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Nuova pista ciclabile Perteole - Saciletto
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Centro Commerciale
di Ronchi dei Legionari
www.sorelleramonda.com

• Cucina casalinga con prodotti tipici
				

			

• Vendita vino di produzione proprio
    imbottigliato e sfuso

• Frutta e ortaggi

Aperto da Settembre a Luglio

Agriturismo Pelos | via Udine, 38 | Ruda (Ud)
Tel. 0431 99530 | agricola.pelos@libero.it
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il saluto
del Sindaco
Cari concittadini,
Ho il piacere di presentarvi il
resoconto di quanto realizzato
nell’anno che si sta concludendo. Il 2010 è stato fortemente segnato da una grave
crisi che ha avuto come conseguenza anche il taglio dei
trasferimenti al Comune in
modo particolare dalla
Regione. In questo momento
difficile che stiamo attraversando di cui tutti siamo testimoni e che tante persone e
famiglie purtroppo vivono
sulla propria pelle, è indispensabile trovare la forza e la
determinazione per superare
le difficoltà. Ritengo importante che i cittadini sappiano che noi ce la stiamo mettendo tutta per svolgere al
meglio il nostro compito: seguiamo con particolare
attenzione l’evoluzione della “crisi” con il cuore rivolto
a chi ha perso il lavoro. Il nostro supporto si è concretizzato con l’assunzione di un Lavoratore Socialmente
Utile e prossimamente di Lavoratori privi di ammortizzatori sociali. La consapevolezza della difficile situazione ci ha imposto di analizzare ogni singolo servizio,
ogni singola spesa e di predisporre dei piani di risparmio che, in maniera molto esaustiva, troverete esplicati all’interno. Devo per questo ringraziare l’oculatezza e il lavoro professionale e proficuo che ogni singolo
assessore e consigliere ha svolto nei settori di propria
competenza. In quest’ottica si è resa necessaria la
riorganizzazione di alcuni servizi comunali, per la cui
realizzazione ringrazio anche quei dipendenti che
hanno compreso la necessità di operare in maniera
diversa sempre al servizio dei cittadini. Nonostante le
difficoltà accompagnate spesso dalla lenta burocrazia,
il lavoro degli amministratori trova in questo anno e
nel prossimo la realizzazione di gran parte degli interventi previsti nel programma elettorale: dai lavori pubblici all’istruzione, dal supporto sociale alla cultura,
dall’associazionismo alla sicurezza. Posso affermare
che da quando, qualche anno fa, i Comuni del mandamento di Cervignano hanno costituito l’Associazione
Intercomunale e quindi alcuni servizi vengono gestiti
in convenzione (polizia municipale, personale, tributi,
commercio) siamo in grado di mantenere buoni servizi
sotto la direzione di un unico funzionario, a garanzia di
professionalità e con spese equilibrate. “L’unione fa la
forza” è un motto indiscutibile: ne è esempio anche la
collaborazione costante e continua da parte di tanti
volontari, impegnati in settori diversi, che prestano il
loro tempo per aiutare gli anziani, per vigilare gli scolari, per tenere pulito e gradevole il paese. Nel 2010 che
si sta concludendo, non sono mancati i momenti emozionanti che inorgogliscono i rudesi: il confermato successo del Polifonico alle olimpiadi cinesi di canto corale e altre “chicche” che troverete all’interno del periodico e che sono una sincera carezza all’autostima di
chi si sente cittadino attivo in una grande famiglia.
Concludo con una nota frase di John Kennedy: “Non
chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi.
Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro
Paese”.
Con questo spirito e con la speranza di cogliere il pensiero attuale di un grande Presidente, auguro a voi tutti
Buon Natale e un sereno Anno Nuovo.
PALMINA MIAN
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www.comunediruda.it
Come ogni anno siamo giunti al momento di aggiornarvi sull’andamento e l’evoluzione del nostro sito
internet. Per darvi un’idea di quanti visitatori ha mensilmente il nostro portale prendiamo in esame,
come già fatto per le altre edizioni del nostro notiziario, i 4 mesi compresi tra luglio ed ottobre dell’anno
in corso. I dati sono simili a quelli del 2009. La media delle visite è circa di 4000 al mese con punte,

durante settembre, di 4417. Dalla tabella sopra riportata si possono anche notare quali sono i visitatori
nuovi e quelli che ritornano sul sito per più di una volta.
In questo notiziario volevamo per di più informarvi di due importanti novità relative al sito internet, parliamo dell’ALBO PRETORIO ON LINE e della MAILING LIST. Per capire più nel dettaglio a cosa facciamo riferimento ne daremo una rapida spiegazione. L’ Albo Pretorio è lo spazio dedicato all’affissione degli
atti destinati - per legge, regolamento o disposizione comunale - alla conoscenza pubblica.
Nell' Albo Pretorio, quindi, vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che
devono essere portati a conoscenza del pubblico. Attraverso questo servizio il Comune ha la possibilità
di pubblicare i dati identificativi principali e le immagini digitali degli atti e di metterli quindi a disposizione
di chiunque ne sia interessato alla consultazione o stampa attraverso il proprio sito internet. Questo servizio è già a disposizione degli utenti entrando nella sezione IL COMUNE>Albo Pretorio.
La mailing-list (traducibile in italiano con lista di distribuzione) è un sistema organizzato per la diffusione
di informazioni a soggetti interessati tramite l’utilizzo della posta elettronica. Rappresenta un metodo di
comunicazione in cui un messaggio e-mail inviato ad un sistema viene inoltrato automaticamente ad una
lista di destinatari interessati ad uno o più argomenti di vario carattere.
Una mailing list è, quindi, un elenco di indirizzi e-mail a cui un qualsiasi utente può aggiungersi per ricevere notizie o informazioni di interesse generale. A differenza dell’Albo Pretorio, tale servizio sarà attivato
a breve. Grazie a continue novità, le ultime delle quali sono le sopra citate, possiamo dire che il nostro
sito è sempre in continua evoluzione. Lavoriamo per potervi dare degli strumenti di facile accessibilità e
al passo con i tempi. Tutto questo è frutto, oltre che dall’esperienza maturata negli anni, anche dei vostri
consigli e delle vostre considerazioni. Vi invitiamo, dunque, a continuare a scriverci e ad essere sempre
presenti.
Grazie.
LUCA TOSORAT
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Fondo di autonomia possibile (FAP)
Il 1 agosto 2010 la Regione ha approvato il nuovo Regolamento per l’erogazione del Fondo di autonomia possibile
e per l’assistenza a lungo termine.
Il Fondo dell’autonomia possibile (FAP) è una risorsa che si affianca alla rete dei servizi sociali e sanitari ad alta
integrazione sociosanitaria, per favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio e per
sostenere le famiglie nel loro lavoro di cura con l’erogazione di benefici economici.
Esso si rivolge a persone, siano esse anziane, disabili, adulti o minori, che per la loro condizione di non autosufficienza (in possesso del verbale di invalidità civile e titolari dell’assegno di accompagnamento) non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. Il
grado di non autosufficienza deve prevedere almeno la perdita di due o tre capacità funzionali della vita quotidiana
dette “ADL” (alimentarsi, camminare, vestirsi, lavarsi, livelli di controllo sfinterico). Rientrano anche i soggetti che
siano affetti da gravi patologie di demenza.
Per le persone tra i 18 e i 64 anni con una disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92
sono inoltre previsti interventi economici per la realizzazione di progetti di vita indipendente.
Alla persona destinataria della valutazione per l’accesso al FAP viene richiesta la certificazione ISEE del proprio
nucleo familiare che non deve superare € 35.000,00= annui. Tale certificazione viene rilasciata gratuitamente dai
centri autorizzati ( CAAF, patronati, INPS).
Non è necessario presentare ISEE unicamente per i progetti relativi al sostegno alla vita indipendente.
Il Fondo dell’autonomia possibile si articola in tre tipi d’intervento che prevedono:
1) assegno per l’autonomia (APA): è un intervento economico a favore delle famiglie che prestano direttamente
assistenza a domicilio delle persone in condizioni di grave non autosufficienza sia in modo diretto che avvalendosi
di personale privato con progetti di assistenza domiciliare inferiore alle 20 ore settimanali. Rientrano in questo tipo
di intervento anche contratti di assistenza con personale di cooperativa. L’entità dell’assegno è definita in sede di
Unità di Valutazione di distretto secondo il progetto personalizzato e le indicazioni già predisposte dal Regolamento
regionale in base alla condizione di reddito del nucleo familiare (ISEE) e alla gravità della non autosufficienza (perdita di due o tre ADL), parte da un minimo di € 1.550,00 annui ad un massimo di € 5.100,00=
2) contributo per l’aiuto familiare (CAF): è un intervento che ha la finalità di sostenere le situazioni in cui la persona o la famiglia si avvale dell’aiuto di addetti all’assistenza familiare (le cosiddette "badanti") per le attività assistenziali di cura; l’entità del contributo è commisurata al numero di ore settimanali di lavoro svolte dall’addetto all’assistenza e previste da un regolare contratto di lavoro per un numero non inferiore a 20 ore settimanali. Il contributo
va da un minimo di € 262,00 mensili ad un massimo di € 910,00.
3) sostegno alla vita indipendente che come detto sopra è un intervento che concorre a finanziare i progetti di vita
indipendente per le persone tra i 18 e i 64 anni con grave disabilità, in grado di autodeterminarsi. L’entità minima
del contributo a sostegno dei progetti di vita indipendente è di 5.000 euro annui. Per i soggetti disabili non in grado
di autodeterminarsi è concesso un contributo, del valore massimo di euro 3.000 annui, a ristoro di spese documentate o autocertificate, sostenute direttamente dall’interessato o dalla sua famiglia per lo svolgimento dei progetti medesimi e non supportate da altre forme d’intervento in denaro o in servizi.
Di seguito si riportano i nuovi importi dei benefici previsti dal regolamento regionale:
Entità APA (Valori annuali)
fino a € 7.500
Min

da € 7.501 a € 15.000

da € 15.001 a € 25.000

da € 25.001 a € 35.000

>= 3 ADL

2 ADL

>= 3 ADL

2 ADL

>= 3 ADL

2 ADL

>= 3 ADL

2 ADL

€ 5.100

€ 3.600

€ 4.950

€ 3.250

€ 3.850

€ 2.350

€ 2.750

€ 1.550

Entità Contributo per l'aiuto familiare (Valori mensili)
fino a € 7.500
>= 3 ADL
Fascia
oraria

da € 15.001 a € 25.000

da € 25.001 a € 35.000

2 ADL

>= 3 ADL

da € 7.501 a € 15.000
2 ADL

>= 3 ADL

2 ADL

>= 3 ADL

2 ADL

20/24

€ 523

€ 419

€ 458

€ 366

€ 392

€ 314

€ 327

€ 262

25/39

€ 724

€ 579

€ 634

€ 507

€ 543

€ 434

€ 453

€ 362

> 39

€ 910

€ 728

€ 796

€ 637

€ 682

€ 546

€ 569

€ 455
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Hai almeno un figlio a carico con basso reddito?...allora potresti avere diritto a...
Beneficio

