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Cari concittadini,
E’ con grande piacere che, come di consueto, mi rivolgo a fine 
anno a ciascuno di voi dalle pagine di “Il Comune Informa”: 
una pubblicazione resa possibile grazie al contributo finanziario 
di sponsor privati, a cui va tutta la mia gratitudine e attraverso la 
quale vogliamo riassumere e rendere partecipi i nostri cittadini 
di quanto è stato fatto durante l’anno dall’Amministrazione co-
munale e non solo.
L’anno 2015 è stato proficuo per la realizzazione di opere pubbli-
che sbloccate dalla morsa del patto di stabilità: siamo intervenuti 

su tutte le strutture scolastiche ed è stata riasfaltata la strada della Cortona. Due 
grosse operazioni che hanno richiesto un provvedimento da parte del governo nazionale 
(per l’edilizia scolastica) e l’azione della Regione FVG per poter procedere all’esecuzione 
di un impegno finanziato da tempo riguardante la viabilità del borgo rurale. 
Non solo, l’intenso lavoro collaborativo Comune-Regione ha consentito di ottenere fi-
nanziamenti importanti da parte della Protezione Civile regionale nel settore del 
dissesto idro-geologico fornendo un importante sostegno i cui dettagli troverete nelle pa-
gine che seguono. Inoltre, le fasi progettuali di tante altre opere sono giunte ad uno stato 
di avanzamento tale da trovare realizzazione nel 2016: lavori strutturali attesi da tempo, 
come il depuratore di Saciletto.
Da tempo in ogni settore si esorta a gran voce lo “sviluppo” e quando si parla di sviluppo, 
non si vuole intendere solo “crescita”, ma anche riqualificazione e riutilizzo dell’esistente: 
elementi che esigono la riorganizzazione dei servizi in primis e soprattutto tempi stretti 
nella loro applicazione: la recessione si affronta e si supera con il cambiamento, con il 
coraggio e con la costruzione di collaborazioni ampie che vanno oltre il proprio campanile. 
In quest’ottica nel 2016 partiranno le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) in tutti i 
Comuni e gli Enti Locali della Regione FVG, in applicazione di una tra le riforme più impor-
tanti e discusse negli ultimi decenni.
Il settore assistenziale è stato, anche nel 2015, al centro dell’attenzione amministrativa: 
non siamo ancora usciti dalla crisi anche se la risalita si percepisce. Nel rispetto delle no-
stre possibilità, abbiamo riproposto le borse lavoro ai giovani, ai cassa integrati e tante 
famiglie in difficoltà sono state supportate dai servizi disponibili.
In queste pagine che seguono troverete notizie relative all’economia comunale, ai servizi 
scolastici, le più importanti iniziative culturali e istituzionali, ma anche i successi di alcune 
associazioni, le problematiche inerenti la raccolta differenziata e i ricordi nei confronti di 
chi ci ha lasciato prematuramente.
Alla conclusione del mio mandato amministrativo posso dire che i nostri cittadini sanno 
riconoscersi in un Paese dove la solidarietà è di casa, dove ciascuno può contribuire alla 
crescita e al miglioramento del territorio: la comunità è fatta, in gran parte, di persone 
consapevoli e attive, dove ciascuno sente il dovere di fare la sua parte. La nostra comunità 
è ricca di Associazioni e Persone generose che mettono a disposizione tempo, risorse, 
energie per il bene di tutti, persone che svolgono compiti importanti di accompagnamento 
degli anziani, di piccole manutenzioni del patrimonio pubblico, anche di una semplice 
innaffiatura dell’aiuola sotto casa… generando un valore che da solo il Comune non riu-
scirebbe mai a produrre: la coesione sociale, quel sentirsi parte di una famiglia allargata 
e solidale. Voglio sottolineare ancora una volta che per garantire un territorio decoroso, 
ordinato e rispettoso delle regole non sono sufficienti le risorse comunali e il lavoro dei 
dipendenti pubblici: tutti i cittadini sono tenuti a collaborare e a smarcarsi dall’apatia 
e dall’indifferenza: non è uno sforzo, ma un dovere civico! 
A queste Associazioni, a queste Persone che danno senza chiedere nulla in cambio, va 
il ringraziamento sentito mio e dei miei colleghi Assessori e Consiglieri. I risultati positivi 
conseguiti in questi anni sono ascrivibili anche a loro, ne dobbiamo essere tutti consa-
pevoli e grati.
Buona lettura, Buon Natale e buon Anno a tutti!

PALmINA mIAN

Sommario

Sentieri
di Pace

turismo storico
della
grande guerra

info IAT: via III Armata, 55 - Fogliano Redipuglia (GO)
tel/fax 0481 489139 - cell. +39 346 1761913

	 	 	 	 	 		•	Cucina	casalinga	con	prodotti	tipici

	 	 	 	 					•	Vendita	vino	di	produzione	propria	
	 	 	 	 					imbottigliato	e	sfuso

	 	 	 						•	Frutta,	ortaggi	e	insaccati
	 	 	 						di	produzione	propria

										 Aperto	da	Settembre	a	Luglio

Agriturismo Pelos | via Udine, 38 | Ruda (Ud)
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Riordino degli enti locali: le nuove UTI

Una riforma dopo l’altra...

finanziari rag. claudio altran.
E’ stato davvero un piacere ricevere, nell’occasio-
ne, il ringraziamento dell’assessore Panontin, che 
ha sottolineato come i comuni abbiano condotto 
la sperimentazione “con grande determinazione 
e impegno tanto che il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (MEF) ha espresso enorme apprez-
zamento sia nei confronti loro che della Regione, 
tanto più che la nostra è stata l’unica tra quelle a 
Statuto speciale ad aver proposto Enti sperimen-
tatori”.
L’assessore Panontin ha infatti evidenziato come i 
comuni sperimentatori siano diventati un punto di 
riferimento per l’intero sistema, contribuendo alla 
creazione di una rete di scambio di informazioni e 
collaborazione che sarà utile a tutti gli altri enti che 
hanno adottato la cd. Nuova contabilità a decorre-
re dal 2015.

FRaNcESca MaGNaNI
assessore alle Finanze 

Unioni Territoriali Intercomunali: questo è il 
significato dell’acronimo che indica la nuova geo-
grafia del FVG, che sarà avviata da marzo 2016 
(salvo proroghe) e che prevede - nel rispetto della 
riforma delle autonomie locali (LR n° 26/2014) un 
numero di 18 UTI con il compito di gestire funzioni 
amministrative di competenza comunali in forma 
coordinata. 
Il comune di Ruda appartiene all’UTI denomi-
nata “Agro aquileiese” assieme ai comuni di 
aiello del Friuli, aquileia, Bagnaria arsa, Bicinicco, 
campolongo Tapogliano, chiopris Viscone, 
Fiumicello, Gonars, Palmanova, San Vito al Torre, 
Santa Maria la Longa, Terzo d’aquileia, Trivignano 
Udinese, Villa Vicentina e Visco, tutti i comuni 
quindi appartenenti al territorio del cervignanese 
e del palmarino.
La legge di riforma (rif. Il percorso della riforma di 
P. Panontin) parte da una condivisione di principio, 
ossia il fatto che i cittadini chiedono in misura 
crescente ai propri Sindaci servizi adeguati in 
termini di qualità: ciò presuppone, da parte delle 
amministrazioni, un alto grado di preparazione tec-
nica e notevoli capacità amministrative e gestiona-
li. La dimensione dei comuni incide, in effetti, di-
rettamente sulla qualità e sulla quantità dei servizi 
che essi riescono ad erogare e, pertanto, diventa 
indispensabile strutturare i comuni con dimen-
sioni di scala funzionali all’erogazione dei servizi. I 
vincoli, normativi e di bilancio costringono i pochi 
dipendenti presenti in ogni realtà municipale ad oc-
cuparsi di una gamma vastissima ed eterogenea 
di attività, dalla tenuta delle anagrafi alla manuten-
zione delle strade, dalle scuole ai cimiteri. Risulta 
difficile, in tale contesto, tutelare i diritti costituzio-
nalmente garantiti a maggior ragione nei periodi di 
forte crisi economica. 
Le UTI non sono solo una gestione associata 
dei servizi, ma anche nuovi soggetti di pro-
grammazione territoriale. L’aggregazione di 
competenze, risorse, personale sarà ammini-
strata dai Sindaci dei Comuni coinvolti, che 
gestiranno il lavoro senza percepire alcuna 
indennità aggiuntiva.  
Diverse Regioni hanno realizzato esperienze si-
mili con successo, tenendo conto le considera-
zioni sopra espresse: nel vicino Veneto, dall’Emi-
lia Romagna, dalle Marche alla Toscana fino al 

Piemonte, esperienze che, dati alla mano, hanno 
dimostrato che l’unione fa la forza (che si tratti 
di Unioni di comuni o di fusioni), che è possibile 
cambiare in meglio, che si possono risparmiare i 
soldi dei cittadini fornendo loro servizi migliori, che 
non bisogna avere paura di cambiare, soprattut-
to quando rimanere fermi significa condannarsi al 
declino. In Europa l’evoluzione è analoga: dall’au-
stria alla Spagna, dalla Germania alla Svizzera. In 
Danimarca la riforma è stata ancora più netta ed 
efficace: nel 2007 sono stati soppressi i comuni 
con meno di 20.000 abitanti e sono stati organiz-
zati due soli livelli di governo, Regione e comune.
La creazione delle UTI è l’inizio di un processo di 
innovazione che rappresenta uno stadio interme-
dio per arrivare se possibile al massimo livello di 
rafforzamento e di ottimizzazione del sistema isti-
tuzionale italiano, ossia alle fusioni. anche l’aNcI 
(associazione Nazionale comuni Italiani) promuo-
ve le aggregazioni di comuni e le fusioni, propo-
nendo una riduzione degli attuali 8.000 comuni 
italiani (di cui 5.000 con meno di 5.000 abitanti) 
a soli 2.500. In FVG 128 comuni su 216 (ossia il 
59,3% del totale ha una popolazione inferiore a 
3.000 residenti). In molti casi, a una struttura de-
mografica debole corrisponde un territorio vasto 
e oneroso da gestire nonostante, nella maggior 
parte dei casi, tali comuni sono ubicati su territori 
contigui, hanno medesime caratteristiche geogra-
fiche ed economiche, presentano una struttura 
organizzativa simile, con uffici che svolgono le 
stesse attività.
E’ realistico ritenere che il processo previsto 
dalla LR 26 non sarà facile né breve. 
Il cambiamento – come ogni cambiamento con-
seguente ad una riforma importante come questa 
- non sarà indolore: la dimensione domestica e fa-
miliare dei servizi finora erogati, a costi altissimi 
ma calmierati dall’ente locale, lascerà il posto a 
prestazioni standardizzate perché strutturate per 
soddisfare territori più ampi: l’attenzione degli am-
ministratori pubblici dovrà necessariamente con-
centrarsi sulla qualità e su tempi di stabilizzazione 
adeguati.
Saranno necessari mesi e mesi di stabilizzazione: 
mettere insieme tanti servizi esige tempo, pazien-
za e “manutenzioni” continue…
ci troviamo davanti ad una sfida vera e coraggiosa 

che dovrà superare i timori, i dubbi, i campanilismi 
e soprattutto le resistenze non tanto dei cittadini, 
ma di quella classe politica che si oppone a ogni 
cambiamento a colpi di ricorsi, impugnazioni, vizi 
di forma, sfruttando a proprio vantaggio quella 
stessa burocrazia italiana che diceva di voler com-
battere per far finalmente ripartire il Paese. 
Il TaR dirà la sua e traccerà la strada futura. 
Gli enti locali del cervignanese hanno già spe-
rimentato con successo la gestione comune 
di servizi, già dal 2006 infatti la polizia munici-
pale, il personale, i tributi…sono associati in un 
unico ufficio con un notevole risparmio di denari 
e una funzionalità che sarebbe preclusa a chi ha 
un dipendente solo che opera nel singolo setto-

re. La nuova UTI di fatto raccoglierà i comuni di 
un territorio più ampio e fornirà competenze spe-
cifiche nella polizia municipale, nel personale, nei 
tributi, ma anche nel commercio, nella protezione 
civile, nei lavori pubblici… alcuni servizi saranno 
avviati nel 2016, altri nel 2017 con un campo 
operativo suddiviso in due Sub-ambiti: il cer-
vignanese e il palmarino.
avremo certamente modo di ritornare sull’argo-
mento seguendo ogni passo dello sviluppo futuro 
della riforma…

 

