue fila emergere nel
settore “promozionale ritmica junior” la giovane
Giorgia Savorgnano di Perteole classe 2000
che si è distinta a Fontanafredda nella gara
“Torneo GPT 1° livello regionale seconda fascia

GR” e ha ottenuto il 1° posto nella categoria
corpo libero e nella categoria palla e 2° posto
nella categoria fune e ha acquisito il diritto a
partecipare alla fasi nazionali di Pesaro.
A Valeggio sul Mincio a settembre si è disputato il mondiale “Giovani Cavalli 2013” di Endurance, che ha visto 64 partecipanti di 14 diverse
nazioni e Federico Milan, nostro concittadino
di Alture, in sella al cavallo Nidal Di Chia, di proprietà della sua compagna Nicole Pouch, è giunto al 18° posto e 3° tra gli italiani in gara.
Partiti in bicicletta da Ruda il 17 agosto il terzetto, formato dai fratelli Cristina e Stefano
Zanchi e da Micol Cian di Tapogliano, passando
per il nord Italia, il sud della Francia e attraversando la Spagna, ha raggiunto le città di Tangeri,
Casablanca e Marrakech in Marocco dopo aver
percorso circa 4.500 Km, forti dell’esperienza
del 2012 che li ha visti, sempre sulle due ruote,
alla volta di Istanbul.
Ultimo, ma non per questo di minore importanza, arriva il baseball con due fuoriclasse del
nostro paese provenienti dalle fila dei Tigers di
Cervignano del Friuli: Diego Fabiani di Ruda e
Marten Gasparini di Alture, che si sono laureati
campioni d’Europa under 18 a Praga il 21 luglio
2013. Inoltre Marten ha partecipato al mondiale
under 18 a Taiwan.
Concludiamo con le congratulazioni ai nostri
concittadini che si sono distinti nelle varie discipline sportive raggiungendo importanti affermazioni e grandi risultati.
Ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualche
“giovane stella” e vi esortiamo a farci pervenire le notizie per la prossima stagione nei livelli
dilettantistico, giovanile ed amatoriale.

Renato Ulian
Assessore allo sport
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Da Alture a Kansas City

Classe 1997 di Alture, Marten Gasparini da
bambino aveva intrapreso il gioco del calcio e
poi le arti marziali, ma i primi veri passi nello
sport li ha compiuti a Cervignano del Friuli nella
società di Baseball – Sultan Tigers, ed è proprio
qui che è iniziata la sua carriera.
Nel maggio 2011, quando stava per compiere i
14 anni, Marten ha partecipato alle selezioni per
entrare all’Accademia Italiana Baseball.
Bill Holmberg, prima scout per i Chicago Cubs e
ora direttore presso l’Accademia Italiana Baseball per la MLB International di Londra e pitching
coach della nazionale italiana, lo vede e riconosce immediatamente il potenziale di Marten.
Il giovane atleta ha cominciato così a frequentare nel 2011 i corsi all’accademia italiana di
Tirrenia e ad allenarsi con l’istruttore di campo
interno Pedro Jova, l’istruttore di battuta Marco
Mazzieri (manager della Nazionale Seniores),
Gianni Natale, Armando Gutierrez, Daniele Santolupo e il resto dello staff tecnico dell’accademia, tutti i giorni.
In breve tempo raggiunge brillanti obiettivi
partecipando al Campionato del Mondo 15U
a Chihuahua, in Messico come interbase per
l’Italia, e subito dopo a Seoul, Corea del Sud,
ai Mondiali 18U, dove è il secondo più giovane
giocatore del torneo. Così in costante ascesa
per le sue prestazioni e la sua determinazione
arriva la proposta della vita: un contratto di più
di $1 milione firmato il 2 luglio a Cervignano
del Friuli con le alte sfere dei Kansas City Royals, squadra della Major League americana. Il