Requisiti

Dove chiedere informazioni e presentare
domanda

Bonus nazionale per la spesa di energia - Avere un ISEE non superiore a € 7.500,00=
elettrica e/o di gas naturale per soggetti - Essere intestatario di una fornitura eleteconomicamente svantaggiati
trica e/o del gas naturale per uso domestico
Bonus nazionale per la spesa do ener- - Avere un ISEE non superiore ad €
gia elettrica e /o gas naturale per fami- 20.000,00
glie numerose
- Essere intestatario di una fornitura elettrica e/o del gas naturale per uso domestico vere almeno 4 figli a carico
Bonus nazionale per la spesa d'ener- Essere clienti di fornitura elettrica presgia elettrica per soggetti in grave con- so i quali vive una persona costretta ad
dizioni di salute
utilizzare apparecchiature elettromedicali
necessarie per il mantenimento in vita

Informazioni e domanda presso i CAAF
convenzionati. Domanda da presentare
entro il 30 aprile 2011 (per far valere la retroattività al 1.1.2010) oppure in qualsiasi
momento dell’anno

Carta acquisti o "social card"

- Essere cittadino italiano
- Avere un figlio di età inferiore ai 3 anni
- Avere un ISEE inferiore a € 6.000,00=

Carta famiglia

- Essere genitore con almeno un figlio a Presso gli Uffici di Servizio sociale del
carico
proprio Comune di residenza in qualsiasi
- Essere residente in regione FVG da al- momento dell’anno
meno un anno e in Italia da 8 anni
- Possedere un ISEE non superiore a €
30.000,00=

Carta famiglia (beneficio energia elet- - Essere titolare di carta famiglia in corso
trica e benefici economici locali per di validità
spese riscaldamento e tasse rifiuti solidi urbani)

Presso Uffici Postale

Presso gli Uffici di Servizio sociale del
proprio Comune di residenza.
Per i benefici sulle spese 2010 l’apertura
della presentazione delle domande avverrà nel periodo dal 15.1.2011 al 30.4.2011.

Hai almeno 65 anni?...allora potresti avere diritto a...

Beneficio

Requisiti

Dove chiedere informazioni e presentare
domanda

Bonus nazionale per la spesa di energia - Avere un ISEE non superiore a €
elettrica e/o di gas naturale per soggetti 7.500,00=
economicamente svantaggiati
- Essere intestatario di una fornitura elettriInformazioni e domanda presso i CAAF
ca e/o del gas naturale per uso domestico
convenzionati. Domanda da presentare
Bonus nazionale per la spesa do ener- Essere clienti di fornitura elettrica presso i entro il 30 aprile 2011 (per far valere la regia elettrica e /o gas naturale per sog- quali vive una persona costretta ad utilizza- troattività al 1.1.2010) oppure in qualsiasi
getti in gravi condizioni di salute
re apparecchiature elettromedicali neces- momento dell’anno
sarie per il mantenimento in vita
Carta acquisti o “social card”

- Essere cittadino italiano
- Avere un figlio di età inferiore ai 3 anni
- Avere un ISEE inferiore a € 6.000,00=

Presso Uffici Postale

Contributo per l’affitto

Essere titolare di un regolare contratto d’af- Presso gli Uffici di Servizio sociale del
fitto locazione privata valido per l’anno pre- proprio Comune di residenza e i CAAF
cedente a quello di emissione del bando

DANILO TASSIN
ANNAMARIA RIGONAT HUGUES
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Il Comune: interventi a favore dell'occupazione
L’ Amministrazione comunale di Ruda oltre ad aver predisposto nel corso della legislatura ad un piano di assunzioni mirato, che tenesse conto delle nuove esigenze
professionali necessarie al buon funzionamento della
macchina organizzativa in un’ottica di contenimento
della spesa, ha programmato, quale iniziativa a favore
dell’occupazione, alcune linee di azione, utilizzando le
recenti previsioni normative regionali e quelle nazionali.
• Attivazione delle procedure regionali per l’avvio, a
livello locale, di lavori socialmente utili a favore di lavoratori residenti che si trovano in situazione di cassa integrazione straordinaria.
Progetti attivati: 2 a partire da gennaio 2010
- 1 da 36h area Tecnico manutentiva (manutenzioni).
L’assegnatario è attualmente in servizio.
- 1 da 30h area Tecnico manutentiva (pulizie).
L’assegnatario ha rinunciato al progetto.

• Affidamento a cooperative sociali dei lavori di pulizia ordinaria degli immobili comunali e a cooperative
socio-educative per i servizi integrativi scolastici che
impiegano attualmente diverse persone residenti.
• Attivazione delle procedure di accreditamento di sedi
di espletamento progetti di servizio civile in collaborazione con il Consorzio Culturale del Monfalconese: 3
progetti presentati - 1 accolto, ma non finanziato per
l’anno in corso. I progetti verranno rimodulati e presentati nuovamente nel 2011.
• Disponibilità ad attivare al bisogno procedure per la
realizzazione di lavori occasionali tramite il sistema dei
vaucher rivolto a studenti, lavoratori disoccupati, lavoratori in mobilità e pensionati.

• Attivazione delle procedure regionali per l’avvio, a
livello locale, di lavori di pubblica utilità a favore di
disoccupati da più di 18 mesi.

Si ricorda inoltre l’opportunità che questa amministrazione ormai da anni offre agli studenti o giovani inoccupati entro i trent’anni del progetto borse lavoro giovani
che prevede, durante l’estate, l’assegnazione in diciassette progetti specifici di occasioni di impiego per cento
ore di lavoro in cambio di un adeguato compenso.

Progetti attivati : 2 da 2 persone ciascuno a partire dal
2011
1. Manutenzione dei beni comunali
2. Recupero lavoro amministrativo arretrato.

CATERINA MORSUT

Sicurezza
“Sicurezza” è un termine che raccoglie una serie di
elementi e azioni volte a mantenere, migliorare e ridurre
i rischi legati alla salute, alla tutela dei cittadini e alla loro
incolumità. In senso assoluto, si tratta di un concetto
difficilmente traducibile nella vita reale (la sicurezza
assoluta non esiste) anche se l'applicazione delle
norme, di deterrenti e soprattutto di prevenzione, rende
più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e
si traduce sempre in una migliore qualità della vita.
Alla luce delle nuove esigenze che gli enti locali rappresentano anche a seguito dei mutamenti sociali e dei
nuovi bisogni di rassicurazione evidenziati dai cittadini,
la sicurezza sul territorio si traduce in interventi organici
che favoriscono un elevato standard di percezione della
salvaguardia del cittadino nell’ambito della sicurezza
stradale (illuminazione, asfalto, incroci con maggiore
visibilità…), nella promozione di comportamenti prosociali (prevenzione bullismo, educazione alla legalità,
prevenzione delle truffe e devianze, educazione alla
salute…) nell’installazione di dispositivi deterrenti
(telecamere, impianti di allarme…).

Il Comune attua assieme alla scuola e alle associazioni
la formazione dei cittadini, bambini e adulti; collabora
con la Polizia Municipale, i Carabinieri e le altre forze
dell’ordine per quanto concerne il controllo del territorio
dal punto di vista della legalità e del rispetto delle regole; realizza idonei ed adeguati interventi che forniscono,
per quanto possibile, maggiori garanzie di integrità dei
cittadini. Gli interventi realizzati quest’anno:
• Pista ciclabile Perteole-Saciletto
• Telecamere (intervento in fase di realizzazione)
• Impianto di allarme scuola elementare e palestra
scuole medie
• Asfaltatura via Gramsci
• Asfaltatura Clipigna
• Illuminazione La Spessa
• Illuminazione via Forum Julii
• Nuovi punti luce: via Ampezzo e Cortona
• Sistemazione e asfaltatura di via Toppani Cella
• Incrocio cimitero di Ruda
• Lottizzazione Liana
7
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1. Via Toppani Cella: prima e dopo
2. Incrocio cimitero Ruda: prima e dopo
3. Illuminazione La Spessa
4. Nuovi punti luce via Ampezzo
5. Illuminazione via Forum Juli
6. Nuovi punti luce Cortona
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Risparmio energetico
La pesante crisi finanziaria e le difficoltà economiche impongono a tutti, privati e enti pubblici, un
controllo accurato delle spese e il risparmio energetico.
Il risparmio da sempre è un elemento positivo
insito nel patrimonio genetico della nostra cultura.
Le azioni che si possono attuare per "sparagnà" talvolta sono semplici (spegnere la luce quando non
serve, abbassare il riscaldamento…), altre volte
richiedono investimenti che si ammortizzano in un
certo tempo a fronte di una riduzione della bolletta.
Con la consapevolezza che il risparmio soddisfi in
modo equo e solidale le necessità attuali e quelle
delle generazioni future, quest’anno sono state
perseguite diverse strategie mirate a ridurre i consumi d'energia necessaria allo svolgimento delle
varie attività umane. Il risparmio è stato ottenuto
sia modificando le procedure impostate nei dispo8

sitivi elettronici in modo da ridurre i consumi, sia
utilizzando tecnologie in grado di trasformare
l'energia da una forma all'altra in modo più efficiente o anche mediante l'auto produzione.
Per esempio:
- E’ stata installata una nuova caldaia a condensazione presso la scuola elementare.
- Sono stati applicati dei "regolatori di flusso"
nell’impianto dell’illuminazione pubblica di Perteole
che consentono di abbassare l’intensità della luce
nelle ore notturne.
- Sono stati ridotti i tempi di accensione e spegnimento dell’illuminazione pubblica negli impianti
“crepuscolari”.
- Prossimamente saranno applicate lampadine a
LED nei cimiteri di Alture e Perteole: esse hanno il
vantaggio di essere maggiormente efficienti rispetto alle lampadine ad incandescenza, di consumare
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pochissima energia con notevoli risparmi a fronte
di una durata molto più lunga e una riduzione dei
rifiuti in quanto sono totalmente prive di mercurio.
- Sono stati sostituiti due serramenti nella palestra scolastica di Ruda e i serramenti nella scuola
media di Perteole, sul cui tetto è stato installato
anche un impianto fotovoltaico. Questo impianto
copre le necessità energetiche dell’intera struttura
pubblica; consente la produzione di energia da
fonti rinnovabili (in questo caso il sole); produce
quindi energia pulita; garantisce proventi derivanti
dall’incentivo del conto energia e risparmi dall’energia autoprodotta e non più prelevata dalla rete.
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Scuola media: impianto fotovoltaico