PaLMINa MIaN

Il 2 marzo 2015 l’assessore regionale alle autono-
mie locali Paolo Panontin ha voluto incontrare nella 
sede della Regione a Udine, sindaci, assessori al 
Bilancio e tecnici dei quattro comuni che hanno 
testato in via sperimentale la Riforma della conta-
bilità degli enti territoriali, la cd. “Armonizzazione 
dei sistemi contabili” disciplinata dal decreto le-
gislativo n. 118 del 2011, anticipandone di un anno 
l’entrata in vigore nei rispettivi enti.
a rappresentare il nostro comune che, assieme a 
cervignano, San Vito al Tagliamento e Tavagnacco, 
aveva aderito alla sperimentazione, erano presenti 
il Sindaco Palmina Mian, la scrivente, in qualità di 
assessore al bilancio, e il responsabile dei servizi 
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Progetto ERICA

Riforma sanitaria in FVG: il cittadino al centro del sistema

tadini. Il cambiamento sarà graduale: l’offerta 
dei posti letto negli ospedali sarà sempre adegua-
ta alle necessità. Saranno potenziati l’assisten-
za domiciliare ed i servizi di prossimità, cioè 
vicino alle persone che hanno bisogno di esami 
clinici, radiografie, cure, ecc. In ospedale si deve 
rimanere meno tempo possibile. Superata la fase 
acuta le cure proseguono preferibilmente a casa, o 
comunque, nelle residenze sanitarie assistenziali o 
nelle strutture di riabilitazione. Grazie ai dati scien-
tifici a disposizione, relativi alla salute degli abitanti 
della nostra regione, si potranno prevenire proble-
mi e criticità per dare le risposte più corrette e vi-
cine, nel territorio. Per esempio: dove è presente 
una popolazione con quota prevalente di anziani 
sarà data una particolare attenzione alle patologie 
croniche.
Per i pazienti con malattie croniche l’ospedale non 
è sempre la soluzione più adatta. Per rispondere 
alle esigenze del paziente con patologie croniche 
vengono potenziati i servizi legati ai medici di fa-
miglia ed ai distretti. Particolare attenzione viene 
riservata ai servizi domiciliari, e si riorganizza su 
base regionale l’assistenza socio-sanitaria per di-
sabili giovani e adulti.
UN SISTEMA SANITARIO ALTAMENTE INFOR-
MATIZZATO. Oggi, il cittadino-paziente  chiede e 
si attrezza sempre più per assumere tutte le infor-
mazioni che lo mettano nelle condizioni di essere 
curato al meglio e con risposte specifiche per do-
mande specifiche.
 Il 2015 sarà anche l’anno dello sviluppo del sistema 
informativo: referti on-line per le prestazioni con 
firma digitale, prenotazione delle principali visite 
ambulatoriali, consultazione delle liste di attesa di 
tutte le prestazioni erogate con l’indicazione della 
prima data utile, la chiara situazione in ogni pronto 
soccorso ospedaliero. Ovviamente, per tutti colo-
ro che non dispongono di idonea strumentazione 
informatica, vengono mantenuti invariati i servizi 
tradizionali. Tutti i medici che lavorano in ospeda-
le, nei distretti e come medici di famiglia saranno 
in grado di seguire direttamente la situazione dei 
pazienti e, anche con gli infermieri, saranno in gra-
do di dare un aiuto concreto per aiutare e rendere 
semplici l’accesso alle cure necessarie.
Nei DISTRETTI sarà assicurata quindi la continuità 
dell’assistenza medica ed infermieristica: partendo 

con la Legge Regionale n. 17/2014 si mette 
mano ad una organizzazione sanitaria pensata 
vent’anni fa adeguandone le finalità e i principi ai 
bisogni di salute dell’attuale profilo della comunità 
regionale. 
La regione FVG è la seconda in Italia per tasso di 
invecchiamento della popolazione. La natalità è 
bassa, l’indice di fecondità della popolazione au-
toctona è molto lontano da quello di ricambio.
Negli ultimi cinquant’anni abbiamo guadagnato 10 
anni di vita in più, ma in media solo otto “con una 
buona qualità della vita”.
Diventeranno quindi rilevanti i problemi di salute 
legati alla condizione socio-sanitaria, alla gestione 
della cronicità nelle sue componenti assistenziali 
di prevenzione delle ricadute degli episodi acuti e 
della stabilizzazione dell’equilibrio del paziente con 
metodiche efficaci ma a costi sostenibili.
Le principali cause di morte in regione sono le ma-
lattie del sistema cardio-circolatorio ed i tumori.
Il controllo dei principali fattori di rischio (ipertensio-
ne, obesità, stili di vita in genere, attitudine all’ade-
sione ai programmi di prevenzione ecc.) implicati 
nell’insorgenza di queste patologie rappresenta il 
secondo tema centrale attinente alla salute in un 
territorio.
Poiché i principali problemi che si dovranno affron-
tare nei prossimi anni sembrano maggiormente le-
gati alla cronicità più che all’acuzie, la strutturazio-
ne dell’offerta sanitaria del sistema regionale deve 
essere orientata allo sviluppo di politiche sanitarie 
territoriali con coerenti cure primarie.
Sicurezza e qualità per la salute. La novità mag-
giore della riforma è la riorganizzazione del sistema 
della sanità, attraverso la creazione di una rete di 
medici, infermieri e le altre professionalità sanitarie 
che lavorano insieme per aiutare le persone con 
problemi di salute, direttamente e vicino alla loro 
casa. La prevenzione assume un ruolo di pri-
mo piano: informare i cittadini per aiutarli a vivere 
bene, avendo consapevolezza della propria salute.
Il tema principale della riforma può essere rias-
sunto nel concetto di ‘meno ospedale più ter-
ritorio’. Il volto diverso della sanità: non solo un 
reparto ospedaliero (al quale rimane il compito di 
occuparsi dei problemi gravi ed acuti, con criteri di 
qualità, competenza e sicurezza), ma risposte im-
mediate e più efficaci ai problemi di salute dei cit-

E’ iniziata giovedì 19 marzo la prima lezione del 
progetto E.R.I.c.a. (Educazione e Riabilitazione 
Integrata comunitaria adattata) con un program-
ma non sanitario dedicato alle persone anziane 
over 65 enni. “Erica adulti” è destinata a perso-
ne con problemi di mal di schiena, fibromialgia o 
continenza e si inserisce nel macroobiettivo di far 
comprendere l’importanza di condurre uno stile di 
vita attivo, incrementando anche l’integrazione so-
ciale degli anziani. Il progetto, promosso dall’Aas2 
Bassa Friulana Isontina, in collaborazione con 

dal presupposto che la malattia “non ha tempo”, i 
servizi che si occupano della salute del cittadino, 
sia a livello ospedaliero che di assistenza prima-
ria, dovranno essere assicurati 24 ore, 7 giorni su 
7, sarà necessario rivedere l’intera rete di offerta 
armonizzandola e orientandola verso questo obiet-
tivo. Negli ambulatori ci saranno punti prelievo, 
diagnostica strumentale per radiografie, ambulato-
ri specialistici, servizi di salute mentale, oltre alle 
attività distrettuali di prenotazione ed amministrati-
vi. Sarà rafforzato il coordinamento dell’assistenza 
domiciliare e l’integrazione con i servizi sociali dei 
comuni.
HOSPICE - RETE DELLE CURE PALLIATIVE.
con l’attuazione della riforma il sistema della sani-
tà si dovrà occupare del sostegno ai pazienti nelle 
fasi conclusive del percorso di vita, che deve esse-
re caratterizzato da profondo rispetto e attenzione 
alla dignità della persona e da vicinanza e supporto 
alle famiglie.

RISORSE. L’obiettivo è quello di conseguire eco-
nomie di sistema, in una Sanità regionale (virtuosa 
per i costi del personale) autofinanziata dal Friuli 
Venezia Giulia che costa 2,3 miliardi all’anno, che 
consenta di invertire le attuali percentuali di spesa 
che vedono i costi per le molte strutture ospeda-
liere - spesso con reparti “doppione” - superare di 
gran lunga gli investimenti sull’assistenza primaria 
decentrata. 

caTERINa MORSUT
assessore alle Politiche Sociali

l’Associazione AUSER Bassa Friulana e l’Am-
ministrazione Comunale di Ruda, si è svolto 
presso la sala polifunzionale di Perteole ogni  mar-
tedì e giovedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
fino a giugno. Il programma, riproposto a settem-
bre con continuità per tutta la stagione invernale, 
permette di svolgere un’adeguata e personalizzata 
attività motoria con protocolli validati e sotto il con-
trollo di operatori certificati dall’azienda Sanitaria. 
Le lezioni prevedono gruppi con un massimo di 25 
persone. La partecipazione è aperta anche a per-
sone non residenti nel comune. E’ necessaria, tut-
tavia, la proposta del proprio medico curante, che 
firmata, va consegnata al distretto dell’a.a.S. n.2 
di cervignano in via Trieste –seminterrato- Fisio-
terapia. Si chiede un contributo di 50,00 euro da 
corrispondersi all’aUSER che organizza l’attività.

caTERINa MORSUT
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Il costante arrivo di persone richiedenti protezione 
internazionale ha coinvolto in questi ultimi mesi 
il Friuli Venezia Giulia in misura crescente: da un 
lato gli arrivi secondo le disposizioni ministeriali 
(operazione Mare Nostrum, poi Triton), dall’altro, 
in misura maggiore, gli ingressi via terra prove-
nienti dai Balcani. Una condizione in aumento 
che espone significativamente il Friuli Venezia 
Giulia e che impone che il “Piano nazionale asilo” 
tenga conto della peculiarità della situazione del 
FVG, ai fini di una equa distribuzione dei richie-
denti che giungono in FVG dalla rotta balcanica. 
Posizione questa fortemente ribadita dal governo 
regionale.
L’accoglienza del richiedente asilo è un obbli-
go giuridico per gli Stati membri dell’Unione 
europea. La Direttiva n. 2003/9/cE prevede nor-
me minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo 
finalizzate a “garantire loro un livello di vita digni-
toso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati 
membri”. 
Il richiedente protezione internazionale ha diritto 
all’accesso alle misure di accoglienza sin dal mo-
mento della presentazione della domanda di asi-
lo (art. 5 comma 5 D.Lgs. 140/05). La medesima 

norma prevede che gli interventi assistenziali e 
di soccorso posti in essere precedentemente alla 
presentazione della domanda siano di competen-
za delle Prefetture che possono implementare le 
misure di accoglienza sulla base di collaborazioni 
con gli Enti Locali. 
Il piano nazionale intergovernativo costituito per 
fornire protezione a richiedenti asilo o rifugiati è 
un sistema piuttosto complesso che talvolta è 
accompagnato da notizie confuse e/o superficiali 
quindi cercherò di dare un’informazione generale 
per aiutare a comprendere la materia.
E’ necessario sapere che il richiedente asilo (la ri-
chiesta, secondo la convenzione di Dublino, deve 
essere fatta nel primo Paese in cui si mette piede) 
è una persona che chiede protezione anche se è 
entrato in modo irregolare o privo di documenti e 
si trova in uno status di limbo ovvero non è anco-
ra autorizzato a permanere, ma ha diritto all’acco-
glienza per tutta la fase necessaria per espletare 
le procedure: il dovere di accoglienza è un obbligo 
giuridico europeo. a garanzia di ciò è stato istitu-
ito un Fondo Europeo per i Rifugiati che prevede 
finanziamenti agli enti (non ai migranti) per la ge-
stione dei richiedenti asilo. 