contratto con i Royals è il più alto mai firmato
da una squadra americana con un giocatore europeo come interbase, uno dei ruoli più delicati
del diamante per tempismo, precisione e lucidità.
In Europa questa attenzione degli americani era
stata rivolta solo a Max Kepler, un esterno tedesco che ha firmato con i Minnesota Twins nel
2009 per la cifra record-europeo di $800.000.
Molti esperti di baseball hanno detto che
Gasparini è la migliore promessa europea
che abbiano mai visto e il sito ufficiale della
Major League lo considera al 4° posto delle
promesse internazionali.
Chiudiamo esprimendo un grosso “in bocca al
lupo” a Marten per una luminosa e felice carriera e ai genitori, Wendy e Federico, vanno le
nostre congratulazioni.

CENTRO ODONTOIATRICO DBC
di Del Bello Corrado Sas

via Gorizia 41 - 33050 RUDA (UD)
TEL. 338 9145731 - 0431 973132
FAX 0431 668069
Si riceve per appuntamento con il seguente orario:
Lunedì - Martedì - Venerdì: 13.00 - 19.30
Mercoledì - Giovedì: 09.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00
Sabato: chiuso
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1973-2013: 40 anni di solidarietà
e di dono per la Sezione Ruda

Giornata speciale per la comunità di Ruda e per
tutti i donatori regionali quella di domenica 16
Giugno nella quale abbiamo festeggiato il 40°
della locale Sezione AFDS.
Dopo l’accoglienza e la Santa Messa, abbiamo
onorato i Caduti con la deposizione di una corona e di seguito dato corso al corteo per la cittadina addobbata a festa, sino a raggiungere il
Parco Iachia per la celebrazione ufficiale.

Il proseguo della cerimonia si è svolto quindi premiando i donatori con medaglie, diplomi di benemerenza, distintivi (di bronzo, d’argento, d’oro,
d’oro con fronde), targhe d’argento con pellicano
d’oro, oltre ad un riconoscimento ai nuovi donatori e una targa ricordo agli ultrasessantaseienni,
che hanno cessato la loro attività di donatori.
La parte ufficiale della giornata si è chiusa con
l’omaggio alle Autorità, alle Sezioni sorelle ed a

Al sottoscritto è andato il privilegio di salutare, assieme a tutte le autorità e i donatori convenuti in
rappresentanza delle Sezioni sorelle, la Madrina di
eccezione della cerimonia e graditissima ospite Mariagiovanna Elmi. Lei stessa, donatrice
di lungo corso, si è prestata oltre che al ruolo di
testimonial al professionale e suo speciale ruolo
di presentatrice della giornata passando la parola
alle autorità: partendo dal saluto del nostro Presidente di Sezione Giancarlo Politti, al ringraziamento del Sindaco Palmina Mian, al saluto del
Responsabile di Zona Sandro Campisi sino al
discorso dal Presidente Provinciale AFDS Renzo
Peressoni.
Prima di dar luogo alla consegna dei riconoscimenti ai Donatori che hanno raggiunto importanti obiettivi del Dono, un piccolo siparietto provocato della famosa presentatrice ha dato corso al
richiamo del Presidente Politti con il pretesto di
aver dimenticato una cosa importante. In effetti
lo scherzo, ben riuscito, ha avuto l’effetto di una
graditissima sorpresa ed è stato accolto con un
fragoroso applauso quando si è rivelato. Per i
40 anni di impegno svolti il Presidente della
REPUBBLICA ha offerto il riconoscimento di
un’onorificenza alla Sezione di Ruda.