PALMINA MIAN

Rifiuti e smaltimento
Il rispetto per l’ambiente è un impegno civico fondamentale di ogni cittadino, una priorità alla quale
tutti sono chiamati a concorrere in quanto è esclusivamente con il corretto comportamento di ogni
singolo che si può pensare di gestire la produzione
di rifiuti sempre in aumento e di difficile soluzione.
In questo percorso che passa attraverso l’assunzione di responsabilità di giovani, adulti ed anziani,
la raccolta differenziata e la gestione corretta dei
rifiuti rappresenta un obbligo al quale tutti devono attenersi.
Ad un anno dall’introduzione del nuovo sistema di
raccolta differenziata, il CSR ci fornisce delle informazioni confortanti…si è registrata una differenziazione superiore al 65%; la qualità della differenziata
è buona e in particolare gli imballaggi in plastica
sono aumentati rispetto allo scorso anno (39-40 kg
a persona l’anno). C’è un aumento della raccolta
della carta che denota maggiore sensibilità nell’applicare oltre alla formula del cassonetto di prossimità, la raccolta specifica settimanale.
Ogni sei mesi sono stati consegnati a domicilio,
porta a porta, i sacchetti biodegradabili per
l’umido, le indicazioni precise per il corretto smaltimento (libretto illustrativo "OK il posto è giusto"), l’elenco delle date previste per la raccolta
degli ingombranti (ogni terzo sabato del mese
presso il campo sportivo di Ruda). Anche nel sito
web del Comune (www.comunediruda.it) sono
pubblicate le indicazioni relative a quanto sopra,
così pure sono esposti al pubblico, presso le bacheche e le pensiline comunali, le informazioni relative
alla raccolta degli ingombranti.

Le informazioni quindi non mancano e sono continue, tuttavia si evidenziano alcuni comportamenti
che non sono consoni con il corretto smaltimento e
che sono passibili di sanzione amministrative e di
denuncia penale, in particolare l’abbandono di rifiuti
pericolosi e speciali (spesso calcinacci, materiali
edili, contenitori di colore…).
E’ importante:
• utilizzare sacchetti biodegradabili per lo smaltimento dell’umido (assolutamente vietato l’utilizzo
di borse di plastica)
• depositare i rifiuti nel loro corrispondente cassonetto (mai mescolare la plastica con l’umido…o
conferire l’ingombrante nell’indifferenziato…)
• depositare i sacchetti all’interno dai cassonetti
• depositare l’erba nel cassonetto corrispondente
priva del sacchetto nero
• raccolta carta: ogni giovedì (il camion passa il
mattino presto) è prevista la raccolta della carta/
cartone. Si prega di conferire la carta e il cartone
(in particolare i grossi contenitori) in quell’occasione, di raccogliere in pacchi il materiale (non nelle
borse di nylon) e di collocarlo nei posti stabiliti non
prima di mercoledì sera per evitare che si bagni
con la pioggia o peggio ancora che crei disagi alle
infrastrutture: recentemente infatti durante un temporale la carta, esposta prima del previsto, ha otturato gli scarichi e le caditoie con il conseguente
allagamento della zona).
E’ importante che ogni singolo rifiuto abbia un suo
smaltimento e soprattutto che non si conferiscano
indistintamente in un unico sacchetto, così come è
importante che ogni rifiuto venga ridotto di volume
9
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il più possibile (cartone pressato, bottiglie plastica
schiacciate…).
Informiamo che, per coloro che hanno smarrito il
materiale consegnato a domicilio, sono disponibili

presso il Comune i sacchetti biodegradabili e gli
opuscoli illustrativi sul corretto smaltimento.
FRANCESCO GRATTON

Nuova ecopiazzola: centro di raccolta
intercomunale Ruda - Fiumicello
La struttura sorgerà nell’area industriale di
Papariano su un terreno di proprietà del comune di
Ruda e raccoglierà i rifiuti di Ruda e Fiumicello.
I Comuni oggi hanno una forte difficoltà a fare
investimenti anche a fronte dell’assenza di contributi ricevuti, per cui si è ritenuto indispensabile
ricorrere ad una forma associata di pianificazione.
Ruda e Fiumicello oggi sono provvisti di rispettive
ecopiazzole non a norma, e in obbligo quindi di non
poterle utilizzare senza la necessità di adeguarle
incorrendo in spese non indifferenti considerando
le recenti disposizioni di legge.
L’attuale ecopiazzola di Ruda collocata presso l’ex
amideria presenta dei limiti tali da impedire la
messa a norma della stessa in quanto la legge di
riferimento impone una dimensione ben più ampia
della misura attuale e una collocazione in un’area
libera da vincoli paesaggistico-ambientale (l’ex-amideria è vincolata dalla Soprintendenza ai beni architettonici).
Dopo un confronto con i Comuni vicini, abbiamo
identificato in Fiumicello il partner per realizzare
un'unica nuova ecopiazzola a cavallo tra i due
comuni, con un investimento a costi ridotti,
cogliendo anche l’indirizzo regionale di razionalizzare le spese ricorrendo a centri di raccolta intercomunali. Considerando che l’accesso al centro di raccolta avviene sempre con mezzi motorizzati, il posizionamento della nuova ecopiazzola obiettivamente

non costituisce un eccessivo impegno per quanto
riguarda la "trasferta": il sito è equidistante da Ruda
e da Fiumicello e può essere raggiunto con facilità
dai rispettivi cittadini. Sentito l’assessore provinciale, che ha apprezzato l’idea, abbiamo avviato la
proposta al CSR che di fatto realizzerà l’opera e la
gestirà.
Il CSR (la società che gestisce la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti urbani del nostro Comune)
ha accolto la nostra proposta, l’ha approvata in
consiglio d’amministrazione e per la prima volta
realizzerà un impianto in grado di raccogliere i rifiuti
domestici dei due comuni, dal vetro alla plastica,
alla carta, al cartone, agli ingombranti e all’alluminio per avviarli poi allo smaltimento o al recupero
presso aziende specializzate. Saranno realizzate
rampe di accesso e depositi organizzati in maniera
efficiente e tecnologicamente avanzata nel rispetto
della nuova normativa sui centri di raccolta comunali. Quanto costerà?
A fronte dell’effettivo costo dell’opera (circa
250.000 euro), che sarà sostenuto dal CSR con
l’accensione di un mutuo, la spesa sarà ripartita in
bolletta con un costo che sarà di circa 2-3 euro
all’anno per cittadino per tutta la durata del mutuo.

FRANCESCO GRATTON

Impresa edile artigiana
lavori edili costruzioni ristrutturazioni

piazza G. Rossa 4/A - 33050 Ruda (UD) - tel. 0431 999421 - cell. 335 6951163
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Lavori di adeguamento normativo
nell'edilizia scolastica
Dopo l’esecuzione del 1° lotto presso la scuola
media di Perteole che ha consentito (con contributo provinciale) il rifacimento del tetto, di parte degli
intonaci esterni, la sostituzione di gran parte dei
serramenti e la tinteggiatura esterna, l’ufficio tecnico si appresta a progettare le opere previste per
l’adeguamento normativo della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media (2°
lotto). Questi interventi sono assistiti da rispettivi

contributi provinciali. Il primo lotto delle scuole
medie è stato progettato dall’Ufficio Tecnico comunale ed è stato egregiamente eseguito dalla ditta
VRC di Gruaro.
Inoltre sono stati effettuati i seguenti lavori di
manutenzione straordinaria:
• servizi igienici piano inferiore scuola elementare
• porte uscite di sicurezza palestra Perteole
• controsoffitto palestra scuole medie.

Scuola media: prima e dopo

Situazione Lavori Pubblici
OPERA PUBBLICA

SPESA

STATO DI AVANZAMENTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SPOGLIATOIO CALCIO RUDA

72.000 (mutuo con 75% contributo regionale)

In fase di progettazione definitiva

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA SACILETTO

123.000 (totale contributo regionale)

In fase di gara per affidamento lavori

RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA RUDA E SAN NICOLÓ

400.000 (mutuo con contributo regionale)

In fase di gara per affidamento lavori

RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA
CIMITERIALE RUDA

70.000 (di cui 70% con contributo regionale)

In fase di progettazione definitiva

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SCUOLA MEDIA

70.000 (mutuo)

Installazione conclusa

MESSA IN SICUREZZA
VIA DEGLI ALPINI

160.000 (di cui 80.000 con contributo regionale)

In fase di progettazione definitiva

RISTRUTTURAZIONE
RETRO MUNICIPIO

260.000 (mutuo)

Lavori in corso

ADEGUAMENTO NORMATIVO
SCUOLA MEDIA 2° LOTTO

107.250 (di cui 96.903 con contributo provinciale)

In fase di progettazione definitiva

ADEGUAMENTO NORMATIVO
SCUOLA ELEMENTARE

340.000 (di cui 306.000 con contributo provinciale)

In fase di progettazione definitiva

ADEGUAMENTO NORMATIVO
SCUOLA MATERNA

164.600 (di cui 148.500 con contributo provinciale)

In fase di progettazione definitiva

SMALTIMENTO AMIANTO
EX CASERMA JESI

30.000 (di cui 70% contributo provinciale)

In fase di progettazione esecutiva

NUOVA ECOPIAZZOLA INTERCOMUNALE
(RUDA - FIUMICELLO)

Progettazione e realizzazione
da parte del CSR
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Iniziata la riqualificazione
del centro di Ruda
In attesa della ristrutturazione della piazza di Ruda (frutto di due anni di progettazione partecipata) si è
concluso il recupero delle facciate dell’immobile adibito a Centro Sociale - luogo che ospita varie associazioni - dove ha sede anche la Coop Ruda, oggetto anch’essa di significative migliorie. L’intervento progettato dall’Ufficio Tecnico comunale è stato eseguito dalla ditta Aprile Alessandro di Bagnaria Arsa.
E’ in via di realizzazione la riqualificazione del retro del municipio che prevede un risanamento ambientale con la realizzazione di un ufficio al piano terra, la creazione di una stanza archivio al piano rialzato e
l’ampliamento della sede del coro Polifonico. Il progetto realizzato dall’Arch. Altieri è eseguito dalla ditta
Taiariol di Pordenone. Sono previsti inoltre dei lavori di adeguamento normativo presso il bar ARCI. Al termine di questi importanti interventi la zona centrale di Ruda avrà senza dubbio un volto diverso grazie ad
un investimento (assistito da contributi regionali) che tiene conto della presenza di immobili storici e
moderni, valorizzati secondo i dettami della Soprintendenza Architettonica. Inoltre, è allo studio dell’Ufficio Tecnico un progetto che prevede la messa in sicurezza dell’incrocio di via Gramsci, un nodo viario ora
stretto e critico in particolare nel punto di innesto con la strada provinciale.