Emergenza migranti

A oggi i tempi per ottenere risposta vanno da 
6 a 9 mesi (devono essere valutati e verificati tut-
ti gli elementi significativi della domanda anche 
direttamente con i paesi di provenienza, se col-
laboranti) e nel frattempo i richiedenti vengono 
ospitati negli ex caRa (enti governativi, gestiti 

direttamente al Ministero degli Interni) o in centri 
di accoglienza territoriali. 
In questo quadro temporale si collocano le azioni 
che la Regione Friuli Venezia Giulia ha realizzato 
nel corso del 2015 in quanto in FVG esiste 1 uni-
co ex caRa a Gradisca d’Isonzo, quindi assoluta-

mente insufficiente per la quantità di richiedenti 
arrivati via terra e via mare.
In accordo con le Prefetture, la Regione è parte 
attiva nel sostenere gli Enti locali che si rendono 
disponibili ad accogliere persone richiedenti pro-
tezione internazionale, poiché è necessario e pos-
sibile superare la logica dell’emergenza mediante 
progetti di accoglienza diffusa, in collaborazione 
con tutti i soggetti del territorio. L’obiettivo è quel-
lo di evitare i grandi assembramenti, prediligendo 
piccoli gruppi che sono meglio gestibili sul piano 
della sicurezza ma anche sanitario.
Sono una sessantina i Comuni friulani che nel 
corso del 2015 hanno dovuto o potuto rispon-
dere alle pressanti richieste di accoglienza. Si-
curamente le città capoluogo di provincia hanno 
sostenuto e stanno sostenendo il peso sociale 
maggiore soprattutto perché sede delle questure 
dove si avviano le pratiche di asilo. 
La Regione inoltre ha previsto una distribuzione 
dei richiedenti asilo regionale sulla base degli am-
biti socio-assistenziali e per quello del cervigna-
nese ha disposto una ospitalità complessiva fino 
a 150 persone (attualmente i migranti ospitati nei 
comuni del nostro ambito sono circa 90). 
Per quanto riguarda il comune di Ruda, se si 
escludono un paio di avvistamenti di piccoli grup-
pi di migranti all’inizio dell’estate, non siamo stati 
interessati da emergenze che richiedessero l’at-
tivazione di misure di accoglienza come è acca-
duto a Romans d’Isonzo o dall’intercettazione di 
migranti minorenni, da tutelare, nel vicino comu-
ne di campolongo Tapogliano. altra questione in-
fatti sono i minorenni che devono essere affidati 
a centri autorizzati (pochissimi in Regione e con 
possibilità limitate) o direttamente al Sindaco del 
comune dove essi vengono rintracciati.
L’amministrazione comunale di Ruda, tuttavia, si è 

attivata, per supportare quei comuni che nell’am-
bito della protezione internazionale si sono trovati 
ad accogliere sul proprio territorio persone richie-
denti asilo, attraverso la partecipazione al bando 
regionale Programma immigrazione 2015 – 
azione 6.1 “Progetti locali per richiedenti asilo 
e rifugiati”. 
Il programma prevede l’erogazione di contributi 
agli enti locali per l’attuazione di interventi che 
promuovono l’inserimento, la conoscenza e l’ac-
cettazione reciproca tra persone accolte e comu-
nità ospitanti, mediante la realizzazione di attività 
che coniugano esperienze socialmente utili ad 
esperienze formative, con il coinvolgimento del 
privato sociale.
Il progetto, presentato dal comune di Palma-
nova come capofila con partner i Comuni di 
Bagnaria Arsa, Torviscosa e Ruda, è stato fi-
nanziato e partirà nei prossimi mesi.
Sarà possibile, quindi, per i richiedenti asilo ospita-
ti a Palmanova (collocati in albergo in attesa della 
risposta) e disponibili su base volontaria: ricevere 
una formazione sulla sicurezza, frequentare corsi 
di lingua italiana, partecipare a laboratori dell’ ”ap-
prendere facendo” per lo sviluppo di competen-
ze di base ed essere impiegati in attività gratuite 
quali la cura del patrimonio pubblico (sfalcio, puli-
zia strade, tinteggiatura edifici pubblici ecc…). 
E’ un modo concreto per contrastare fenome-
ni di intolleranza o conflitto, attraverso iniziative 
che prevedono in ambito locale la realizzazione di 
progetti orientati a facilitare la convivenza e l’in-
tegrazione e allo stesso tempo essere utili alla 
comunità.

caTERINa MORSUT
assessore alle Politiche Sociali

chi richiede asilo può avere 4 risposte:
1.SI. Viene riconosciuto lo status di rifugiato pieno. Pochi ottengono questa posizione e sono 
coloro che possono dimostrare di essere perseguitati, ad esempio i siriani (convenzione di Ginevra): 
ad essi viene assegnato un permesso di soggiorno di 5 anni.
2.SI. Viene riconosciuta una protezione sussidiaria ovvero viene dato a persone che non pos-
sono dimostrare di essere perseguitati, ma provengono da luoghi di guerra (es. Pakistan e afghani-
stan). Essi hanno diritto ad un permesso di soggiorno per 3 anni.
3.NO. Viene respinto lo status di rifugiato ma viene riconosciuto il diritto a protezione 
umanitaria perchè un loro rientro potrebbe esporli a pericolo di vita. Hanno diritto ad 1 anno di 
permesso obbligatorio.
4.NO. Asilo respinto e rimpatrio. In questo caso la persona è invitata a lasciare il territorio nazio-
nale entro 15 gg e, qualora identificata nuovamente, rimpatriata (può essere disposto il trattenimen-
to nei cIE, centri di Identificazione ed Espulsione). In Italia anche dopo il NO il richiedente può fare 
ricorso rimanendo di diritto sul territorio italiano.

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

Via della Fornace, 16
33050 Ruda - loc. Mortesins (UD)
Tel 0431 99588  Fax 0431 999990
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Chiuso l’Ufficio Postale di Perteole

Il 7 settembre l’ufficio postale di Perteole ha chiu-
so i battenti nonostante le pressanti richieste di 
mantenimento del servizio inoltrate dal comune, 
la raccolta di firme promossa dai cittadini, gli in-
contri con i vertici delle Poste e le interrogazioni 
parlamentari.
La chiusura, ipotizzata per aprile, è stata solo po-
sticipata a settembre, senza possibilità di appello. 
a nulla sono valse le proteste del sindacato dei 
pensionati e quella degli anziani maggiormente 
penalizzati dalla chiusura dello sportello di Perteo-
le, utilizzato con frequenza assidua anche da colo-
ro che preferiscono fare un paio di chilometri per 
trovare parcheggio e un servizio in tempi rapidi.
Il comune, da parte sua, ha attuato ogni azione 
possibile per evitare la chiusura aprendo un tavo-
lo di discussione supportato da aNcI e Regione 
FVG: azione necessaria dopo un incontro con la 
Direzione provinciale di Poste Italiane che non ha 
prodotto alcun risultato se non il sentirsi ribadire 
che la chiusura di Perteole, insieme agli altri uf-
fici (17 in totale in regione e 455 in tutta Italia), 
è un’azione necessaria per “adeguare l’offerta di 
Poste Italiane all’effettiva domanda dei servizi po-
stali in tutto il territorio nazionale”!
Esprimiamo delusione e preoccupazione per un 
servizio di prossimità che viene a mancare per 
una larga fetta di territorio comunale, anche per-
ché Poste italiane è passata sulle teste dei cit-
tadini e degli amministratori: i dirigenti hanno in-
terrotto le trattative aperte da Regione e anci e 
hanno fatto quello che hanno voluto in barba alla 
collaborazione, al negoziato avviato e alla disponi-

Nell’anno scolastico 2013/ 14 la classe 3B della Scuola secondaria di 1° di Perteole, con i docenti 
Rigatti Emilio e chialchia Dario, è stata coinvolta in un percorso formativo molto stimolante di con-
fronto con il territorio dei Magredi situato tra il Torre e il Natisone. Tale studio realizzato con l’ausilio 
di guide naturalistiche, si è articolato attraverso uscite sul territorio in bicicletta e lezioni a scuola, 
ciò ha permesso alla classe di conoscerlo e viverlo in tutti i sensi. 
Nell’anno scolastico 2014/15, a seguito di ciò, è stato avviato un concorso ambientale, a cui la clas-
se ha aderito, per la realizzazione di un logo e di uno slogan utili a promuovere il territorio oggetto 
di studio.

bilità dichiarata nei confronti dei Sindaci.
Pare che ai vertici delle Poste interessino mag-
giormente i risultati economici dell’Ente (a metà 
ottobre Poste Italiane è stata quotata in borsa) e 
che non tengano affatto conto delle conseguen-
ze sociali e umane di tante persone che abitano 
i piccoli centri e che non dispongono di mezzi 
di trasporto con cui raggiungere l’ufficio vicino. 
Sono almeno 20 anni che si mette in discussione 
l’ufficio di Perteole con argomentazioni tra le più 
varie… questa volta nessun dietrofront, la deci-
sione è stata definitiva a fronte della promessa di 
servizi innovativi come l’accettazione a domicilio 
di prodotti di posta registrata: il cosiddetto “posti-
no telematico”. 
a oggi nulla si vede, anzi, si colgono tutte le diffi-
coltà della normalità quotidiana: code a Ruda per 
ritirare la pensione e la difficoltà nel sostituire la 
postina a Perteole…
La risposta del comune di Ruda alla decisione uni-
laterale di chiusura dell’ufficio di Perteole è stata 
di ricorrere al Tribunale amministrativo Regionale 
assieme alle altre amministrazioni comunali che 
hanno subito la cessazione degli uffici postali: 
provvedimento assunto sotto forma di un ricorso 
cumulativo contro Poste Italiane. 
ai giudici del TaR, quindi, l’ultima parola…
ULTIMA NOTIZIA: Il Giudice ha accolto la richie-
sta di sospensione del provvedimento di chiusura 
fino alla sentenza fissata per il 30.06.2016

PaLMINa MIaN

Scuola secondaria di primo grado: 1° premio

Le allieve anna Previt e cecilia cocco, guidate 
dalle professoresse Emma aschettino e ange-

la Pinat, hanno realizzato un logo decisamente 
accattivante e simbolico che, attraverso il dise-
gno di animali come l’occhione e piante come 
il cavolo friulano e l’utilizzo di colori propri del 
luogo ha voluto trasmettere il concetto di tute-
la, racchiudendo nello slogan “Magredi, silenzi 
e magia” le sensazioni trasmesse ai ragazzi dai 
luoghi visitati.
Questo lavoro, di grande sinergia e collabora-
zione, ha portato alla vincita del 1° premio del 
concorso regionale “Quest’anno a scuola 
promuoviamo i Magredi”, garantendo così alla 
scuola la cifra di ben 1000 euro!!! 
Indubbia la soddisfazione di tutti gli allievi e dei 
docenti che, ancora una volta, hanno dimostrato 
come la scuola di Perteole sia una grande fami-
glia che opera con unità d’intenti al fine di stimo-
lare al massimo gli allievi, facendo emergere le 
loro competenze e capacità!!! 

Nel progetto rivolto alle scuole, il c.O.N.I. regio-
nale vuol far conoscere agli alunni delle scuole 
Primarie e agli studenti delle scuole secondarie 
di primo grado, oltre alle più note, anche quelle 
discipline sportive, spesso dimenticate, di cui si 
sente parlare soltanto durante i giochi olimpici, 
e per dar loro la possibilità di avere una più am-
pia scelta dello sport da praticare, insomma per 
cercare di scegliere lo sport giusto. In questa ot-
tica il cONI territoriale della Bassa Friulana e la 
scuola Primaria di Ruda “Padre David Maria Tu-
roldo” hanno organizzato un incontro tra gli alun-
ni e nove associazioni sportive che sviluppano la 
propria azione nella Bassa Friulana. Testimonial 
dell’evento un grande personaggio sportivo friu-
lano, la medaglia d’oro di Pechino 2008 nello 
skeet Chiara Cainero. L’incontro chiamato “Su-
per Sport 2015” (chi si diverte non perde mai!)  
è stato entusiasmante in quanto i ragazzi hanno 
ascoltato con attenzione i rappresentanti delle 
associazioni che hanno spiegato le peculiarità 
delle varie disciplinie: dalla ciclistica Team Ison-
zo Pieris a tutti gli altri, il Miossport cervignano 
(pesistica), la Juvenilia Rugby Bagnaria arsa, il 
Friul ‘81 Softball Bagnaria arsa, il club Sunshi-
ne Palmanova (danza sportiva), il Tennis Tavolo 
Quadrifoglio cervignano del Friuli, il calcio Villa 

Sport a scuola con il CONI

Vicentina, le arti Marziali Sport Planet cervigna-
no, il Basket Perteole. Il sindaco di Ruda, Pal-
mina Mian, ha evidenziato che, come dimostra 
l’esperienza di chiara cainero, per raggiungere i 
risultati bisogna impegnarsi e fare tanti sacrifici, 
lo sport è lo specchio della vita. all’incontro ha 
preso parte anche Silvano Parpinel, delegato 
provinciale che ha consegnato alla maestra fidu-
ciaria Maristella Zamparini la bandiera del cONI.  
L’attenzione poi si è riversata sulla campionessa 
olimpica, che ha raccontato la sua storia da quan-
do, ancora piccola, ha provato molte discipline 
sportive, per poi abbracciare il fucile e colpire i 
piattelli, uno sport che è anche una tradizione di 
famiglia. Ha raccontato tutto il suo percorso che 
l’ha portata agli alti livelli, pur non trascurando gli 
studi, la difficoltà di studiare e allenarsi, grandi 
sacrifici che però l’hanno portata oltre a essere 
una campionessa di tiro al volo anche a laurearsi: 
un messaggio importante quello fatto da chiara 
che è stato ascoltato con grande attenzione da-
gli alunni che poi si sono scatenati in un’infinità 
di domande, hanno voluto saper tutto… da quan-
do ha iniziato a sparare, alle ore di allenamento, 
se durante le competizioni sente l’incitamento 
del pubblico, come trascorre le giornate e altre 
moltissime domande alle quali chiara a risposto 
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sfoggiando il suo bellissimo sorriso, che poi si è 
trasformato in preoccupazione quando i ragazzi 
l’hanno quasi sommersa per avere autografi (ne 
ha fatti oltre un centinaio), non prima di aver esi-
bito la sua preziosa medaglia di Pechino 2008 
(Beijing 2008) che pure è stata presa d’assalto 
un po’ da tutti, grandi e piccoli. Tutto si è con-
cluso con la tradizionale foto di gruppo con le 
mani al cielo per simboleggiare la grande felicità 
di tutti, maestre comprese.    