tutti i donatori della Pubblicazione (composta da
chi vi scrive in collaborazione con il presidente
e il vicepresidente di Sezione) dedicata al 40°:
un libretto che raccoglie i momenti salienti dei
4 decenni di dono nell’auspicio che il traguardo
raggiunto funga da stimolo per nuovi obiettivi e
sia da esempio per le future generazioni.
Non di meno corre il felice obbligo di menzionare tra i collaboratori della bella riuscita della
giornata: l’Amministrazione Comunale, il nostro
Presidente provinciale AFDS-UDINE dott.Peressoni, Ninetto (presidente onorario della Sezione
di Ruda), don Piero (per la redazione dello speciale Libretto per la S. Messa), il Responsabile
di Zona, le classi quinte della Scuola Primaria,
le due classi terze della Scuola Media per i loro
disegni sul DONO, Valeriano Fumo per aver curato la Mostra Fotografica, e tutti coloro i quali
ci hanno aiutato in qualsiasi modo a rendere più
bello e gioioso questo evento.
Infine un sentito ringraziamento ai Signori Erica
ed Andrea Iachia che hanno ospitato nella bellissima Villa-Parco il 40° della Sezione di Ruda.
Ai prossimi 40 anni!
Franco Lenarduzzi
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Il Club: risorsa per il trattamento dei
problemi alcool correlati

Il Club è un’Associazione che appartiene a noi famiglie che lo frequentiamo per iniziare e poi consolidare il cambiamento del nostro stile di vita e
smettere di bere sostanze alcoliche. Ci incontriamo una volta alla settimana per un’ora e mezza.
Il Club è una comunità multifamiliare, vuol dire
che noi famiglie ci ritroviamo a condividere un
cammino di crescita in un clima accogliente, in
cui portiamo le nostre storie, le nostre difficoltà, i
nostri progetti, le gioie ed i dolori della vita quotidiana consapevoli che vige la regola della riservatezza, per cui ciò che viene detto rimane segreto
tra i partecipanti.
Il Club è delle famiglie
I Club sono nati per le famiglie che hanno problemi alcol correlati. Il Club lavora secondo un approccio familiare. Vuol dire che noi pensiamo che
quando in una famiglia c’è un problema, quel problema non riguarda mai solo un singolo membro,

nel nostro caso ad esempio la persona che ha difficoltà con l’alcol, ma tutta la famiglia, e in senso
più ampio la comunità in cui la famiglia vive.

Madida brezza di scirocco rasenta lo sguardo,
i sensi tutti vibrano, sospingono le mie ali
ricamate nella resina ambrata,
plasmata l’armatura con aghi di marittimo pino.
M’involo bramosa di saziarmi
di scorci dipinti dalla natura e dalla storia,
plano sulla laguna dai canneti lacustri
sino a sfiorar la fresca loro rugiada.
Raccolgo l’essenza dei sacrifici
nel tragitto che inerpica

ALFONSO M. SGUBIN

Le attività della Scuola di musica
Dott.ssa Martina Francescotto
Servitrice Insegnante psicologa

su dolci solchi di terra,
trafugata all’acqua da ruvide mani
screpolate dal sole e dalle fatiche.
Scorgo sorrisi mai stanchi
solerti schiudono di candida purezza,
s’adagiano lievi carezze
perdute tra i volti segnati dal tempo.
Scanditi i rintocchi al saluto del giorno
l’eco lontano resiste, intonato il canto
accompagna alle cascine.
Luce purpurea sosta sugli occhi,
esplode di infuocati tramonti
sull’impronta mia
maturata, in quel lembo di terra e mare...
...dove dimora il suo eterno narrare.

Catia Dinoni, poesia classificata al 7° posto tra le 10 finaliste al concorso SCRIVERE 2013
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Dopo l’incontro a “ mezza via” a Marsiglia e in Provenza (foto), prosegue, come sempre l’attività del
Comitato per il gemellaggio con Castin e Duran
per l’appuntamento del prossimo anno. L’incontro
si terrà nel Gers dal 12 al 15 luglio e vedrà anche la
presenza della Banda mandamentale di Cervignano, nell’ottica di uno scambio musicale che rientra
nella prospettiva del gemellaggio. Chi intendesse
partecipare, può fin d’ora richiedere informazioni ai
membri del comitato o presso la sede municipale.