Centro sociale e ingresso COOP: prima e dopo

COOP RUDA: ampliamento e rinnovo
Nuova fase per la Cooperativa di Ruda, fondata
nel 1946 e con attualmente 85 soci, la quale ha
unito le forze con Coop Casarsa, gruppo cooperativo della provincia di Pordenone già presente in territorio udinese con altri due punti vendita. Il negozio adiacente al municipio, grazie alla collaborazione con gli uffici di Coop Casarsa, è stato rinnovato
e ampliato. Ora soci e consumatori di Ruda possono trovare molti più prodotti sugli scaffali, sempre
con la qualità e la convenienza caratteristiche
dell’offerta di Coop Casarsa, che vanta 12 mila soci
in tutto il Friuli. "Oggi la Coop, pur nel suo piccolo,
offre un negozio al passo con i tempi.– ha dichiarato di fronte al folto pubblico presente all’inaugurazione il sindaco Palmina Mian – il centro del capoluogo diventa sempre più moderno e funzionale,
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grazie alle due cooperative per questo lavoro svolto assieme".
E parole di ringraziamento alla prima cittadina per il
ruolo svolto dall'amministrazione comunale nella
sinergia sono arrivate dai due presidenti cooperativi:
Fidalmo Morsut di Ruda e Maurizio Tantin di
Casarsa. Tra il pubblico presenti numerosi consiglieri delle amministrazioni dei due enti, oltre alle
autorità Enio De Corte, assessore all'ambiente
della Provincia di Udine, Renzo Marinig, presidente
di Lega Coop Friuli Venezia Giulia, e Giovanni
Casadei del Distretto Adriatico Coop Italia. Tutti
hanno portato il loro saluto sottolineando l'importanza della giornata per Ruda e il mondo cooperativistico regionale. "Crediamo nell'importanza dei
punti vendita di paese – ha sottolineato inoltre
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Tantin –: qui a Ruda abbiamo ampliato il negozio
nei settori ortofrutta e gastronomia, oltre ad aver
aumentato del 30 per cento l'assortimento di prodotti". In totale ora Coop Ruda ha 160 metri quadri
di vendita e sono in corso promozioni speciali per
chi si vuole associare. Subentrando nella gestione
del punto vendita, Coop Casarsa ha confermato
l’impiego dei tre dipendenti già attivi (Gabriella,
Flavia e Lorena) e che hanno un rapporto consolidato negli anni con la comunità di Ruda. Il negozio
è st ato benedetto dal parroco don Piero
Facchinetti.
DAVIDE FRANCESCUTTI

Riqualificazione del centro di Saciletto

Rendering della nuova Piazza di Saciletto

Patenti:
• a -b -c -d
• b/e - c/e - d/e
• k/b - k/c - k/d

Corsi di formazione professionale A.D.R.
Corsi di preparazione per insegnanti/
istruttori
Patenti nautiche

Ronchi dei Legionari (GO) P.zza Unità 14 > Tel./Fax 0481.777130 > autoscuolazoff@virgilio.it
Staranzano (Go) P.zza Dante Alighieri 35 > Tel. 0481 498079
13
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Impianto di cremazione
La Bassa Friulana avrà un impianto di cremazione.
L’opera coinvolgerà i Comuni appartenenti all’Associazione Intercomunale Cer vignanese
(Campolongo-Tapogliano, Cer vignano, Villa
Vicentina, Ruda, Fiumicello, Terzo d’Aquileia,
Aquileia) e servirà l’intera pianura orientale.
Attualmente la pratica della cremazione interessa
circa il 30% della popolazione ed è, dopo l’inumazione, il rituale più seguito nel mondo anche nel
mondo cattolico. L’esigenza e la scelta della cremazione sta diventando sempre più diffusa nella
Bassa Friulana, tanto che oggi, non trovando
un’adeguata risposta a breve distanza, i disagi non
sono trascurabili visto che le famiglie trovano risposta a Udine, Trieste e spesso a Spinea (Ve).
Le caratteristiche proprie etiche e pratiche quali la

scelta personale, i costi ridotti per il singolo e per
la collettività, l’assenza di inquinamento hanno
convinto la Regione FVG che, attraverso la stipula
di un accordo di programma, ha sostenuto l’iniziativa con un finanziamento di 675.000 euro, al quale i
Comuni hanno aggiunto un ulteriore contributo del
20%, per un totale di 844.000 euro.
L’impianto verrà realizzato presso il cimitero di
Muscoli, (il sito è risultato il più idoneo per posizione viaria e territoriale) e prevederà anche una sala
per le cerimonie laiche.
A fronte di una spesa presunta di circa 2 milioni
di euro i Comuni svilupperanno un progetto di
project financing, una formula che rende possibile
la compartecipazione di enti privati, per garantire la
realizzazione dell’opera e la sua gestione.

Proposta una nuova strada per Grado
Aquileia, Cervignano, Fiumicello, Ruda, Terzo
d’Aquileia e Villa Vicentina: sono i sei Comuni che
hanno illustrato all’assessore regionale Riccardo
Riccardi e provinciale Fabio Marchetti uno studio
relativo ad una nuova viabilità alternativa da e verso
Grado (nell’area compresa tra le SR 352, 14, 351
ed il fiume Torre-Isonzo). Lo studio prodotto
dall’ing. Fiorella Honsell e finanziato dai Comuni
dopo la stipula di un accordo di programma, è finalizzato a definire percorsi in grado di sgravare il
traffico dai centri abitati (individuando anche percorsi alternativi), di mettere in sicurezza le strade
regionali e provinciali principali, nonché l’organizzazione dei grossi nodi della viabilità attuale. La proposta condivisa dai Comuni contribuisce, con proposte dirette, a valorizzare i principali centri turistici, in particolare Aquileia, ma anche a rendere più
vivibili i centri minori e contemporaneamente individua soluzioni per rendere più agevole e sicuro il
traffico leggero e pesante sulle principali arterie
stradali. La nuova viabilità, che in gran parte utilizza
tracciati già esistenti, andrebbe a completare in
modo coerente e armonico le elaborazioni già sviluppate, seppure parzialmente, nei Comuni di
Cervignano, Aquileia e Terzo d’Aquileia nell’ambito
degli incarichi per la predisposizione dei rispettivi
Piani Urbani del Traffico. In particolare la “bretella”
di Ruda e Villa Vicentina che si innesta nella zona
14
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artigianale di Papariano consentirebbe al traffico
proveniente dal goriziano - particolarmente intenso
durante la stagione estiva e in ulteriore peggioramento dopo la costruzione del nuovo centro commerciale di Villesse - di evitare i centri abitati e di
mettere in sicurezza l’ingresso per i mezzi pesanti
all’insediamento di Papariano (condiviso da Ruda e
Fiumicello) oggi sacrificato da un disagevole e pericoloso ingresso dalla SR 14. Alcuni di questi per-
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corsi, sono già progettati e stanno per essere realizzati, altri sono in fase di progettazione.
Gli assessori Riccardi e Marchetti hanno apprezzato lo sforzo prodotto dalle amministrazioni e si
sono impegnati a pianificare, insieme ai Comuni
coinvolti, la futura viabilità che interessa tutto il territorio della Bassa Friulana.
PALMINA MIAN

EX CASERMA: piccoli passi
in vista di una sostanziale riqualificazione
A un anno dalla cessione al Comune della ex
caserma Jesi di Perteole, parecchi volontari (in
parte della Protezione Civile), dinamici e operosi,
hanno iniziato la pulizia del sito: prima grande operazione per comprendere lo stato dell’immobile.
Dire che le liane, gli arbusti selvatici e le erbacce
avevano nascosto tutto, significa asserire che la
realtà era degna dei luoghi più angusti della terra:
questo era l’aspetto che si presentava dopo oltre
20 anni di abbandono. Dopo i primi interventi
hanno iniziato a prendere corpo le strade, i vialetti,
gli alberi… l’organizzazione di quella che è stata
una caserma di dimensioni contenute (rispetto a
gran parte delle altre presenti in Friuli), organizzata
e funzionale. Sono stati riportati alla luce le strade,
il monumento centrale con il palo dell’alza bandiera, i vialetti del parco, gli impianti tecnologici…
dopo un anno di lavoro e di esercitazioni, l’aspetto
di almeno una parte del sito è ora accettabile e
soprattutto il luogo è accessibile.
La legna recuperata dagli alberi caduti e abbattuti
(gli abbattimenti degli alberi sono stati concordati
con il Corpo della Guardia Forestale) è stata assegnata mediante un’asta pubblica, consentendo
così un recupero delle spese sostenute per l’attivi-

tà di pulizia (noleggio sollevatore, carburante…).
Ci vorrà ancora tempo per riportare tutto il verde
alla bellezza di un tempo, ma siamo certi che la
tenacia, la costanza e la volontà di chi si è messo a
disposizione porterà al risultato voluto.
Considerando che la riqualificazione della ex
caserma Jesi richiederà indubbiamente valutazioni
attente e tempi non brevi, il suo riutilizzo sarà
oggetto di programmazione della prossima amministrazione comunale.
Nel frattempo però non si è perso tempo e alcuni
passi essenziali sono stati percorsi: è stato avviato
l’iter per “identificare” il sito, ora non presente sul
Piano Regolatore in quanto area militare e quindi
oscurata. L’ex caserma è stata oggetto di una
variante al Piano, di tipo “sostanziale”, approvata
all’unanimità da tutto il consiglio comunale: l’operazione ha richiesto un lungo percorso e mesi di
impegno, ma a fine settembre siamo giunti alla
prima “adozione”che identifica l’area come zona
mista comprendente servizi e insediamenti abitativi. L’amministrazione si è impegnata per ottenere
contributi atti al recupero di uno degli immobili presenti e precisamente l’ex deposito mezzi e armeria, struttura perfettamente adattabile a sede di
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magazzino comunale e di Protezione Civile. Ciò
renderebbe possibile un trasferimento di tali servizi
dall’ex Amideria, luogo utilizzato per circa un ventennio, ma ora non più consono e idoneo in particolare dal punto di vista della sicurezza, nonché
vincolato dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici. Tali vincoli dell’ex Amideria, non consentono grandi trasformazioni del sito e hanno
imposto la ricerca di un sito alternativo anche per la
realizzazione dell’ecopiazzola. A oggi quindi l’attenzione è rivolta alla pulizia e al recupero di quello

che sarà il nuovo magazzino comunale e la sede
della Protezione Civile. Un primo supporto ci è
stato fornito dalla Provincia di Udine che ha assegnato un contributo per lo smaltimento del tetto in
eternit e dalla Protezione Civile Regionale (contributo per l’impermeabilizzazione del tetto), interventi minimi e essenziali… in previsione di una programmazione futura più impegnativa e che necessariamente dovrà coinvolgere realtà private.
PALMINA MIAN