comitato locale cONI

L’investimento realizzato quest’anno è stato note-
vole sia sotto l’aspetto economico sia per la ne-
cessità di migliorare la sicurezza in luoghi partico-
larmente sensibili: le scuole.
Spesso le notizie di cronaca hanno messo in luce 
la presenza di edifici datati e/o non manutenziona-
ti che mettono a rischio l’incolumità dei bambini 
e dei ragazzi: eventi che hanno indotto il gover-
no nazionale ad incentivare gli investimenti nelle 
strutture scolastiche e ad accelerare le opere già 
finanziate e bloccate dal famigerato patto di sta-
bilità che non consente il pagamento pur con il 
denaro già disponibile nelle casse comunali. 
anche il nostro comune aveva un progetto, già fi-
nanziato, pronto e cantierabile, ma viviamo in un 
Paese dove anche operazioni semplici possono ri-
velarsi complicatissime: solo la leale collaborazio-
ne tra il grande e il piccolo, il saper fare squadra 
da Roma a Ruda, passando per la Regione, ha per-
messo di raggiungere l’obiettivo. Il “Decreto del 
Fare”, voluto dal governo Renzi, ha consentito di 
vincere la sfida, anche grazie al lavoro dei rispettivi 
uffici: il cantiere scolastico di Ruda è uno dei 100 
cantieri aperti nel 2015 nel FVG ed è un intervento 
che va ad aggiungersi alla ristrutturazione della pa-
lestra di Perteole realizzata lo scorso anno.
Le opere realizzate per un importo di 611.850 
€ (fondi provinciali e mutuo) sono stati fina-
lizzate all’adeguamento alle norme in materia 
igienico-sanitaria e all’ottenimento del Certi-
ficato di Prevenzione Incendi.

Edilizia scolastica

Nella scuola materna i principali lavori sono stati: 
antincendio, cappotto lato nord, tunnel di collega-
mento con cucina, protezione ingresso archivio.
Nella scuola primaria: antincendio, sostituzio-
ne serramenti esterni, gran parte dei serramenti 
interni, pianerottolo uscita palestra, cancelli agli 
ingressi, revisione tetto, cortile interno con scolo 
acque, pensilina uscita sul retro.
Nella scuola secondaria di primo grado: an-
tincendio, recinzione esterna, sostituzione ser-
ramenti esterni.
Il prossimo anno anche la palestra di Ruda sarà og-
getto di un intervento grazie ad un ulteriore finan-
ziamento di 200,000 € concesso dalla Regione.

A: Scuola materna
B,C: Scuola secondaria di primo grado e Scuola primaria
D: Uscita palestra Ruda
E: Tunnel di collegamento Scuola materna - cucina

e-mail: morluca71@hotmail.com
Tel. 0431 998929 - cell. 347 7518985 

33050 RUDA (UD) - Fr. San Nicolò - Via Mondina, 5A

B C

D E
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via degli Alpini

B

Strada della Cortona: nuova asfaltatura

Il Comune di Ruda utilizza al 100% energia verde prodotta da fonti rinnovabili: certificazio-
ne da Global Power S.p.A. fornitore dell’Ente locale (Deliberazione dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas – ARG/elt 104/11)

Altri interventi inerenti la sicurezza e il risparmio energetico:

• Asfaltatura Alture via delle Sorgenti
• Asfaltatura via Lavadôrs Perteole
• Nuovo parapetto ponte Alture Roggia dei Prati
• Manutenzione sala polifunzionale Perteole
• Manutenzione spogliatoi calcio Ruda
• Scuola dell’infanzia: illuminazione interna a led
• Illuminazione pubblica a led a San Nicolò, Alture e La Fredda
• Via Alpini: riqualificazione completata e limite 30 per la velocità 
• Marciapiedi via Duca d’Aosta a Perteole (gennaio)
• Potatura grandi alberi a Perteole e San Nicolò
• Abbattimento e sostituzione alberi Alture
• Segnaletica orizzontale

A: Ingresso via Gorizia: prima e dopo.
B: asfaltatura e marciapiedi: prima e dopo.
C: asfaltatura e marciapiedi: prima e dopo.

A

B

C
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Proseguono gli interventi finalizzati alla prevenzio-
ne degli allagamenti procurati da eventi atmosfe-
rici straordinari nel territorio comunale in partico-
lare a Perteole.
Dopo i pesanti episodi di maggio 2013 e gennaio 
2014 per i quali è intervenuta la Protezione civile 
Regionale con lavori urgenti, sono state program-
mate una serie di opere di ricalibratura di fossati 
e canali, di nuovi collegamenti idraulici e altri inve-
stimenti a tutela della frazione. Parecchio, anche 
nell’anno trascorso, è stato realizzato soprattutto 
in collaborazione con il consorzio di Bonifica Pia-
nura Friulana. a luglio la Regione FVG ha stan-
ziato 425.000 € per ulteriori interventi idraulici:
• 275.000€ per il ripristino della condotta in via 
Strada Granda, ormai vetusta e danneggiata dalla 
pressione dell’acqua. Tale intervento verrà proget-
tato e realizzato dalla Protezione civile regionale 
così come il ripristino dei canali e fossati a San Le-
onardo (in comune di campolongo Tapogliano);
• 150.000€ per interventi di scolo delle acque in 
territorio di Mortesins. Questo intervento verrà 
progettato e realizzato dal consorzio di Bonifica;
• inoltre il CBPF sta progettando il collegamen-
to del canale demaniale a nord di Perteole con la 

Interventi anti-allagamenti

roggia Brischis (già finanziato con 62.000€).
Quanto sopra (ora in fase di progettazione e pre-
sumibilmente cantierabile nel 2016) costituisce 
un investimento importante per il nostro terri-
torio, completa il processo di ricostruzione del 
reticolo di scolo delle acque a tutela di un sem-
pre maggiore rischio idro-geologico derivato dai 
cambiamenti climatici e dall’incuria dell’uomo. E’ 
fondamentale essere consapevoli che rispettare i 
luoghi in cui viviamo è una necessità che deve co-
stantemente impegnare tutti e ovunque, in parti-
colare nelle zone agricole che richiedono continue 
manutenzioni e dove, negli ultimi anni, sono stati 
eliminati parecchi canali e fossati.
a questo proposito, evidenzio ancora una vol-
ta, che è indispensabile la collaborazione dei 
proprietari terrieri e dei terzisti nel rispetto del 
Regolamento di polizia idraulica e rurale redatto 
dal comune di Ruda. Il Regolamento prevede 
indicazioni importanti relative alla tutela 
ambientale, oltre all’obbligo di mantenere 
le distanze di aratura dai canali demaniali (4 
metri) e dai fossati pubblici e privati (1 me-
tro). Per i trasgressori sono previste sanzioni.
E’ estremamente importante la collaborazione 
da parte di tutti per evitare situazioni come quel-
le vissute negli ultimi anni: gli eventi atmosferici 
sono cambiati e, a fronte di bombe d’acqua e 
precipitazioni violente indipendenti dall’uomo, 
solo il buon senso e il rispetto delle regole ci 
potrà difendere e tutelare.

PaLMINa MIaN

D: asfaltatura, marciapiedi con nuova recinzione scuole: prima e dopo.

D

A

B

C

A: Mortesins.
B: Ruda via Faidutti.
C: Perteole nord.
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E

Situazione Lavori Pubblici

Opera Pubblica Spesa Stato di avanzamento

NUOVa SEDE DI PROTEZIONE cIVILE 100.000 Euro (finanziamento regionale) Lavoro affidato alla ditta esecutrice

INTERVENTO aNTI-aLLaGaMENTO 
PERTEOLE (cOLLEGaMENTO
ROGGIa BRIScHIS)

62.000 Euro (finanziamento regionale)
In fase di progettazione da parte del 
consorzio di Bonifica Pianura Friulana
(in cantiere nel 2016)

INTERVENTO aNTI-aLLaGaMENTO 
PERTEOLE E caMPOLONGO

275.000 Euro (finanziamento regionale)
In fase di progettazione da parte della 
Protezione civile Regionale
(in cantiere nel 2016)

INTERVENTO aNTI-aLLaGaMENTO 
PERTEOLE-MORTESINS

150.000 Euro (finanziamento regionale)
In fase di progettazione da parte del 
consorzio di Bonifica PF
(in cantiere nel 2016)

RIQUaLIFIcaZIONE aMBIENTaLE 
ROGGIa BRIScHIS

226.900 Euro (realizzazione impianto 
depurazione Saciletto)

Opera di competenza caFc: in fase di 
esproprio terreni
(in cantiere nel 2016)

aDEGUaMENTO cONTROSOFFITTO 
E TETTO PaLESTRa RUDa

200.000 Euro (finanziamento regionale)
In fase di gara d’appalto
(in cantiere nel 2016)

RIFacIMENTO MaRcIaPIEDI
TRaTTO VIa GORIZIa

120.000 Euro (contributo regionale) conclusa progettazione esecutiva

anche per l’anno 2014 il comune di Ruda si attesta 
tra quelli più attenti ad una corretto conferimento 
dei rifiuti, confermando quanto di buono già fatto 
negli anni precedenti. Infatti, i dati che risultano 
dal “Rapporto di sostenibilità ambientale 2014” 
pubblicato da Net S.p.a. (società che gestisce il 
servizio di raccolta), ribadiscono una percentua-
le di raccolta differenziata pari al 71% (924,46 
tonnellate di differenziata a fronte di 371,92 ton-
nellate di indifferenziata). Rispetto ai dati 2013 si 
nota un leggero aumento della produzione, che 
ascende ad un totale annuo di 1.296,38 tonnellate 
(440,94 chilogrammi per abitante), dovuto anche 
al fatto di un conferimento degli ingombranti più 
controllato a seguito dell’apertura del centro di 
raccolta intercomunale di Villa Vicentina.
Tale risultato è sicuramente il frutto di un impegno 
costante da parte dei cittadini, per molti infatti la 
raccolta differenziata è entrata a far parte della 
normale quotidianità. Proprio per questo motivo, 
smaltimenti non idonei vengono subito evidenzia-
ti e portati alla luce.
Spiace rilevare che durante quest’anno si sono 
verificati alcuni “casi limite” che hanno creato dei 
problemi non banali a tutta la cittadinanza, tanto 
da portare l’amministrazione a porre l’attenzione 
sul deposito di immondizia (soprattutto carta e 
cartone) fuori dagli idonei cassonetti. Se tale tipo 
di abbandono può sembrare banale, non lo è nel 
momento in cui peggiorano le condizioni mete-
orologiche. con vento e pioggia il materiale ab-
bandonato viene di fatto sparso lungo la viabilità 
andando il più delle volte ad otturare le caditoie 
stradali; non sarà la sola causa degli allagamenti 
che si sono verificati nei mesi scorsi, ma ha sicu-
ramente contributo in modo rilevante al verificarsi 
di tali inconvenienti.
Per questo motivo l’amministrazione comunale 
ha ritenuto di inviare delle note ai cittadini resi-
denti nelle vicinanze del punto di raccolta dove si 
sono verificati gli smaltimenti scorretti. con tale 
nota si è voluto ribadire l’importanza che ha il sin-
golo cittadino nel ciclo di smaltimento dei rifiuti 
e che certi comportamenti, a volte dettati dalla 
leggerezza, possono avere dei risvolti negativi 
non previsti, anche rilevanti, oltre a contribuire in 
modo negativo sul mantenimento del decoro ur-
bano. È stato inoltre chiesto un ulteriore sforzo, 

se vogliamo di partecipazione attiva, e cioè di non 
aver paura a segnalare eventuali anomalie, come 
l’abbandono di rifiuti da parte di persone non resi-
denti nel comune, o la semplice esigenza di posi-
zionare ulteriori cassonetti.
Nell’auspicare che i dati 2015 confermino il trend 
positivo rilevato negli anni passati si coglie l’occa-
sione per ricordare che il centro di raccolta inter-
comunale di Villa Vicentina è aperto il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 ed il sa-
bato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e che 
sia dalla homepage del sito del comune di Ruda 
(www.comunediruda.it) che da quella del sito di 
Net S.p.a. (www.netaziendapulita.it) è possibile 
scaricare una guida per il corretto conferimento 
dei rifiuti urbani.