Il servitore-insegnante
Il servitore-insegnante è una parte essenziale del
Club, il suo ruolo specifico è quello di facilitare
e stimolare la comunicazione e l’interazione tra i
partecipanti del gruppo.
Le famiglie del Club 352 si incontrano ogni martedì dalle ore 20.30 presso la sala pubblica
della ex circoscrizione a San Nicolò di Ruda,
accanto alla Chiesa, in piazza Cavalieri di Malta.
Per informazioni contattare :
Martina 388 6330709, Flavia 338 6720958.

Tra terra e mare
Vita mia
ch’emerge tra un battito di ciglia,
rivela, zolle sabbiose inebriate dal sale,
sotto il passo, mosaici antichi
ingoiati dal tempo, devastati dalle barbarie.

Gemellaggio: incontro a Marsiglia

Il 2013 è stato un anno ricco
di iniziative per l’Associazione
Pro Musica Ruda, gestitrice
della scuola di musica comunale. L’offerta didattica prevede,
come da tradizione, corsi individuali di educazione strumentale
e corsi collettivi di coro, teoria e solfeggio. Attualmente sono attive le classi di pianoforte, violino,
chitarra classica ed elettrica, percussioni, flauto traverso, canto e sassofono. Da quest’anno
è stato ricostituito anche il coro di voci bianche,
riservato ai bambini dai 7 ai 14 anni, sotto la guida della maestra Annalisa Ponton. Particolare attenzione viene rivolta ai bambini più piccoli (1-2-3
anni) tramite i corsi di Musicainfasce® - percorsi
di educazione all’ascolto riservati sia ai bambini sia
alle famiglie, che possono attivamente partecipare
agli incontri e condividere un’esperienza di attenzione e di crescita – mentre per i bambini dai 3 ai 7
anni sono riservati i corsi di propedeutica musicale: lavoro di base per apprendere i primi rudimenti della materia attraverso il gioco e il movimento.
L’attività è iniziata con il concerto dell’ensemble
di clarinetti “Claricoro”, organizzato in collaborazione con il Coro Polifonico, per proseguire, durante
l’anno scolastico, con delle lezioni-concerto presso le scuole primarie e secondarie di 1° grado di
Ruda e Aiello e con l’attivazione di corsi gratuiti di
orientamento musicale (canto e flauto) nella scuo-

la primaria, sotto la guida dell’insegnante Caterina Biasiol, e di corsi di propedeutica per i bambini
della scuola dell’infanzia, condotti dall’insegnante
Ilaria Girardi. In estate l’associazione ha organizzato due corsi estivi: “L’estate vien suonando” e
canti e giochi con la musica nell’ambito del centro
estivo comunale. In settembre, in collaborazione
con l’associazione “Aiutiamoli a vivere”, i piccoli
ospiti della Bielorussia hanno avuto modo di imparare alcune canzoni in italiano.
Le iniziative proposte hanno avuto un riscontro positivo, e attualmente la scuola conta 144 iscritti e
12 insegnanti, tra cui alcune ex allieve che, dopo
aver studiato per anni a Ruda, hanno poi proseguito gli studi presso il Conservatorio di Trieste.
Le attività dell’associazione sono continuate nel
periodo di Natale: gli allievi di propedeutica e del
coro voci bianche si sono esibiti in “Aria di Natale”
alla festa di S.Nicolò e in piazza a Ruda nell’ambito del “Natale in piazza”, nel “Concerto di Natale”
nella chiesa di S.Biagio ad Alture.
Per concludere, non può mancare un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alla Banca di Credito Cooperativo di Ruda e alla Coop Consumatori
di Ruda, che ha destinato un sostanzioso contributo a sostegno delle attività dell’associazione.