Esercitazione della Protezione Civile presso l'ex caserma

2000-2010: dieci anni di gemellaggio
Sembra impossibile, ma sono trascorsi ormai
dieci anni da quando è stato sancito ufficialmente il
gemellaggio tra la nostra comunità e quelle francesi di Castin e Duran. Un anniversario importante
che abbiamo celebrato ufficialmente in Francia lo
scorso mese di agosto.
Dobbiamo fin da subito dire che questa volta gli
amici francesi si sono superati e l’accoglienza è
stata splendida, nonostante le difficoltà economiche legate al mancato contributo dell’Unione
Europea. Questa volta, infatti, il progetto non è
stato ammesso al finanziamento pur essendo stato
classificato in buona posizione, visto l’alto numero
delle richieste presentate. Questo ha comportato
anche la totale copertura delle spese di viaggio da
parte dei partecipanti.
La trasferta in Francia ci ha portato a trascorrere
giornate molto intense, culminate nella cerimonia
ufficiale che ha visto la partecipazione dei rispettivi
sindaci (Palmina Mian, Joel Mignano e Gilbert
Ulian) e di altre autorità, tra cui la parlamentare
europea On. Francoise Castex. In questa circostanza sono state ricordate le vicende del gemellaggio
16

e sono stati premiati quanti si sono impegnati nella
realizzazione e nel consolidamento di questo intenso rapporto d’amicizia. E’ stata anche l’occasione
per ricordare i cittadini del nostro comune che negli
anni venti emigrarono verso le contrade del Gers
inseguendo un sogno di libertà e una nuova esperienza di vita. Agli ultimi quattro sopravvissuti è
stata concessa la cittadinanza onoraria di Ruda; fra
questi Florindo Fabris, spendido ultranovantenne,
ancora legatissimo al nostro paese da dove partì
con la famiglia quando aveva poco più di quattro
anni di vita."
Significativi sono stati gli incontri conviviali dove si
sono consolidati i rapporti tra le famiglie “storiche”
del gemellaggio e si sono instaurati nuove e splendide amicizie. Infatti, proprio chi ha partecipato per
la prima volta, ha descritto con termini entusiastici
quest’esperienza.
Non sono mancate le visite alle località del Gers,
a partire dal capoluogo Auch e per qualcuno anche
a Lourdes. Straordinaria è stata la puntata sulla
costa atlantica, in particolare a Biarritz e in altre
località dei Paesi Baschi francesi: emozionante per
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qualcuno la possibilità di fare un bagno in quelle
acque o almeno di toccarle e per tutti di vedere le
splendide falesie della costa e le altre attrattive
paesaggistiche e architettoniche.
Non sono mancati gli appuntamenti culturali con
l’esibizione di alcuni ragazzi della Scuola Comunale
di Musica e gruppi musicali francesi. Insomma,
un’esperienza a tutto tondo per oltre una sessantina fra rudesi e altri amici del gemellaggio. Per coloro che si sono recati in pullman, poi, è stata un'occasione per fermarsi in alcune significative località

notiziario | del Comune di Ruda | n.5 | dicembre 2010

francesi, come Mentone, Nizza, Carcassone oltre
che a Genova. La trasferta si è conclusa con grande soddisfazione di tutti e con l’impegno di continuare questa esperienza nel futuro.
Il prossimo anno è previsto un incontro a metà
strada, probabilmente sul lago Maggiore nel mese
di maggio. Sarà nostra cura informare la cittadinanza per dare a tutti la possibilità di partecipare.
ALFONSO SGUBIN

Gruppo del gemellaggio davanti al vecchio
Ponte Ferroviario di Castin

innovative oggi
Turismo industriale = industrie
industrie innovative ieri
Attrarre turisti aprendo le porte di alcune aziende,
titolari di marchi molto noti in Italia e nel Mondo,
per visite guidate condotte in prima persona dai
dirigenti e dagli imprenditori. E’ l’idea semplice e al
contempo innovativa messa in campo da
Confindustria Udine, con il progetto "Industria e
Turismo: andata e ritorno".
Partner dell’ Associazione in questo tentativo di
far nascere in Friuli un primo nucleo di turismo
industriale sono state 11 imprese, la Camera di
Commercio di Udine, la Regione con Turismo FVG,
la Provincia di Udine, l’ENIT con il marchio Italia
Much More e il gruppo bancario Unicredit. Le
Aziende partecipanti sono state: Calligaris Spa,
Fantoni Spa, Moroso Spa, Snaidero Rino Spa,
Tonon & C. Spa, Gruppo Polo le Ville Plus, T&T
Telematica e Trasporti Srl, Tonutti Spa, Desler Spa,
Morgante Spa, Prosciuttificio Wolf Sauris Spa, tutte
aziende leader nella produzione alimentare, nel
design, nell’industria innovativa.

Le visite alle sorgenti produttive sono iniziate ad
aprile a Ruda, dove l’ing. Raffaele Caltabiano della
T&T, azienda leader nella Telematica e nei Trasporti
ha inaugurato l’iniziativa evidenziando le eccellenza
industriali del territorio coniugando la realtà innovativa di oggi della sua industria “senza fabbrica” con
la testimonianza di archeologia industriale dell’ex
Amideria Chiozza. Questa nuova chiave di lettura
del nostro territorio consente di comprendere una
realtà perfettamente complementare tra l’innovazione di ieri e l’innovazione di oggi: la testimonianza silenziosa di archeologia industriale e un’azienda
che opera in un settore di elevata tecnologia applicando l’Information Communication Tecnology alla
mobilità delle persone e delle cose. Il progetto ha
consentito la visita virtuale al complesso dell’ex
Amideria attraverso un video, realizzato per l’occasione (ora visibile sul sito www.comunediruda.it) a
supporto di una realtà turistica industriale significativa rispetto all’attività produttiva principale attuale.
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La testimonianza della Guinness Storehouse di
Dublino, presentata durante l’inaugurazione del
progetto, rappresenta un modello eccellente di
fare turismo dove le infrastrutture adeguate e l’ac-

cessibilità sono temi assolutamente determinanti
per promuovere un territorio ricco di cultura e di
storia come il nostro.
PALMINA MIAN

Il progetto "Maestri di mestieri"
nelle scuole di Ruda e Corno di Rosazzo
Le maestre e gli alunni delle scuole primarie di
Ruda e Corno di Rosazzo hanno partecipato con
soddisfazione al progetto "Maestri di mestieri –
da grande farò l’artigiano" promosso dal
Movimento Donne Impresa di Confartigianato
Udine. Quest a iniziativa, finanziat a dalla
Commissione regionale per l’artigianato, già da
alcuni anni promuove i mestieri artigiani nella scuola, per avvicinare i bambini al lavoro artigianale,
inteso nei suoi aspetti di manualità, creatività e
progettualità. Secondo la presidente di Donne
Impresa Michela Sclausero «sviluppare il “pensiero
manuale” consente di coniugare la fantasia con la
realizzazione pratica delle cose, orientando i bambini ad un preciso obiettivo, passando dall’idea al
progetto su carta e infine all’oggetto finito».
L’attività si svolge con la presentazione in classe
del mestiere artigiano scelto dai docenti insieme
alla coordinatrice del progetto dott.ssa Francesca
Tonini. La prima lezione è un’introduzione teorica
del mestiere, illustrato nella sua accezione storica
e culturale, con particolare riferimento al territorio.
Proseguono poi le esercitazioni pratiche in cui i
docenti artigiani coinvolgono i bambini nella realizzazione di un prodotto finito, creato con le loro

mani partendo da materiali grezzi, adattando le tecniche di lavorazione, alla loro età, alle loro capacità
e alla creatività espressa nell’ambito degli incontri.
Nel 2009, dopo le attività già svolte e che hanno
interessato quasi 250 alunni di 13 classi delle scuole dell’infanzia di Segnacco e Mortegliano e delle
scuole primarie di Artegna e di Palmanova, a
novembre 2009 il progetto “Maestri di mestieri”
ha interessato la scuola primaria "D. M. Turoldo" di
Ruda, Istituto Comprensivo "Destra Torre" di Aiello
del Friuli, dove 90 bambini appartenenti a 5 classi,
dalla prima alla quinta, hanno partecipato alle dimostrazioni dei mestieri della lavorazione tradizionale
del cartoccio (artigianato tradizionale e storico), la
lavorazione della ceramica, lo sbalzo su rame, l'artigianato dell'affresco, della pittura murale e del
restauro. Ogni "corso", della durata di sei ore, divise in tre lezioni, si è concluso con la realizzazione
di oggetti a tema eseguiti direttamente dagli alunni
che sono stati sia consegnati ai genitori, alla presenza delle autorità locali, nel corso della festa di
Natale, sia venduti nel mercatino natalizio con ricavato devoluto in beneficienza.
A inizio 2010 il progetto si è rivolto al Distretto
della Sedia, nella scuola primaria di Via Ostermann
a Corno di Rosazzo, Direzione Didattica di
Manzano, dove 70 bambini di 5 classi hanno conosciuto da vicino i mestieri della lavorazione tradizionale del cartoccio, lo sbalzo su rame e l'artigianato
dell'affresco, della decorazione e del restauro con
temi ripresi dalle chiesette e dalla realtà locale.
ARTICOLO ESTRATTO DA
INFORMIMPRESA UDINE - MARZO 2010
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Protezione Civile: interventi
per calamitá e non solo
Si avvia alla conclusione un anno denso di attività
per la nostra squadra di Protezione Civile, non solo
per gli interventi di soccorso in occasione di calamità naturali, ma anche per le altre numerose attività, anche se meno appariscenti, svolte sul territorio comunale. Un breve resoconto del lavoro volontario e gratuito: di concerto con il distretto Destra
Torre, di cui la nostra squadra fa parte, siamo intervenuti per i nubifragi e le trombe d’aria che
hanno investito l’Isontino e il Basso Friuli in particolare a Gradisca d’Isonzo, Sagrado, Pavia di Udine e
Savogna. D’intesa con la Magistratura è stato fornito supporto alla ricerca di materiale nell’ambito
del caso di cronaca nera noto come il “caso
Berloso” e su richiesta della direzione di Palmanova
siamo intervenuti portando soccorso logistico agli
automobilisti incappati nelle code autostradali alla
barriera del Lisert nelle giornate di maggior flusso
veicolare per l’esodo vacanziero. Abbiamo fornito
la nostra collaborazione nei campi scuola per i
ragazzi delle scuole medie superiori allestiti dalla
direzione regionale a Lignano Sabbiadoro con lo
scopo far conoscere ed avvicinate i giovani ai compiti ed alle finalità della Protezione Civile. I volontari
inoltre hanno fornito supporto al Giro d’Italia sullo
Zoncolan, al giro ciclistico femminile del FVG, ai
festeggiamenti per la celebrazione del 50° anniversario della fondazione delle Frecce Tricolori nelle
loro esibizioni di Grado e di Rivolto.
La squadra si è resa disponibile per il trasposto
organizzato su scala regionale del "cordone
ombelicale" che donato dalle neomamme consente l’utilizzo del sangue in esso contenuto ai fini
della ricerca sulle cellule staminali e del loro utilizzo. Nel mese di maggio è stata organizzata a Ruda
con il coivolgimento delle squadre del Distretto
una serata di raccolta fondi chiamata "Un muro
per Suor Anna". Suor Anna, suora friulana che
presta la sua opera in una scuola orfanotrofio di
Haiti, ha chiesto un aiuto economico per la realizzazione di un muro di recinzione per proteggere la
scuola dalle scorrerie degli sbandati, e grazie al
contatto con i funzionari della PC di Palmanova, interventi nell’isola per l’avvio dei soccorsi a seguito del tremendo terremoto che ha colpito una delle
popolazioni più povere del mondo - è stato possibile organizzare una serata di sensibilizzazione.