GIORGIO GRaTTON
assessore all’ambiente

Raccolta differenziata a Ruda:
il risultato nelle mani dei cittadini

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

CENTRO ODONTOIATRICO DBC
di Del Bello Corrado Sas
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Il 18 e il 19 settembre, il gruppo comunale di 
Protezione civile ha organizzato un percorso for-
mativo e di confronto con le classi terze della 
Scuola secondaria di primo grado di Perteole. 
L’attività, coadiuvata dal prof. Chialchia e dal 
prof. Rigatti, è stata supportata dalla pre-
ziosa collaborazione dei gruppi del Distretto 
“Destra Torre”, dalla direzione regionale di 
Protezione Civile di Palmanova, dall’Associa-
zione “Addestramento cani da catastrofe” e 
dalla Croce Verde di Cervignano. 
Il progetto è iniziato nell’aula magna della scuo-
la dove il funzionario regionale Paolo Band ha il-
lustrato ai ragazzi il funzionamento del sistema 
integrato di Protezione civile del Friuli Venezia 
Giulia. con un approccio “inconsueto” il funzio-
nario regionale ha più volte ipotizzato di far trova-
re i ragazzi in situazioni inusuali e non conosciute 
di esposizione al rischio, abbozzando delle stra-
tegie di gestione in cui i giovani soccorritori pren-
devano progressivamente coscienza del ruolo 
fondamentale che sono tenuti a ricoprire qualora 
gli eventi accadessero realmente: le simulazioni 
teoriche hanno stimolato l’osservazione e la con-
testualizzazione e soprattutto hanno provocato 
discussioni e approfondimenti.

Si è cercato di esplorare a grandi linee la di-
mensione emotiva, relazionale e sociale di una 
situazione definibile come “emergenza”, il tutto 
finalizzato a tracciare una presa di coscienza di 
quei comportamenti virtuosi che ognuno di noi 
è tenuto ad operare in caso di esposizione al 

pericolo. 
Sono stati approfonditi concetti quali: previ-
sione, prevenzione, protezione, dinamica del 
soccorso, gestione e osservazione del terri-
torio, di ripristino funzionale ed ambientale, 
illustrando nella sua totalità l’organizzazione della 
Protezione civile, il suo funzionamento nella no-
stra regione evidenziando il ruolo fondamentale 
ricoperto da ogni singolo cittadino.
Nel primo pomeriggio i ragazzi si sono trasferi-
ti nell’area di ricovero all’aperto allestita presso 
l’area polifunzionale di Perteole, dove avrebbero 
trascorso la notte nelle tende.
Dopo la registrazione ed il saluto del Sindaco, il 
volontario Luca Quargnal ha tenuto una lezione 
avvalendosi della proiezione di immagini e filmati 
sul ciclo dell’acqua e del fuoco ed i rischi con-
nessi ai due elementi.
L’attività successiva ha previsto la suddivisione 
dei ragazzi in gruppi per comprendere le tecniche 
di montaggio in sicurezza di una tenda con la 
collaborazione di Mario Lenarduzzi e il corretto 
utilizzo degli apparati radio con il volontario David 
Villani. 
Verso sera, dopo aver concluso l’allestimento 
del campo, compresa la tenda degli insegnanti 
montata personalmente dai ragazzi, la fame ha 
iniziato a mordere: cena per tutti offerta da spon-
sor (ai quali va un sincero grazie!) e preparata dai 
volontari e da un genitore. 
Ma la giornata non è finita qui: trasferiti nell’ex 
caserma, i ragazzi sono stati coinvolti dall’as-
sociazione addestramento cani da catastrofe di 
San Giovanni al Natisone nelle operazioni di ri-
cerca persone assistiti dalle unità cinofile con 
cani eccezionali!
Due squadre sono state organizzate per defini-
re la strategia di ricerca del soggetto disperso 
(naturalmente un ragazzo che ha interpretato il 
ruolo). I cani, di notte e al buio in un posto sco-
nosciuto hanno condotto i ragazzi, muniti solo di 
torcia elettrica, al ritrovamento dello scomparso: 
un’avventura degna dei predatori dell’arca per-
duta! E’ stata molto interessante l’osservazione 
del comportamento dei cani che fiutavano l’aria 
e segnalavano il ritrovamento dei dispersi… coda 
alta, abbaio particolare… un linguaggio canino 
appropriato alla situazione.

“Notte in Tenda” con la Protezione Civile Dopo battute, risate e carezze alle bestiole, si 
decide di tornare al campo… non prima dell’ap-
pello quando… manca un ragazzo! la situazione 
creatasi impone un’altra battuta di ricerca! Un 
imprevisto? … si scoprirà in seguito che la simu-
lazione è architettata ad arte.
La ricerca naturalmente va a buon fine, però il “pe-
ricolante” (complice degli organizzatori, quasi un 
attore di professione) viene trovato ferito ai piedi 
di un albero a seguito di una caduta accidentale e 
non è in grado di muoversi autonomamente.
cosa si fa in questi casi? Si attivano i soccor-

si chiamando il 118 e prontamente arriva l’equi-
paggio della Croce Verde di Cervignano con la 
dottoressa Zugolini, che con la sua equipe pro-
cede al recupero del ferito illustrando ai ragazzi le 
tecniche di stabilizzazione e messa in sicurezza 
del ferito, le varie fasi del recupero, e il relativo 
trasporto in una struttura sanitaria attrezzata.
Qualcuno dice: siamo su “Scherzi a parte”? Beh! 
In questo caso la situazione è finta, ma la realtà 
talvolta, purtroppo, è anche drammatica.
Si visita l’ambulanza e poi si torna al campo 
base… questa volta tutti presenti.
Ore 23.00 tutti in tenda a dormire stanchi per la 
giornata impegnativa.
Mattina del 19 settembre: ore 7.30 sveglia e 
colazione.
Ore 9.30 Visita al centro operativo regio-
nale della Protezione Civile regionale di 
Palmanova.
cosa mai sarà quella costruzione enorme e ve-
trata che tutti chiamano cUBO? I ragazzi hanno 
modo di vedere cosa c’è dentro, quali sono i sup-
porti tecnologici utilizzati per il costante controllo 
e monitoraggio del territorio, per la previsione e 
la gestione di eventuali calamità, e di quali pro-
cedure, risorse umane e materiali ci si avvale 
per l’approntamento di un assetto operativo di 
risposta in un intervento organico di soccorso. 
La tecnologia modernissima della centrale ope-
rativa cattura l’attenzione di tutti!
Ore 11.30 tutti pronti per il ritorno a Perteole, con 
l’impegno del coordinatore Luciano Fracaros di as-
similare quanto visto e piacevolmente provato at-
traverso un questionario da concludere a scuola.
Si rientra puntualmente alle 12.00 in tempo per il 
pulmino: la giornata è finita… per i ragazzi ovvia-
mente… ai volontari restano ancora le tende da 



iL Comune Informa

22

notiziario del Comune di Ruda n°5 | 2015

23

smontare e ripiegare, la sala civica da pulire, l’attrez-
zatura usata da controllare e riporre al suo posto.
Solo dopo è veramente finita: si leva un sospiro 
di sollievo perché è andato tutto bene e possia-
mo dire di essere di nuovo pronti ed operativi per 
la prossima emergenza.

LUIGI RENDINa
consigliere delegato alla 

Protezione civile

Volontariato: un contributo prezioso!

Dal vocabolario: “volontario” è colui che, in forma individuale o collettiva, agisce per scopi di utilità 
sociale e si riconosce particolarmente nella dimensione dell’agire per fini di solidarietà. 

Nel nostro comune le esperienze di volontariato sono parecchie e si esprimono a favore di numerosi 
contesti e tipologie di disagio sociale, a favore di contesti ambientali o per il recupero di patrimoni 
culturali, con azioni esercitate a sostegno di persone o collettività. Volontario è quindi un citta-
dino che, usa parte del tempo destinato ad uso personale per attività di interesse generale e 

collettivo, offrendo prestazioni gratuite. E’ in-
negabile che l’apporto del volontario costituisce 
un importante valore e un prezioso contributo alla 
crescita della società civile, anche a fronte di im-
pegni che le istituzioni pubbliche non sarebbero 
in grado di sostenere.
ad esempio: l’aFDS, la squadra comunale di 
Protezione civile, l’aUSER, gli alpini, chei dai 
taps, il circolo Sociale di Perteole, diverse as-
sociazioni sportive, ricreative e culturali… sono 
gruppi organizzati a livello nazionale o locale, che 
volontariamente e gratuitamente agiscono a fa-
vore della comunità svolgendo attività e lavori 
che nessuno farebbe. Inoltre, nel nostro comune 
anche persone singole (non iscritte in alcuna as-
sociazione) si dedicano alla cura delle aiuole, alla 
pulizia di luoghi pubblici, ad intrattenere bambini 

e anziani, ad aiutare chi è in difficoltà…
Fare volontariato è utile perché permette di mettere sul campo i propri talenti e di apprendere nuove 
competenze. Dà un esempio ai ragazzi: facendo volontariato con i giovani si aiuta le nuove generazioni 
ad imparare il valore della gratuità; essi in futuro saranno più propensi a fare qualcosa per gli altri. Dare 
una mano rende un cittadino altruista, disponibile, estroverso e pronto a lavorare sodo: qualità indispen-
sabili in qualsiasi campo lavorativo. Impegnare parte del tempo libero è una modalità di crescita perso-
nale che accresce l’autostima, riempie la vita (spesso spesa davanti alla tv, in bar o in noia) e consente 
di farsi nuovi amici, di costruire rapporti umani, di ascoltare nuove idee, di uscire di casa, di superare la 
solitudine e talvolta la presunzione di bastare a se stessi. Fare volontariato insegna a dire grazie e a ren-
dersi conto di quanto si è fortunati rispetto ad altre persone. In poche parole fare volontariato cambia la 
vita: consente di capire cosa conta davvero e insegna a vivere in modo semplice, autentico e rilassato.

SALA POLIFUNZIONALE PERTEOLE:
intervento di manutenzione 
Due volontari del circolo Sociale di Perteole, assie-
me ad un cantiere lavoro organizzato dal comune, 
sono stati gli autori della “rimessa a nuovo” della 
sala polifunzionale di Perteole. La struttura, collo-
cata a Ruda nel 1989-90 grazie al lavoro prezioso di 
volontari, era utilizzata dalle popolazioni terremotate 
del FVG del 1976, è ora spesso usufruita dai cittadi-
ni residenti per feste di compleanno, ed è stata uti-
lizzata come spazio-mensa per i ragazzi delle scuo-
le medie adiacenti. Funzionale e pratica, dopo tanti 
anni di onorato servizio, è stata necessariamente 
oggetto di alcuni interventi di manutenzione: nuo-
va piastrellatura di tutti i suoi spazi, carteggiatura e 
pitturazione interna, adeguamento della cucina alle 
norme sanitarie esistenti, sostituzione delle porte di 
accesso e interne. Grazie Gilberto e Mario!

A sinistra: aiuole via alpini Ruda.
In alto: associazioni sportive con la bandiera del cONI donata alla Scuola primaria.
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La “Clape da Mariutine”

Incontro con il direttivo
• Cos’è la “Clape da Mariutine”? Come nasce que-
sto sodalizio?
La “clape da Mariutine” è un’associazione di vo-
lontariato di Mortesins che ha come obiettivo prin-
cipale la valorizzazione della frazione e la socializza-
zione delle famiglie locali. 