Alessandro Gratton e Rita Fumo
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Il 2013 del coro Multifariam

Si sta per concludere un anno ricco di soddisfazioni per il Coro Femminile Multifariam.
A luglio il Coro ha partecipato alla cinquantaduesima edizione del concorso di canto corale
“C. A. Seghizzi”, tenutosi a Gorizia.
Il Coro ha presentato un programma nella categoria “Novecento e Contemporaneo” che includeva brani di Maurice Duruflé, Javier Busto e
Jean Michel Vaccarò.
Le ragazze del Multifariam, dirette dall’impeccabile gioco di mani della maestra Gianna Visintin, si sono aggiudicate la medaglia d’oro per
il miglior coro femminile, il premio FENIARCO
come miglior coro italiano e si sono classificate nella fascia d’argento nella loro categoria.
Per presentare alla comunità rudese il programma preparato per il concorso il 15 giugno sotto un cielo stellato e nella magnifica cornice di
Casa Zuccheri a Perteole si è svolto il tradizionale Concerto d’Estate. Quest’anno gradito ospite della serata il Coro Città di Ala, che ha omaggiato i presenti con alcuni brani tratti dal vasto
repertorio della musica popolare trentina.
Numerosi i concerti in regione, dall’autunno al
periodo natalizio, che si concluderanno come di
consuetudine, il 26 dicembre nella Chiesa di Santo Stefano a Ruda con il Concerto di Fine Anno.
Il coro si sta già preparando per la prossima sta-

gione che avrà il suo culmine nel mese di luglio
con la partecipazione alle Olimpiadi dei Cori a
Riga, in Lettonia.
Il coro da moltissimi anni si ritrova per le prove il venerdì sera presso la Scuola Comunale di
Musica, di cui fa parte. Le iscrizioni sono sempre aperte a tutte.

In alto: Il ritrovo dei commilitoni Ardenza organizzato dal generale Salvatore Fronda: tanti anni
dopo aver prestato servizio nella Caserma Jesi… un piacevole incontro con la fierezza di aver
servito il Paese.

Piccoli scavi | Costruzioni | Ristrutturazioni

Vera Spanghero

Il coro Polifonico: una nuova soddisfazione
Il Coro Polifonico di Ruda, preparato e diretto da Fabiana Noro, ha vinto il terzo premio
al concorso corale internazionale di Derry,
nell’Irlanda del Nord. Meglio del coro di Ruda
hanno fatto solamente i cori misti di Cork e
Dublino. Con quello di Derry salgono a 25 tra primi, secondi e terzi premi - gli allori vinti dal Polifonico sotto l’attuale guida artistica
cominciata nel 2003.
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Commilitoni Ardenza

ONETTI
DANILO

IMPRESA EDILE ARTIGIANA

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

e-mail: morluca71@hotmail.com
Tel. 0431 998929 - cell. 347 7518985
33050 RUDA (UD) - Fr. San Nicolò - Via Mondina, 5
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I numeri del Comune
TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE
AL 31.10.2013

2977
1458 M + 1519 F

NATI

12
4M+8F

MORTI

21
12 M + 9 F

DIFFERENZA NATI/MORTI

-9
-8 M e -1 F

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

69
37 M + 32 F
5
1M+4F
53
25 M + 28 F
10
7M+3F

DIFFERENZA ISCRITTI/CANCELLATI

+11
+6 M e +5 F

INCREMENTO POPOLAZIONE RESIDENTE

+2
-2 M e +4 F

TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI

131
38 comunitari + 93 extracomunitari

TOTALE FAMIGLIE ANAGRAFICHE
MATRIMONI CELEBRATI

uda

Coop R

1298
12
5 civili + 7 religiosi

Alunni frequentanti le scuole del Comune
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58 (3 sezioni)

SCUOLA PRIMARIA
“D.M. TUROLDO”

87 (5 classi)

SCUOLA SECONDARIA 1°
“C.DEGANUTTI”

133 (6 classi)

É un’iniziativa promossa da Coop Casarsa Società Cooperativa con sede in Casarsa della Delizia (PN) - Via XXIV Maggio 9/1 ed è valida presso i Punti Vendita che espongono il materiale pubblicitario.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
“GIANNI RODARI”
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Via Alfonso Mosettig, 12
33050 Ruda (Ud)
0431 998887