Particolarmente impegnativo il lavoro eseguito nel
mese di novembre quando la squadra comunale,
assieme ad altre del FVG è intervenuta con uomini,
mezzi e attrezzature a supporto dei comuni del pordenonese e qualche giorno dopo a Caldogno (VI),
colpiti dall’alluvione.
Intenso anche l’intervento del 9 novembre a Ruda
a seguito di intense precipitazioni concomitanti con
l’acqua alta che hanno messo in seria difficoltà il territorio con allagamenti di case, scantinati, strade.
Nell’ambito comunale la squadra è stata sempre
attiva con servizi di vigilanza sul territorio e sugli
argini in situazioni di pre-allerta per intense precipitazioni atmosferiche piovose o nevose ed in situazioni di normale attività di controllo sul territorio.
Il gruppo ha sempre collaborato nell’organizzazione dei vari eventi culturali svoltosi nel comune
fornendo di volta in volta materiale logistico (faretti,
generatore, automezzo,) o operando per la sicurezza della viabilità.
Importanti sono stati i lavori di pulizia avviati
nell’area dell’ex caserma di Perteole. Si è proceduto a potare e tagliare diversi alberi ammalati o pericolanti, e con i soldi ricavati dalla vendita del legname, è stato acquistato un computer portatile ad
uso delle attività di formazione dei volontari e di
informazione presso le scuole.
Sono proseguiti i progetti divulgativi e formativi in tutti i gradi delle scuole comunali, e nell’ambito di queste attività a novembre è stata organizzata
per le scuole medie la "Festa degli alberi" per sensibilizzare i ragazzi sul tema del rispetto dell’ambiente e dei suoi componenti, in un’ottica di prevenzione dai pericoli derivanti dal dissesto e dal
degrado ambientale. La manifestazione ha visto la
piantumazione di varie essenze arboree fornite dal
Corpo Forestale Regionale che ha illustrato ai
ragazzi alcuni argomenti sul tema.
Diversi volontari hanno partecipato con una quarantina di presenze ai corsi di formazione organizzati dalla PC Regionale con la finalità di "istruire" i
volontari ad operare con maggiori garanzie di competenza e sicurezza: l'uso in sicurezza di motosega, motopompe, guida di mezzi fuoristrada, operazioni di soccorso in elicooperazione nonché diverse
esercitazioni indette a livello di distretto. In autunno, con grande apprezzamento e riconoscenza di
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volontari e amministratori comunali, il "parco mezzi"
si è arricchito di una nuova automobile donata da
un volontario e prontamente dotata di livrea ufficiale (naturalmente verniciata gratis).
Le attività sono molteplici e questa illustrazione,
anche se sicuramente non esaustiva, vuole essere
un invito ai giovani ed a quanti hanno tempo libero
a prestare la loro opera nella squadra comunale.
Per finire un doveroso ringraziamento a Mauro

Spanghero che ha rassegnato le dimissioni dalla
Protezione Civile comunale dopo averla guidata per
diversi anni come coordinatore, contribuendo a
farla crescere al passo con le innovazioni informatiche, tecnologiche e con gli innumerevoli compiti
che la legge le ha assegnato.
CARLA MASIN

PROTEZIONE CIVILE REGIONALE: TEL. 800500300
COORDINATORE P.C. RUDA: TEL. 335 1079125

La nuova automobile

Il distretto "Destra Torre" unito per Haiti

1980-2010: 30 anni di scuola di musica
L’ anno appena trascorso è stato particolarmente importante
per la Scuola di Musica,
in quanto l’istituto ha
festeggiato i trent’anni
di attività. Nel corso
dell’anno scolastico
1979/1980 prendevano
infatti il via presso le
scuole elementari di Ruda due corsi di orientamento musicale, organizzati nell’ambito di un progetto
congiunto dell’Amministrazione Comunale e del
Coro Polifonico di Ruda.
Tali corsi - strumentale e corale - costituiscono le
origini dell’attuale Scuola Comunale di Musica.
Per festeggiare tale ricorrenza la scuola ha organizzato molteplici attività, che si sono svolte lungo tutto
l’arco dell’anno. Sono stati organizzati alcuni corsi di
avviamento alla musica, in collaborazione con la
scuola primaria di Ruda, per permettere agli alunni di
avvicinarsi alla conoscenza di alcuni strumenti, tra cui
la chitarra, il flauto e le percussioni. Le vacanze natalizie sono state caratterizzate dai tradizionali concerti
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di Natale, ormai un appuntamento fisso per la
comunità, articolati in due serate: la prima dedicata
alla musica strumentale (ad Alture), la seconda dedicata al canto corale (a Ruda).
Uno degli appuntamenti più importanti si è tenuto
all’inizio di gennaio, con l’organizzazione della
mostra fotografica “1980-2010: trent’anni di Scuola
di Musica”, che ha raccolto fotografie, manifesti,
locandine e altri documenti che testimoniano la storia dell’istituto e la sua evoluzione in trent’anni di
attività. La mostra ha illustrato la storia della scuola
partendo dalle origini – i corsi organizzati in collaborazione con le scuole elementari – per proseguire
con la creazione di una vera e propria scuola comunale, che negli anni ha visto crescere il numero di
iscritti e la quantità di iniziative realizzate, dai saggi e
concerti in ambito locale, fino alle attività più recenti
di carattere internazionale (trasferte e scambi con
scuole di altri Paesi europei).
I festeggiamenti sono proseguiti in primavera, con
un concerto che ha visto protagonisti alcuni insegnanti della scuola: il duo Beatrice Grassi (flauto) e
Mauro Pestel (chitarra), il pianista Claudio Visintin e
il clarinettista Gabriele Zimolo, accompagnato al pia-
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noforte da Rossella Fracaros (ex allieva della scuola).
Il concerto si ricollega idealmente alle “lezioni-concerto”, che venivano organizzate già nei primi anni di
attività della scuola, e da un lato costituivano per gli
insegnanti un’occasione per esibirsi davanti ai propri
allievi e ad altri appassionati, dall’altro permettevano
agli allievi di avere un primo approccio con un repertorio concertistico, eseguito dal proprio insegnante.
Tra maggio e giugno è stata invece la volta degli
allievi, che hanno avuto la possibilità di presentare
alla comunità quanto appreso durante le lezioni in
occasione dei saggi finali, che come da tradizione
segnano la fine delle lezioni.
Le attività correlate al trentennale non si sono però
arrestate con la sospensione dell’attività didattica: a
fine giugno è stata infatti organizzata un’altra serata
musicale, alla quale hanno preso parte non solo gli
allievi di Ruda, ma anche musicisti provenienti da
scuole di altri Paesi europei con le quali l’istituto ha
realizzato degli scambi musicali negli scorsi anni. Il
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concerto “Amici dall’Europa” si è svolto sabato 19
giugno presso la Chiesa di San Biagio ad Alture e ha
visto protagonisti anche gli allievi della Glasbena
Šola Logatec (Slovenia) e della Scuola di Musica
“Adolf Voborsky” di Praga (Repubblica Ceca).
Infine, l’ultima iniziativa in ordine di tempo si è
svolta in agosto: nel solco di una tradizione che si è
consolidata negli ultimi anni, i mesi estivi alla scuola
di musica sono caratterizzati dall’organizzazione di
trasferte e concerti in altri Paesi europei. Quest’anno
il Paese coinvolto è stato la Francia, e infatti una
selezione di allievi è stata protagonista di una trasferta nei comuni gemellati di Castin e Duran. La
trasferta è stata svolta in collaborazione con il comitato per il gemellaggio, che da 10 anni porta avanti
delle iniziative per favorire l’incontro tra le due
comunità.
ALESSANDRO GRATTON

Raccontami una storia:
concorso letterario di grande successo
“…pur conoscendo pochissimo Ruda, mi sono
trovata coinvolta in un’iniziativa proprio “bella”, c’era
un’atmosfera semplice, nel senso più positivo del
termine, piena di calore e di sincero entusiasmo.
Tutti con la lacrima sul ciglio per la commozione (ma
quanta dignità!) o anche solo per l’allegria nel vedere bambini e ragazzi così ben motivati e anche tutti
belli da vedere. Eravate tutti molto “giusti”…Ci
avete fatti sentire “a casa” e fatti tornare a casa un
po’ più leggeri e contenti, in tempi che di leggerezza
hanno ben poco…”

Inizia così il commento della signora Renata
Battistetti Picotti che esprime l’atmosfera che ha
accompagnato la cerimonia di consegna con le premiazioni della quarta edizione del concorso letterario
"Raccontami una storia", indetto dall’ Assessorato
alla Cultura del Comune di Ruda in collaborazione
con la Biblioteca Comunale "L.Chiozza".
Il concorso, che ha visto confermati i buoni risultati
delle scorse edizioni per la qualità dei manoscritti
arrivati da tutte le regioni italiane, ha raggiunto gli
obiettivi di coinvolgimento di giovani, di scuole, e
anche di nuove leve, che trovano nella composizione letteraria ragione di emozione e passione.
Per quanto riguarda la partecipazione questi sono i
dati:
• sezione A, "narrativa a tema libero", con la
finalità di avvicinare i bambini ed i ragazzi alla narrativa attraverso loro scritti, 17 concorrenti (+54%
rispetto all’edizione precedente);
• sezione B, "narrativa sul tema della solidarietà – premio speciale R. L. PRAVISANI", la cui finalità è quella di raccontare storie che mettano in risalto azioni di altruismo, amicizia ed aiuto, 40 selezionati (+21% rispetto all’edizione precedente);
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ARMACIA
S. MARIA