Il Gruppo nasce per caso da un gruppo di amici 
che già organizzavano piccole iniziative in occasio-
ne dei festeggiamenti per il patrono di Mortesins.
• Per favorire l’incontro fra le famiglie “nuove” e 
“vecchie” di Mortesins avete voluto creare uno 
spazio pubblico. Com’è nata l’idea di un parco at-
trezzato?
Il terreno di fronte alla chiesa, proprietà del comu-
ne, era in disuso e la chiesa non veniva utilizzata 
per le funzioni. Il centro del paese aveva bisogno di 
essere animato. considerato il recente incremento 

continua e si ravviva la collaborazione con i ragaz-
zi del CAMPP – CSRE “Nuove Opportunità” 
di San Giorgio di Nogaro. Nel 2015 gli utenti 
del centro socio riabilitativo educativo, seguiti dal 
personale caMPP e della coop Universiis, hanno 
distribuito inviti e locandine pubblicizzanti le varie 
iniziative comunali; tinteggiato e restaurato tratti 
delle staccionate che delimitano la pista ciclabile 
che collega Perteole a Saciletto; curato il giardino 
della Scuola dell’Infanzia di Ruda; raccolto foglie e 
cartacce nel parcheggio di Saciletto; collaborato al 
recupero della struttura comunale che ora accoglie 
la sede dell’associazione amideria.
Una collaborazione fattiva e tangibile che è apprez-
zata dalla popolazione. Non è raro che alcuni nostri 
compaesani si intrattengano scambiando alcune 

Il 14 settembre ha preso avvio “BiblioGO! e Territori” il progetto per il Servizio civile Nazionale curato 
dal consorzio culturale del Monfalconese – centro Sistema bibliotecario che vede coinvolti negli archivi 
e nelle biblioteche del territorio 28 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni per una durata di 12 mesi 
per 30 ore settimanali. 
Le sedi coinvolte nel progetto sono: l’archivio storico del consorzio di bonifica Pianura isontina a Ronchi 
dei Legionari, il Museo etnografico della civiltà contadina friulana di Farra d’Isonzo, l’archivio della Me-
moria/Fototeca storica e  l’Ufficio di documentazione/promozione territoriale del consorzio culturale a 
Ronchi dei Legionari, le sedi municipali dei Comuni di Farra d’Isonzo, Romans d’Isonzo e di Ruda, e le 
biblioteche comunali di capriva del Friuli, Farra d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ro-
mans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Ruda, Sagrado, San canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Staranza-
no, Turriaco, oltre a quella del consorzio culturale-centro sistema bibliotecario di Ronchi dei Legionari.
In particolare i ragazzi impegnati a Ruda sono due, uno per l’archivio comunale e uno destinato alla 
biblioteca. Presso l’archivio comunale l’operatore, adeguatamente formato, procederà alle operazioni 
di riordino e sistemazione sugli scaffali avendo cura di salvaguardare e preservare il patrimonio della 
comunità locale. Tali operazioni sono eseguite in collaborazione con il personale comunale e con la con-
sulenza tecnico scientifica della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia.
In biblioteca l’operatore, dopo il periodo dedicato alla formazione, affiancherà il personale nelle quo-
tidiane attività della biblioteca garantendo così un miglioramento costante della qualità e della quantità 
dei servizi offerti all’utenza reale e potenziale, mettendo a frutto le proprie competenze, capacità ed 
esperienza. L’operatore potrà aiutare l’utenza in vari modi, in quanto, collaborando con la bibliotecaria, 
gestirà i servizi di:
• Prestito e interprestito;
• Ricerca bibliografica;
• Studio e consultazione bibliografica e multimediale; 
• operazioni di catalogazione, trattamento e preservazione del patrimonio bibliografico.

delle nascite, abbiamo pensato di creare un punto 
di ritrovo che potesse essere utilizzato durante le 
occasione di svago e per i locali festeggiamenti. 
L’idea di un parco giochi rispondeva perfettamente 
a questa esigenza.
• Come avete realizzato il progetto? Come volete 
valorizzare l’area?
Per la realizzazione del parco, abbiamo raccolto 
fondi attraverso donazioni e manifestazioni.  così 
facendo abbiamo potuto recintare l’area e acqui-
stare alcuni giochi. Tra non molto realizzeremo 
un’area barbecue, a disposizione di tutta la comu-
nità. Il parco è frazionato in tre zone: l’area giochi, 
la piazzola per le feste e un piccolo prato che verrà 
adibito a campetto di calcio.
• Quali sono le idee per il futuro? 
Intanto vogliamo portare a termine il progetto ri-
guardante l’area verde. Poi stiamo pensando di 
realizzare un sistema di video sorveglianza per au-
mentare la sicurezza dell’area.
• In conclusione, per chi fosse interessato, dove si 
può trovare il Direttivo della “Clape da Mariutine”? 
Per chi volesse conoscere l’associazione, confron-
tarsi o collaborare, può recarsi alla “Frasca” a Morte-
sins. Qua potrà incontrare i componenti del Direttivo 
e magari, davanti ad un bicchiere di vino, conoscere 
nuove persone ed ideare nuovi progetti.

 

LORENZO FUMO
assessore all’associazionismo

I ragazzi di “Nuove Opportunità”

3…2…1…si riparte con il Servizio Civile Nazionale!

chiacchiere con i ragazzi durante le loro meritate 
pause caffè.

caTERINa MORSUT

FARMACIA SANTA MARIA

Via S.Antonio, 30 - Villa Vicentina (Udine)
Tel. 0431 970569 - Fax 0431 967263

info@farmaciasantamaria.it

Il lavoro della farmacia Santa Maria si presenta con tre parole:
impegno, passione, serietà.

InTollerAnze AlIMenTArI | dIeTe perSonAlIzzATe grATUITe | AnAlISI del SAngUe e poTAbIlITA’ dell’AcqUA
SerVIzIo dI MASSAggIo (sportivo, ayurvedico, viscerale, etc.) | eSTeTISTA (pulizia viso, ceretta, manicure e pedicure ossigenoterapia ) 

conSegne A doMIcIlIo
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Gli obiettivi che entrambi i volontari devono perseguire sono:
• Agevolare la fruizione dei servizi bibliotecari e comunali;
• La preservazione del patrimonio archivistico, librario e storico del comune e della biblioteca.

Questo periodo potrà contribuire a formare nei giovani, che hanno scelto questo percorso, una visione 
educativa e costruttiva di apprendimento attivo con acquisizione di competenze spendibili successiva-
mente nel mondo lavorativo, inoltre dovrà contribuire alla loro educazione alla cittadinanza attiva e alla 
solidarietà. Vi ricordiamo cari lettori che grazie ai vostri doni e alla vostra generosità, la nostra biblioteca è 
sempre ben fornita; purtroppo però, alcuni di questi libri donati non possono essere catalogati, perché già 
presenti sui nostri scaffali. Il destino di questi libri sarebbe la distruzione. L’unico modo che abbiamo per 
salvarli è rimetterli in circolo. In biblioteca a Ruda, ogni martedì troverete il mercatino dei libri usati 
ad offerta libera. TUTTO il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di libri nuovi per la biblioteca.

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,  http://bibliogo.ccm.it/

“Se riesci a far innamorare i bambini di un libro di due, di tre, cominceranno a pensare che leggere 
è un divertimento. Così, forse, da grandi diventeranno lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli 

strumenti più grandi e importanti della vita”.
(Roald Dahl)

FEDERIca MaRaBINI
Bibliotecaria

Finalmente liberi, 70 anni dopo

Il 25 aprile 1945 i Partigiani liberano la città di Mila-
no dall’oppressore nazifascista.
come sappiamo, però, la storia non finisce qua. 
Infatti appena il 29 aprile dello stesso anno, a ca-
serta, dove si incontrano le forze alleate e le forze 
tedesche, verrà firmata la resa dei nazisti in Italia. 
Mussolini è già morto e lo stesso giorno verrà ap-
peso in piazza Loreto a Milano. Le città del Nord 
verranno liberate nei successivi giorni fino ad arri-
vare al 1° maggio giorno dell’entrata dell’esercito di 
Tito a Trieste e al 2 maggio a Udine con la marcia 
dei Partigiani della Garibaldi.
Siamo alla fine della guerra, ma non è ancora finita. 
Molti paesi del Friuli V.G. subiranno ancora atrocità 
e ritorsioni dalle truppe naziste in ritirata.
Finalmente liberi. L’Italia è libera, dopo due anni di 
“guerra civile”, di lotte dure svoltesi in   montagna 
tra formazioni Partigiane della Garibaldi Natisone 
ed i nazifascisti, di continue rappresaglie che si 
perpetuavano nella Bassa friulana contro i Partigia-
ni dei Gruppi azione Patriottica (GaP). Il 2 maggio, 
fieri di aver contribuito alla Liberazione, si sfila a 
Udine uniti in un solo grido: LIBERTa’.
Dalle ceneri di chi ha dato la vita per la libertà, nasco-

no la nostra Repubblica e la nostra costituzione.
25 aprile 2015. Settanta anni son passati da quei 
fatidici giorni, ma noi non dimentichiamo e non vo-
gliamo dimenticare. chi dimentica andrà incontro 
al ripetersi della Storia.
Oggi dobbiamo ricordare chi, con la vita, ci ha do-
nato la libertà affrancandoci da una feroce dittatura 
e chi, sopravvivendo, ha permesso di continuare a 
mantenere il credo. Oggi come in futuro dobbiamo 
portare avanti i valori di una democrazia sana e for-

te, far conoscere la costituzione a chi si avvicina 
alla vita adulta. Non abbiamo solo la volontà ma 
anche il dovere di operare a favore dei valori per 
poter essere un popolo libero e democratico.
Quest’anno, abbiamo avuto l’onore di ospitare il 
Presidente Nazionale dell’ANPI l’avv. Carlo 
Smuraglia alla commemorazione di Saciletto dei 
Partigiani dei GaP uccisi dai fascisti tra il ’44 ed il 
’45 nelle nostra zona.
Il 15 maggio abbiamo inaugurato grazie alla volon-
tà dell’aNPI e del comune di Ruda il monumento 
al Partigiano Bruno Montina “Riccio” ucciso dalle 
forze fasciste ad alture di Ruda. con questo gesto 
vogliamo dare dignità a chi, in giovane età, ha dato 
la propria vita per un ideale di libertà e far conoscere 
alle nuove generazioni che grazie a loro e non solo 
ora possiamo permetterci il diritto di essere un po-
polo libero. Il nostro obiettivo è la libertà dei popoli.
Finalmente liberi.

MaURO VaLERI
Presidente dell’aNPI di Ruda

Addio al prof. Alessandro Pesaola

Dire qualcosa su un professore di 
italiano è sempre complicato. Hai 
paura di essere corretto, magari 
per l’emozione di sbagliare un 
congiuntivo. Per questo, forse, 
preferisco ricordare l’educatore 
alessandro Pesaola.
Tu, passami la 2° persona sin-
golare, riuscivi a trasmettere 
passione a noi acerbi dodicenni; 

ci insegnavi a conoscere le parole e a coglierne il 
suono; ci svelavi le poesie, permettevi di cominciare 
ad analizzare con senso critico le vicende dell’oggi e 
del passato. ci hai insegnato come farci un’idea ed 
argomentarla. Sapevi spronare ma anche redarguire 
con severità ed autorevolezza. attraverso l’utilizzo di 
tecniche e tecnologie innovative e collaborando con 
altri tuoi colleghi, ci insegnavi che il mondo non è 
suddiviso in tanti compartimenti stagni, ma è ricco 
di collegamenti ed intrecci alle volte anche difficili da 
vedere. come vedi, Prof, non ho preparato un testo 

particolarmente lungo o articolato, ma solo brevi fra-
si, semplici pensieri, commossi ricordi di un periodo 
della vita complicato. Un ragazzino all’età delle me-
die è spaventato, non sa cosa farà da grande, ma 
alle volte capita di incontrare una persona come te, 
che non si accontenta di insegnare regole, date e 
giudicare con un voto, ma vuole fornire gli strumen-
ti, i punti di riferimento per poter maturare ed essere 
padrone dei propri pensieri.
Ora te ne sei andato, mi fermo un attimo e pen-
so. Sono passati venticinque anni da quando ti ho 
avuto come professore. E dopo tanto tempo, as-
sieme a tantissimi ragazzi della medie di Perteole, 
ti dico grazie. 
concludo, spero facendoti sorridere, con un’immagi-
ne che rubo, parafrasandola, ad uno degli autori che 
meglio sapevi raccontare. “Mi piace immaginarti su 
quell’ermo colle dove in quell’immensità s’annega il 
tuo pensiero. Il naufragar ti sia dolce in questo mare”.

LORENZO FUMO

Foto: Mauro Valeri, Dino Spanghero e carlo Smu-
raglia rispettivamente presidenti aNPI comunale, 
provinciale e nazionale
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A: 25 aprile, festa della Liberazione; B: Libro: “Una finestra sulla guerra” di adriana Miceu; C: 4 Novembre nel Parco della Rimembranza; D: coro 
académico da Universidade do Minho di Braga (Portogallo) ospite del coro Monteverdi nell’ambito di cori d’Europa 2015; E: coro Giuseppe Peresson 
di Piano d’arta Terme ospite del coro Polifonico; F: coro della festa del L’Unità; G: coro accademico del’Università Jagellonica camerata Jagellonica 
di cracovia (Polonia); H: Elisabetta Pozzetto presenta “La mia patria è il mondo intero”; I: Il Mago di Oz, spettacolo di burattini e musica dal vivo per fa-
miglie a Perteole in casa Zuccheri; M: La Presidente delle Regione FVG Debora Serracchiani ospite alla Festa de L’Unità; N: Le Mille e una notte, let-
ture di Livio Vianello a San Nicolò; O: Pino Roveredo con gli alunni della scuola dell’infanzia; P: Serata organizzata dall’arci Ruda sull’alimentazione.

Cultura e iniziative istituzionali “Frammenti d’Arte”

Sabato 11 aprile 
2015 alle ore 18.00 
una moltitudine di 
persone ha gremi-
to la Sala consiliare 
di Ruda per rendere 
omaggio alla grande 
opera del maestro 
cesare Spanghero. 
La proposta di rea-
lizzare un’antologica, 
a cinque anni dalla 
scomparsa del pit-
tore rudese, avanza-

ta dalla moglie Bruna e dai figli Fabio e Giulia, è 
stata accolta con grande emozione dall’ammini-
strazione comunale. Un doveroso segno di grati-
tudine e riconoscenza nei confronti di un pittore, 
un grafico, un illustratore e un intellettuale, ma 
ancora prima un uomo di profonda e intensa sen-
sibilità che nelle sue opere ha saputo dipingere la 
vita in tutte le sue declinazioni. 
Noi non siamo critici d’arte e vorremmo trasmet-
tervi, con questo brevissimo resoconto, le nostre 
sensazioni ed emozioni nell’avere avuto l’onore di 
contemplare questa personale dell’artista cesa-
re Spanghero. Trasporre sulla carta i sentimenti 
che le sinfonie pittoriche ci hanno suscitato non 
è cosa semplice e ancor meno recensirle, anche 
perché di lui hanno scritto nomi eccelsi e di ele-
vata statura quali Biagio Marin, carlo Sgorlon e 
celso Macor. 
Il percorso espositivo, con circa trenta opere, 

ha ripercorso un lungo viaggio, umano e artisti-
co, evocato per tappe salienti con i soggetti più 
amati tra cui le marine, i cavalli, la vita del Friuli 
rurale e la natura. Le gocce di colore raccontano 
i sentimenti e le emozioni che accompagnano 
ognuno di noi in questa vita riuscendo a stupire 
lo spettatore con una mirabile forza espressiva. 
cromatismo e materia narrano meravigliose ma-
rine e maestosi cavalli che, con forza dirompen-
te, trascinano il nostro sguardo oltre la tela. com-
posizioni liriche che attraversano forme, colori 
e sentimenti con un linguaggio natio capace di 
suscitare in chi osserva profonda fascinazione e 
risvegliare dimenticate sensazioni. Il suo tratto e 
i cromatismi rivelano una raffinatezza dell’animo 
e una straordinaria capacità di cogliere i dettagli, 
gli aspetti della vita quotidiana riportando lo spet-
tatore ai valori essenziali e autentici della vita. 
Sono opere incantevoli, non solo per i colori, le fi-
gure che contengono e il valore che portano den-
tro di sé, ma perché osservandole fanno aprire 
gli occhi di stupore e commuovere il cuore. 

Vorremmo chiudere con questi versi che clara 
Maggiore ha dedicato a cesare (tratto da “Come 
semente”): 

“Il mago dei colori
Ha dipinto d’azzurro

Gli spazi interminabili
Della libertà.

Con un pennello morbido
Come un lieve sussurro
Ha colorato un attimo 

Di felicità”

RENaTO ULIaN 
consigliere delegato alla cultura
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A destra: il quadro di cesare che la famiglia 
Spanghero ha donato al comune di Ruda.
Sotto: la fam. Spanghero con gli amministratori lo-
cali, Gabriele Spanghero Sindaco di aquileia, Piero 
Paviotti consigliere Regionale e clara Maggiore.

Premi “Croce di Malta” 2015

Alla famiglia Altran-Toso
Per i molti lustri di attività nella gestione dell’ “osteria “  iniziata cinquant’anni fa dal compianto Gio-
vanin insieme alla sua Luisa e continuata fino ai giorni nostri.
Per aver saputo accogliere molte delle associazioni sportive, culturali e sociali nei propri locali siste-
mati con gusto ed originalità. 
Per aver favorito un punto di ritrovo e di incontro della nostra comunità fino a farlo entrare a far parte 
della storia locale.
Per aver sempre offerto un prodotto di qualità riservando un’attenzione particolare ai piatti più tipici 
della nostra tradizione.

A Graziella Marnicco
Per i lunghi anni di attività nei servizi sanitari come infermiera di comunità nel nostro territorio, dove 
ha lasciato un ricordo indelebile.
Per la sua grande professionalità ed esperienza sempre tradotte in cure amorevoli e competenti.
Per la  profonda umanità e disponibilità manifestata nei confronti dei pazienti.
Per aver saputo valorizzare un servizio indispensabile per la cittadinanza  anche alla luce della riorga-
nizzazione del decentramento sanitario.

Alla memoria di Bruno Lugano 
Per la sua preziosa opera di volontariato a favore della comunità, espressa nell’ambito di tante asso-
ciazioni tra le quali Donatori di sangue, alpini, Protezione civile e Gruppo raccolta tappi.
Per la sua generosa disponibilità e presenza  dimostrata senza mai voler apparire, lavorando sempre 

In occasione della partita di basket tra le squadre 
del Perteole e di cormons domenica 25 ottobre, 
la AFDS sezione donatori sangue di Ruda ha 
consegnato le magliette ufficiali e ha donato il 
borsone per il campionato 2015-2016. L’iniziativa 
è adatta a far sì che il sangue e lo sport siano 
gemellati nell’unico intento di dare sostegno ai 
valori reciproci ben sintetizzati sulla maglietta uf-
ficiale “il dono è vita”.
compito dell’associazione è divulgare la propa-
ganda del dono di sangue attraverso l’impegno 
sportivo di una benemerita squadra di pallacane-
stro. anche chi verrà a vedere la partita di basket 

in silenzio e con discrezione.
Per la sua affabilità e simpatia esternata sem-
pre attraverso il suo sorriso genuino  e coinvol-
gente.
 
 
 
 
 
 

Foto: I neodiciotenni ai quali è stata consegnata 
una copia della costituzione e i premiati 2015.

AFDS Ruda e “Amici di Federico”:
due donazioni importanti

del Perteole in casa potrà accorgersi ed essere 
richiamato al senso del dono, infatti sotto il tabel-
lone segnapunti è stato collocato uno striscione 
a sostegno dell’aFDS.
L’associazione onlus “Amici di Federico” che da 
anni si occupa primariamente di sostenere fami-
glie con bambini con grosse difficoltà di salute, 
ha poi donato al Basket Perteole un defibrillatore. 
Lo strumento sarà a disposizione delle società 
che utilizzano la palestra di Perteole (Basket e 
Roll club), degli amatori calcio Perteole e della 
vicina Scuola Secondaria di primo grado “cecilia 
Deganutti”.
Un dono prezioso che è stato accolto con piace-
re da tutti i presenti - con l’auspicio di non farne 
mai uso - sottolineando l’importanza di garantire 
sempre maggiore sicurezza nello sport e nelle 
scuole.
alla consegna di questi bellissimi e concreti ge-
sti di solidarietà erano presenti, oltre ai rappre-
sentanti del aBP Roberto Nigle, Danilo Tonetti 
e Dante Politti che ha ringraziato particolarmen-
te quanti sostengono la società sportiva, il Pre-
sidente della aFDS di Ruda Giancarlo Politti, il 
vicepresidente dell’associazione amici di Federi-
co, Stelio Puntin, il Sindaco di Ruda Palmina Mian 
e il consigliere Provinciale Franco Lenarduzzi.
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Una nuova pensilina e l’opera di un’artista:
graditi omaggi al Comune

Il club ANDI nel territorio

Due professionalità d’eccellenza

Il cav. Gianni Zonin, produttore di vini dal 1821 e titolare della tenuta ca’ Bolani in Friuli (nei terreni di 
alture con Villa antonini) ha donato una nuova pensilina per l’attesa scuolabus.
accanto alla copertura anche una bacheca per le informazioni alla comunità.

Fino all’anno scorso, quando le fu consegnato il 
premio “croce di Malta”, pochi nostri compaesani 
conoscevano Clara Troncon ed il suo sfavillante 
curriculum. Dopo la laurea a Trieste ed un periodo 
al centro Internazionale di Fisica Teorica a Mira-
mare, apre la sua esperienza lavorativa con l’Isti-
tuto nazionale di Fisica Nucleare di Milano e da 
qui spicca il salto verso il CERN di Ginevra parte-
cipando all’equipe che ha scoperto il “Bosone di 
Higgs” detta la “Particella di Dio”.
Il 15 maggio, in una gremita sala consiliare, la dot-
toressa Troncon ha raccontato il suo percorso la-
vorativo ripercorrendo tappa dopo tappa la storia 
della straordinaria scoperta del bosone di Higgs. 
Tante sono state le domande e precise le rispo-
ste attraverso considerazioni ed esempi pratici 
sull’impatto che la scienza di base ha nella vita di 
tutti i giorni.
all’iniziativa ha partecipato l’assessore Regionale 
Loredana Panariti che non ha mancato di sottoli-
neare l’orgoglio che la Regione e la nostra piccola 
comunità devono manifestare nel sapere che pos-
siamo contare su tali eccellenze.
Un grazie quindi a clara per la disponibilità speran-
do un giorno di poter andare a trovarla a Ginevra.

Paolo Toso, nato a Grado da famiglia rudese, è un 
magistrato della Direzione Distrettuale Anti-
mafia di Torino. Di lunga e provata esperienza, 
ha operato a Gela dove ha contrastato l’abusivi-
smo edilizio e l’inquinamento ambientale (Gela ri-
sulta essere la città d’Italia con un altissimo livello 
di corruzione).
Il magistrato, sollecitato dal giornalista Pier Paolo 
Gratton che lo ha intervistato a Ruda il 25 agosto, 
ha evidenziato la difficile e complessa macchina 
della Giustizia italiana, il percorso del processo che 
risulta essere un motore con ingranaggi rituali che 
non portano alla verità, in un mondo anonimo e 
incomprensibile, in cui regna il formalismo che ri-
spetta la legge ma appanna la giustizia… una rifles-
sione a 360 gradi sullo stato della Giustizia in Italia, 
sia dal punto di vista organizzativo che sostanziale. 
Non sono state tralasciate le vicende relative alla 
malavita organizzata che interessano ormai non 
solamente le regioni del Sud, ma anche quelle del 
Nord dove mafia, camorra e n’drangheta hanno 
messo radici profonde.

L’artista Paolo ceppellot-
ti ha donato alla Scuola 
comunale l’Opera dal ti-
tolo aRMONIa N°4.
La scultura in lama di fer-
ro di spessore 120 x 3 e 
alta 1300 mm è stata do-
nata alla Scuola comu-
nale di Musica ed è su-
bito assurta ad esserne il 
simbolo.
arte in luogo d’arte.

L’aNDI (associazione Nazionale Dimagrire Insieme) è un’associazione di auto-mutuo aiuto fondata a 
cordenons nel 1988 e conta circa 1.000 iscritti. È presente nel Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombar-
dia e Liguria e da gennaio di quest’anno anche a Ruda.
Finalità del gruppo è quella di condividere le varie esperienze personali per affrontare il “problema 
peso”. L’aNDI non fornisce diete ma è supportato da un comitato scientifico che attraverso confe-
renze e pubblicazioni tiene aggiornati i propri soci e gli interessati sulle novità scientifiche nel campo 
della dietetica avversando le mode del momento ed i sistemi “fai da te”. 
Il 9 settembre si è tenuto un partecipato incontro nel Municipio patrocinato dal comune di Ruda 
dove il referente territoriale Luciano Dalò ha presentato l’associazione, ha fatto sapere che a Ruda 
è già attivo un gruppo e soprattutto ha ribadito che la finalità dell’aNDI è perdere peso cambiando, 
una volta per tutte, il proprio “Stile di Vita”. Ed è su questo tema che ha incentrato la sua relazione 
il dott. Danilo Tassin.

cONTaTTI:
sede nazionale: via Francesco Baracca, 34 cordenons (PN), tel/fax 0434.540218 - cell. 349.1932631, 
e-mail andienonsolo@onlusmail.com.
responsabile della sez. di Udine, sig. Luciano Dalò: via Micesio n. 31 a Udine, tel. 0432.285270 – 
340.1064763, e-mail andienonsolo.ud@gmail.com.
Dal gennaio 2015 nel comune di Ruda l’associazione è presente con un club in Via Roma 12, le 
responsabili sono: cristina (334.6490652) e Maria Grazia (333.2659951). 