Cosmesi: CAUDALIE • ROGER&GALLET • LIERAC • VICHY
LA ROCHE POSAY • EUCERIN • TERME DOI GRADO • RENUIVE
Omeopatia: GUNA • IMO • BOIRON • WELEDA • HOMEOPHAR • CEMON UNDA • LOACKER
Fitoterapia: FARMADERBE • ERBA VITA • ZUCCARI • BODY SPRING • ABOCA
ALIMENTI PER CELIACI, NEFROPATICI, DIABETICI, SPORTIVI E DIETE PERSONALIZZATE
INTOLLERANZE ALIMENTARI • ANALISI DEL SANGUE • ANALISI ACQUA
TEST DELLA PELLE E CAPELLI • FORI PER ORECCHINI

CONSEGNE A DOMICILIO

Dott. Delbianco Italo
Villa Vicentina (Ud)
Via Gorizia, 44
Tel 0431-970569 • Fax 0431-967263
e-mail: farmacia.villa@tiscali.it
www.farmaciasantamaria.it
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• sezione C, "narrativa a tema libero in lavoro
collettivo", dedicata alle scuole - premio in memoria di Svjetlan Stojanovic, 2 scuole partecipanti
(-60% rispetto all’edizione precedente).
I vincitori :
• per la sezione A, Miriam SANTORO di ISOLA
DEL LIRI (FR) con il racconto dal titolo “VIAGGIO
IN UNA REALTA’ SCONOSCIUTA”;
• per la sezione B, Manuela QUARANTA
ŠPACAPAN di UDINE con il racconto dal titolo
“STORIA DI UN AMORE PER SEMPRE”;
• per la sezione C, la Scuola primaria "Cesare
BATTISTI" di AZZANO DECIMO (PN) con il racconto dal titolo "RACCONTI VARI".
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Secondi classificati:
Sara GIAIOTTI di SACILE (PN) per la sezione A,
Irina TURCANU di COLI – PERINO (PC) per la
sezione B, Scuola primaria "P. VALUSSI" di
TALMASSONS (UD) per la sezione C.
Dopo la cerimonia di premiazione, alla presenza
della commissione composta dalla giornalista Rai
Marinella CHIRICO, dallo scrittore Emilio RIGATTI,
dall’insegnante Maddalena BONETIG e dalla bibliotecaria Federica MARABINI, l’imprenditrice
Antonella NONINO, figlia di Giannola ideatrice del
Premio Nonino che dal 1975 porta in Friuli i più
importanti nomi della cultura mondiale, ha raccontato i segreti del successo internazionale del Premio
Nonino.
PAOLO LEDDA

8 marzo 2010: Festa della donna
Anche quest’anno, come ogni anno, la Commissione
Biblioteca si stava interrogando su che cosa proporre per la ricorrenza dell’8 marzo.
Si cercava qualcosa di diverso, in continuità con le
iniziative degli ultimi anni: uno spettacolo teatrale, la
presentazione di un libro, una conferenza…quando
è pervenuta la proposta di una mostra pittorica di
una donna e, per di più, di Perteole: Gemma
Verzegnassi (1882 - 1971).
A proporla era la pronipote della pittrice, Paola
Mattioli di Padova. Gemma, nata a Perteole, era una
dei sette figli dell’avvocato Francesco, illuminato
irredentista e personaggio noto a Gorizia e a Vienna
dove esercitava l’avvocatura. Una famiglia patriarcale, la sua; la sorella Tranquilla, sposata ad un ufficiale
della marina austroungarica, diventerà nonna dei
Mattioli e dei Rubbia. La sensibilità di Gemma si
forma e cresce in questo angolo ai confini dell’Impero in un periodo in cui si susseguono accadimenti
che modificheranno la macrostoria europea e le piccole storie private, compresa quella della famiglia
Verzegnassi. Dilapidato al gioco l’intero patrimonio
dal fratello Mario, Gemma si trova ad affrontare notevoli difficoltà economiche che, comunque, non la
distolgono dalla sua ambizione personale: diventare
pittrice. In quegli anni, essere “diversa”, andare incontro ad un destino “diverso” rispetto a quello delle sue
coetanee di buona famiglia, poteva costare l’ostracismo della buona società.
Ma Gemma persegue il suo obiettivo senza cedere a
compromessi, in un mondo dell’arte dove la donna di

Uno dei ritratti a carboncino di Gemma Verzegnassi

talento era spesso scomoda, evitata, dimenticata.
Proprio per questo suo essere forte e coerente, ci è
sembrata la migliore carta da giocare per celebrare
convenientemente questo 8 marzo. Così la proposta
è stata subito accettata e, in alcuni incontri organizzativi, la “vernice” ha preso forma con il titolo:
Gemma Verzegnassi: ritratti al femminile; data:
6-14 marzo; sito: sala consiliare del Comune di
Ruda; scelta dei quadri (viaggio a Padova e a Gorizia
per visionare le opere); preparazione di manifesti;
23

il|comune

informa

notiziario | del Comune di Ruda | n.5 | dicembre 2010

spedizione e recapito inviti; pubblicità su stampa e
radio con un pregevole articolo di Nico Cossar nella
pagina culturale del Messaggero.
Quando la mostra su Gemma ha cominciato a
prendere forma, si è passati a prevedere la sistemazione delle opere in tre settori: 1° la sua vita ; 2° i
suoi luoghi; 3° le sue opere raggruppate seconde le
età della donna: fanciullezza, maturità, vecchiaia.
Sono state esposte 45 pitture scelte tra oli, pastelli,
acquerelli, carboncini, matite, sanguigne, pastelli e
chine della copiosa eredità artistica che Gemma ha
lasciato. Finalmente, sabato 6 marzo, alle ore 11.30,
è avvenuta l’inaugurazione con una folta presenza di
pubblico e in presenza di Paola Mattioli, la pronipote
di Gemma. A lei, in modo particolare, vanno i nostri
più sentiti ringraziamenti per la forte collaborazione
prestataci. Precedentemente, alle ore 10.30, un
nutrito gruppi di autorità e cittadini ha presenziato
all’intitolazione di una nuova via di Perteole (nuova
lottizzazione agli inizi di via Verdi) all’illustre concittadina. La mostra è rimasta aperta per due fine settimana con un'apprezzabile frequentazione anche da
parte delle scolaresche. La fruizione della visita, con
l’accompagnamento di una guida, è risultata molto
facilitata e godibile.

Non ci illudiamo di avere esaurito, con questa piccola mostra, tutta l’arte di Gemma: ci ripromettiamo
di proporre una personale più completa in un prossimo futuro, confortati dall’interesse suscitato attorno
a questa pittrice con il nostro modesto omaggio.
PATRIZIA GUERRA

La via dedicata alla pittrice Gemma Verzegnassi

Figuris a Slàs
edizione dedicata al maestro Cesare Spanghero,
artista elegante e riservato.
L'undicesima edizione di "Figuris a Slàs", allestita
presso l’oratorio "Don Valeriano Lepre", ha visto la
partecipazione di 35 autori regionali che hanno
esposto opere pittoriche e sculture.
La rassegna non ha un tema prestabilito, ma è
appunto "a slàs", arte libera, atto creativo sciolto da
qualsiasi legame: sulla tela, nella pietra, nel legno,
nella terra cotta....Dai quadri figurativi tradizionali
alle opere naif, dagli astrattismi alle sperimentazioni questo è il panorama offerto accompagnato da
varie le tecniche: dall’acquarello alle tempere,
dall’olio all’acrilico, dalle sculture in bassorilievo
all'uso sapiente dell'argilla.
La giuria, composta dal professore Massimo
Degrassi, la dottoressa Eliana Mogorovich e la pittrice Daniela Prodan, ha espresso un giudizio per
tutte le opere esposte e ha assegnato il primo premio a Beppino Simeon con "Tramonto" con questa
motivazione "L'incisione si fa apprezzare per la
24

perizia tenica che, attraverso sottili passaggi cromatici, restituisce delicate atmosfere autunnali
capaci di suscitare un senso di intima solitudine."
Al secondo posto si è classificata la pittrice Ada
Marina Candussi con l'opera "Smartno 010 VI°", che
per la giuria risulta essere "composizione, armoniosamente bilanciata tra elementi reali e trasfigurazioni
poetiche, colpisce per la calda ricchezza cromatica".
Al terzo posto il noto pittore Bruno Delpin con
l'opera "Gabbiani" e la giuria si è così espressa "Le
brume della campagna friulana sono delicatamente
evocate da una tecnica tradizionale che, pur riducendo al minimo gli elementi della scena, è comunque in
grado di suscitare il senso del movimento".
La commissione giudicatrice, inoltre, ha voluto
segnalare l’opera di ulteriori cinque artisti: Alda
Antoni, Edi Fasiolo, Michela Giorgiutti, Annamaria
Petean, Silvano Zompicchiatti.
Rispettando quella che è ormai una consuetudine
per Figuris a Slàs, l’edizione di quest’anno, con
grande dispiacere per la recente scomparsa, ma
con grande affetto, è stata dedicata al maestro
Cesare Spanghero.
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A ricordarlo l'amico Ferruccio Tassin. Spanghero,
nato a Ruda nel 1928, sin da ragazzo ha coltivato il
disegno e l'arte. Nel corso degli anni ha sempre
teso a progredire dal punto di vista tecnico raggiungendo così una profonda capacità di esprimere il
suo essere plurale. Ha iniziato da autodidatta, ma
ha sempre avvertito la necessità di riferirsi a grandi
maestri. Così fu allievo del professore Luigi Tito
all'Accademia di Venezia nei corsi liberi di figura, ha
partecipato a numerose rassegne d'arte (Milano,
Bologna, Roma, Padova...); in un secondo tempo la
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sua produzione si è fatta più organica, sostanziata
da mostre personali itineranti anche all'estero
(Francia, Israele...). Tra i suoi recensori Biagio Marin
e Carlo Sgorlon; quest'ultimo ha sottolineato
“l'energia creativa del suo segno incisivo e vigoroso”. I più sentiti ringraziamenti vanno alla famiglia
Spanghero, che ha messo a disposizione alcune
opere dell'immensa produzione del Maestro.
Le premiazioni si sono tenute durante l’inaugurazione, davanti a una sala estremamente affollata.
La rassegna ha visto un’ottima affluenza di visitatori a testimonianza dell’interesse che “Figuris a
Slàs” suscita.
Per organizzare la mostra è risultato fondamentale
l’aiuto della Parrocchia di Ruda che ha messo a
disposizione il Ricreatorio, dell’Amministrazione
Comunale, della Commissione Biblioteca.
Importante il contributo di diversi sponsor quali la
Coop Nord Est – Cervignano, le aziende agricole
presenti sul territorio comunale.
Nell'edizione del 2008, tra le persone da ringraziare, ricordavamo Cesare per i suggerimenti e la collaborazione nell'allestimento...nel 2010 lo ricordiamo e lo ringraziamo perchè di quei suggerimenti è
stato fatto tesoro.