Giustizia, Legalità, Democrazia sono stati i temi del 
dibattito che ha voluto risvegliare le coscienze, an-
che di un piccolo comune come quello di Ruda, su 
un aspetto della nostra vita civile che coinvolge tut-
ti. Il malfunzionamento della Giustizia, infatti, è uno 
degli handicap della nostra Repubblica e, secondo 
alcuni, anche un freno agli investimenti esteri.
Il pubblico molto partecipe ha voluto anche con 
la sua numerosa presenza ringraziare Paolo Toso 
invitando l’uomo di legge a ritornare per la presen-
tazione del suo prossimo libro.

LORENZO FUMO

Sopra: Pier Paolo Gratton intervista Paolo Toso
Sotto: clara Troncon con l’assessore regionale 
Loredana Panariti e Lorenzo Fumo
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Coro Polifonico: riflessi di 70 anni di storia

‘Riflessi’: così è stato titola-
to l’ultimo cd del coro Poli-
fonico di Ruda, lavoro con il 
quale i ‘ragazzi’ di Fabiana 
Noro hanno inteso festeg-
giare e celebrare i 70 anni 
di vita del complesso in 
un anno caratterizzato da 
diversi altri impegni. Il cd – 
in vendita presso i due ta-
bacchini di Ruda e presso 
il bar altran e la Biblioteca 

comunale – racchiude gli ultimi anni di lavoro del 
coro in particolare dedicati al ‘900. Infatti tutte le 
musiche comprese nel cd sono relative a compo-
sitori viventi o comunque che hanno lasciato una 
traccia nel ‘secolo breve’: Javier Busto, Morten 
Lauridsen, Eric Whitacre, Ola Gjeilo, ma anche i 
‘nostrani’ Lucio Dalla, Bruno Lauzi, Giovanni Sol-
lima, Daniele Zanettovich e Valter Sivilotti per 14 
titoli tutti da gustare e, ovviamente, da ascoltare. 
Tutti i brani sono stati registrati dal vivo – nei con-
certi di Moggio Udinese (2014) e Turriaco (2015) – 
senza quindi aggiustamenti in sala d’incisione. Ne 
è uscito un cd appassionante e coinvolgente che 
le note esplicative di alessio Screm hanno vieppiù 
impreziosito.
Ma il settantennale è stato costellato di altre cose 
belle e importanti: su tutte la partecipazione al 
concorso corale internazionale di Malaga, nel 
mese di marzo, con due primi premi assoluti 
e con Fabiana Noro premiata quale miglior di-

rettore del concorso. Una affermazione impor-
tante perché ancora una volta il Polifonico è stato 
giudicato da una giuria internazionale e ancora una 
volta premiato per la qualità che sa esprimere. al-
tri due appuntamenti importanti del settantennale 
sono stati la presentazione della sistemazione 
dell’archivio (un lavoro che ha impegnato il coro 
per oltre due anni) e la festa con il coro Giuseppe 
Peresson di arta Terme all’azienda ca’ di Volpe di 
Saciletto. Infine tanti concerti importanti per i tea-
tri dell’Ert e di Monfalcone, la collaborazione con 
Giuseppe Battiston e Piero Sidoti al teatro Giovan-
ni da Udine e i concerti in Veneto e in altre regioni 
italiane.
Ma il Settantennale è stato anche l’anno del ri-
cordo della Grande Guerra. Per il centenario il 
coro ha commissionato un melologo al maestro 
Daniele Zanettovich che è stato presentato nel 
concerto di Fine anno. Una vicenda che mette in 
musica alcuni testi di donne friulane e bisiache ri-
maste a ‘difendere’ quel poco che si poteva nel-
la ritirata e avanzate degli eserciti contrapposti. 
Maria, la guerra raccontata dalla donna è il titolo 
della pièce che ha avuto grande successo nelle 
località dove è stata presentata e che nei prossi-
mi anni sarà proposta nei principali teatri della re-
gione e d’Italia. Insomma anche il 2015 è andato 
in archivio con il suo carico di successi, di lavoro 
e di soddisfazioni. Il coro rimane aperto ‘a tutti’, 
soprattutto ai giovani che volessero intraprendere 
una attività seria e impegnativa, ma senza dubbio 
densa di soddisfazioni.
 
 

aDRIaNO PELOS
Presidente coro Polifonico

“Frùs visaisi, mai dismenteâ!”. È da questa frase di 
Erminio Masiero “Neri” che nasce l’associazione 
culturale “Boborosso”.
Erminio, classe 1925, è stato uno schivo protagoni-
sta della Resistenza italiana. a 19 anni svestì la divi-
sa di repubblichino per annodarsi al collo il fazzoletto 
rosso della Garibaldi, entrando a far parte del Batta-
glione “Manara”. Furono undici mesi di guerra parti-
giana in cui patì tanto freddo, tanta fame, tanta 
paura, sofferenze che poi diedero il titolo alla sua 
biografia, raccolta e poi trascritta da Paolo Ledda.
Nel nostro territorio il sostantivo “boborosso”indica 
il papavero e fin dai tempi di Gengis Khan i semi 
di questo fiore venivano cosparsi sui campi di 
battaglia in onore e ricordo di coloro che vi erano 
caduti con onore. così come nel Remembrance 
Day anglosassone è abitudine appuntarsi un papa-

Natale in Piazza 2014

Boborosso: un nuovo sodalizio 

vero all’occhiello, come omaggio alle vittime delle 
Guerre Mondiali.
Nella tradizione friulana è una sorta di mostro, un 
essere misterioso, un orco che una volta affrontato 
con curiosità e coraggio non può più incutere timo-
re. così per l’associazione culturale: nel rispetto 
della memoria di chi ha lottato per i nostri diritti e 
per la nostra costituzione, sogniamo di vincere le 
paure che ci bloccano attraverso la conoscenza e 
la condivisione.
Vogliamo così rinvigorire la voglia di resistere ai so-
prusi attraverso il “1° concorso letterario Erminio 
Masiero – NERI”.
Un grazie ai tanti che ci hanno sostenuto in parti-
colare a Teresa, la moglie di Erminio, che ha ac-
consentito l’intitolazione del concorso al suo com-
pianto marito e che ci ha sempre appoggiato. 
Gratitudine poi agli Enti patrocinanti (Regione, 
Provincia e comune), alle associazioni sostenitrici 
(aNPI Provinciale e Sezione di Ruda; circoli aRcI 
di Ruda e Saciletto-alture), alla cOOP Nord Est ed 
alla Bcc aiello Fiumicello.

Ecco i vincitori del 1° Premio letterario:
• 1° Clandestinità di Fiorella Borin (Venezia, VE) 
• 2° Il gelso resiste di andrea cicogna e Paolo 
Toso (Ruda, UD) 
• 3° Un bel posto tranquillo di Elena Vesnaver 
(San Vito al Tagliamento, PN)
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Il 12 aprile è stata inaugurata la sede dell’associazione 
amideria chiozza in presenza della Presidente della Regione 
Debora Serracchiani: si trova a Saciletto in via Marconi in un 
locale messo a disposizione dell’amministrazione comunale. 
Lo “Spazio amideria”, recuperato con il lavoro di volontari e 
soci, è un sistema polifunzionale dove trovano collocazione 
il centro Studi amideria chiozza (cSac), il museo storico, 
l’archivio dell’amideria chiozza, uno spazio attrezzato per la 
consultazione e una sala conferenze dove - nei mesi estivi 
- è stato organizzato un ciclo di incontri con lo scopo di far 
conoscere aspetti poco noti della fabbrica di amido dalla viva 
voce dei protagonisti e conoscitori del complesso industriale. 
Tra essi: Mario Perissin, Patrizia Guerra, Lidia Da Lio, alice 
chiccaro e Furio Bianco. Oltre a questi appuntamenti, durante 
il 2015, l’associazione ha instaurato diverse collaborazioni con 
le Università di Udine e Trieste.

Sopra: Inaugurazione “Spazio amideria”
A lato: l’assessore reg. Gianni Torrenti in visita all’ex amideria

Spazio Amideria

I cantori di Ruda alla “Festa dei Cori” di Aquileia

Domenica 7 giugno si è svolta nella suggestiva 
cornice della città patriarcale di aquileia la “Festa 
dei cori”. La manifestazione è stata organizzata 
dall’UScF (Unione Società corali Friulane) con la 
collaborazione dell’Usci Friuli Venezia Giulia e della 
Parrocchia di SS. Ermacora e Fortunato, patrocina-
ti dal comune di aquileia. La parte logistica è stata 

ottimamente gestita dal Gruppo vocale Polivoice e 
dal coro Natissa, padroni di casa.  
Una splendida giornata di sole di fine primavera 
ha accolto i dodici cori partecipanti, tra cui quattro 
del comune di Ruda: il Coro San Tommaso di 
Perteole diretto dal Maestro Pier Filippo Rendina, 
il Coro Femminile Multifariam diretto dalla 

Maestra Gianna Visintin, il Gruppo polifonico 
Claudio Monteverdi diretto dal Maestro Matjaz 
Šček e le giovani promesse del Coro di Voci 
Bianche della Scuola di Musica di Ruda dirette 
dalla Maestra annalisa Ponton. 
Per i cori di voci bianche e giovanili è stato organiz-
zato al mattino in Sala Romana un apprezzato la-
boratorio corale sotto la guida del Maestro Enrico 
Miaroma.
Il programma generale ha visto la realizzazione di 
una serie di concerti itineranti durante tutto l’arco 
della giornata: le Sante Messe cantate al mattino 
(a Belvedere e nella Basilica Patriarcale), i concer-
ti aperitivo prima di pranzo in varie zone di Piazza 
capitolo, i concerti pomeridiani lungo via Roma 

dove tutti i cori si sono alternati presentando diver-
si repertori. Il vasto pubblico intervenuto e i curiosi 
turisti hanno potuto avere un sunto dal vivo del ric-
co mondo corale della Bassa Friulana. 
a suggestiva conclusione della giornata tutti i cori 
intervenuti hanno sfilato in corteo fino a giungere 
in Piazza capitolo dove si sono uniti in canto per il 
gran finale.
 
 

VERa SPaNGHERO

IMPRESA EDILE ARTIGIANA

Piccoli scavi | Costruzioni | Ristrutturazioni

Piazza G. Rossa 4|A 
33050 RUDA (UD)
tel. 0431 999421

cell. 335 6951163
dantonetti@libero.it

O N E T T I
D A N I L O
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TOTaLE POPOLaZIONE RESIDENTE
aL 31.10.2015

2937
1429 M + 1508 F

NaTI 17
5 M + 12 F

MORTI 29
16 M + 13 F

DIFFERENZa NaTI/MORTI -12
-11 M e -1 F

IMMIGRaTI Da aLTRI cOMUNI 65
34 M + 31 F

IMMIGRaTI DaLL’ESTERO 10
3 M + 7 F

EMIGRaTI VERSO aLTRI cOMUNI 61
30 M + 31 F

EMIGRaTI aLL’ESTERO 5
0 M + 5 F

DIFFERENZa IScRITTI/caNcELLaTI +9
+7 M e +2 F

INcREMENTO POPOLaZIONE RESIDENTE -3
-4 M e +1F

TOTaLE cITTaDINI STRaNIERI RESIDENTI 116
36 comunitari + 80 extracomunitari

TOTaLE FaMIGLIE aNaGRaFIcHE 1277

MaTRIMONI cELEBRaTI 3
3 civili + 0 religiosi

ScUOLa DELL’INFaNZIa
“GIaNNI RODaRI” 48 (2 sezioni)

ScUOLa PRIMaRIa
“D.M. TUROLDO” 99 (5 classi)

ScUOLa SEcONDaRIa 1°
“c.DEGaNUTTI” 151 (7 classi)

I numeri del Comune

Alunni frequentanti le scuole del Comune
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Il	Comune	di	Ruda	augura	a	tutti

Buone	Feste

via Pietro Micca, 19/C - 34077 Ronchi Dei Legionari (GO)

Tel. +39 0481/476020 - Fax +39 0481/475679
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