FEDERICA MARABINI

2 giugno: assegnati i premi "Croce di Malta"
per il suo impegno come presidente dell’ ANPI di
Ruda volto a promuovere e a diffondere gli ideali di
antifascismo, di difesa dei valori democratici e di
libertà ispirati alla Resistenza e alla Costituzione, con
un’azione rivolta soprattutto ai ragazzi delle scuole;
per la sua grande umanità e forza interiore che gli
hanno permesso di superare le dure prove e i
momenti difficili che la vita gli ha posto davanti,
mantenendo sempre un atteggiamento semplice e
sincero.
Premio Croce di Malta: i vincitori 2010

Premio Croce di Malta: a Erminio Masiero
Per aver aderito, poco più che ragazzo, al movimento partigiano partecipando alla lotta di
Liberazione contro le forze nazifasciste durante la
seconda Guerra Mondiale;

Premio Croce di Malta: al gruppo organizzatore
della mostra missionaria
Per la loro silenziosa e quotidiana azione volta
all’organizzazione della mostra missionaria che
ogni anno raccoglie preziose risorse destinate
all’aiuto di popolazioni meno fortunate;
per l’esempio di operosità e di fattivo coinvolgi-
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mento di tante persone per una nobile finalità;
per aver contribuito con costanza al tradizionale
impegno della comunità rudese versole iniziative
diocesane in terre di missione.
Premio Croce di Malta “Mauro Stafuzza”:
a Mario Matassi
Per la sua pluriennale azione di docente ed educatore presso la scuola media di Ruda e poi di Perteole;
per aver saputo interpretare la sua professione
con passione e competenza innovativa, mirando ad

infondere negli allievi profondi valori civici e di
impegno sociale;
per aver saputo coinvolgere uno straordinario
gruppo di genitori, allievi ed ex allievi in un bellissimo esempio di solidarietà attiva con l’organizzazione, da oltre un ventennio, della giornata a favore
dell’UILDM.

Iniziative a Ruda...
1
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A pag. 26
1. "Aziende Aperte"
2. Female Choir "CANTUS" di Trondheim (Norvegia).
Ospiti del coro Monteverdi nell’ambito del progetto "Cori d’Europa"
3. Folkest - Il gruppo: “Antiche Ferrovie Calabro-Lucane”
4. Saciletto: commemorazione dei partigiani caduti nel 1944
5. 1° novembre: celebrazione dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Copertina del libro di Giuseppe Fumo
presentato il sala consiliare l'8 aprile 2010

Restaurate le pitture
della cappella cimiteriale di Perteole
identificato il probabile autore
Il più bell’esempio di decorazioni a figure degli
anni venti presenti in regione: così le definisce
Bergamini nella guida artistica del FVG. La cappella, progettata da Provino Valle nel 1917, doveva
essere un’opera di pietà patriottica, tanto che sopra
il monumento centrale era destinata la splendida
scultura di Ettore Ximenes, nota come ”Angelo
della Carità”, in seguito collocata tra i cipressi del
cimitero degli eroi di Aquileia.
L’intervento di restauro è stato realizzato con
fondi provenienti dalla Regione, dal Comune e dalla
Soprintendenza per i beni storici, artistici e etnoantropologici, a dimostrazione di un'efficace e straordinaria collaborazione. Da qualche settimana si
conosce anche l’autore delle pitture (realizzate con
la tecnica della tempera su calce), il cui nome è
stato reso pubblico durante l’inaugurazione del 1°
novembre alla presenza del Soprintendente dott.
Luca Caburlotto. L’identificazione del probabile
autore ha avuto un percorso incredibile soprattutto
considerando che l’unico indizio di partenza era che
le pitture erano opera di un ufficiale di Roma, informazione tramandata verbalmente da alcune persone che, a suo tempo, posarono come modelli per
l’artista. La ricerca è stata magistralmente condotta
dal Mar. Magg. Gianni Grassi, granatiere in pensione,

originario di Saciletto, ma residente a Roma, incaricato
da Adriana Miceu, storica e appassionata di ricerca.
L’opera di Perteole, molto probabilmente interrotta
(lo si deduce da particolari incompleti), celebra l’eroe
che muore in battaglia e la sua elevazione al cielo.
Sempre sullo stesso lato è raffigurato un Cristo in
Croce, mentre nel lato est due figure femminili e un
soldato morente avvolto nel Tricolore con sullo sfondo due splendidi cavalli e un’aquila in volo.
Oreste Pizio era nato nel 1879 a Torino e richiamato alle armi al Quartier Generale della 2^ e poi

Pitture liberty restaurate dalla ditta Esedra di Udine
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8^ Armata di Gorizia, dove si trattiene fino al 1919.
Le indagini condotte, confermano che:
• dal Comando d’Armata di Gorizia dipendeva
tutto lo scacchiere di guerra dell’est;
• Oreste Pizio era un rinomato pittore e scultore
conosciuto non solo in Patria;
• era un ufficiale, un tenente;
• il Comando d’Armata aveva il compito, assieme
al Ministero della Guerra, di costruire il Cimitero
Monumentale, nel quale furono inumati i caduti del
fronte carsico, con l’aspettativa che lo spazio fosse

sufficiente per contenerli. E’ probabile quindi che i
militari utilizzassero un artista di fama a loro disposizione – senza alcun onere – per realizzare i dipinti delle
pareti interne. Oreste Pizio potrebbe essere con ogni
probabilità l’autore delle pitture: lasciamo ora agli esperti
la necessaria comparazione con alcuni suoi dipinti, conservati nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
di Torino e quindi emettere un giudizio finale…
PALMINA MIAN

L'archivio del Comune di Ruda
specchio della storia di una comunità, dei trascorsi delle sue genti, dell’umanità di una popolazione fortemente legata alle sue tradizioni
Era il dicembre 2005, mancavano due giorni a
Natale e il termometro segnava 5 gradi sotto lo
zero. Sebbene la temperatura non fosse a noi favorevole, fummo condotti a visitare quel gioiello di
archeologia industriale che è l’Amideria Chiozza.
Perché, ci si potrebbe chiedere, tre individui, nella
mattinata del sabato che precede il giorno della
Natività, si recano in un sito, che seppur struggente per le sue atmosfere d’altri tempi, ti induceva a
percepirlo come se fosse ubicato nei ghiacciai della
Patagonia? Semplice. Lì si era paradossalmente
preservato, per l’ambiente asciutto e ventilato
(data l’assenza di infissi), un patrimonio culturale
che ha visto protagonisti più generazioni di rudesi,
e non solo. L’ Amideria conteneva buona parte dei
documenti che il Comune di Ruda aveva prodotto
dal 1861 sino ai nostri giorni, e ai quali si decise
allora di conferire un primo ordinamento conservativo. Sempre in quella giornata dicembrina, dopo
aver concluso il giro panoramico anche dei piani
superiori della fabbrica (che ora, per frammenti, sta
restituendo un secondo ed inedito archivio, cosiddetto “d’impresa”), e senza mancare di accomiatarci dal Signor Nello, custode per antonomasia di
quei luoghi, ci spostammo in una costruzione dal
clima più temperato, i vani sotterranei della Scuola
Materna. In quegli ambienti avemmo modo di renderci conto che si erano conservati integri anche
diversi reperti documentali di Perteole, di Villa
Vicentina, oltreché di Ruda.
L’ analisi di tutte le unità archivistiche lì giacenti,
che si sarebbe condotta negli anni a seguire, fece
inoltre emergere l’esistenza di diverse testimonianze
28

Alcune eloquenti immagini dall'archivio storico

fotografiche, ritraenti soprattutto gli abitanti di Ruda
nei loro costumi dell’epoca, ma anche una serie di
interni, oggi non più esistenti, di tipiche abitazioni rurali.
Apurammo, poi, che lo scantinato della Scuola
Materna ospitava su di un intero scaffale la serie
completa della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d’Italia (pubblicata dal 1861).
Tutti i suoi volumi, attualmente ubicati presso la
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locale Biblioteca comunale, prima del trasferimento dalla sede che ne fu la loro penultima custode,
per circa un anno diventeranno oggetto di una
paziente operazione di pulizia, che sapienti “restauratori” del loco, intonando cori d’alpini, avrebbero
condotto con l’ausilio di pennellesse dalle variegate
dimensioni, il cui fine ultimo sarebbe stato quello
di eliminare con tenacia la persistente polvere
secolare.
Ora, compiendo un balzo nel tempo (omettendo per
ragioni di economicità editoriale una miriade di divertenti peripezie, vissute in corso d’opera) e arrivando
al mese di ottobre del 2010, data di conclusione del
quinto intervento di riordino sul proprio patrimonio
archivistico, il Comune di Ruda è in grado di offrire al
pubblico, e in primis ai propri cittadini, gli strumenti di
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consultazione, sia per l’Archivio di Deposito, sia per
l’istituendo Archivio Storico.
Per la fattiva e costante collaborazione un grazie
sentito va a: Dorino Firman, Elisa Franzé, Patrizia
Guerra, Karin Marchini, Palmina Mian, Katia
Morsut, Bernardino Spanghero, Giulia Tomasin,
Marco Verduci e il gentile Signor Nello; per la
disponibilità preziosa e insostituibile nel trasferire i
documenti, un ringraziamento a tutta la Squadra
dei Servizi Tecnici Esterni, oltreché ai borsisti e ai
volontari.
LIDIA DA LIO
Archivista incaricata dal comune

il Coro Polifonico si conferma
ai vertici della coralità mondiale
Quando l'anno scorso abbiamo preso la decisione
di iscriverci ai World Choir Games (VI edizione), le
“olimpiadi dei cori” in programma nel mese di
luglio a Shaoxing, in Cina, dentro di noi sapevamo
di rischiare parecchio. Ci vuole coraggio a ripresentarsi ad una competizione come le olimpiadi corali
da campioni in carica (ricordiamo il titolo e le altre
tre medaglie conquistate nel 2008 ai giochi di

Graz); in primo luogo perché dopo tanti successi
l'obiettivo di una vincita ad un concorso è diventato
quasi il minimo traguardo da raggiungere, e a volte
sembra manchi quella “fame” che si aveva ai primi
tempi; in secondo luogo a queste competizioni si
trovano complessi sempre molto preparati, molti
dei quali amatoriali solo di nome; infine perché da
qualche anno a questa parte siamo il solo coro ita-

Il coro polifonico di Ruda alla 6a edizione delle olimpiadi dei cori tenutasi a Shaoxing in Cina
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liano che prende parte a queste manifestazioni, e
ci sentiamo in dovere di dimostrare al mondo che
la coralità italiana è ancora in salute e capace di
esprimere un alto livello qualitativo. Una responsabilità non da poco.
E tanto coraggio alla fine è stato premiato. Siamo
riusciti a conquistare due medaglie d'oro (assegnate quando il punteggio supera gli 80/100) nelle due
categorie alle quali abbiamo partecipato: cori
maschili e folclore senza coreografia. Una battaglia
giocata all'ultimo respiro, con le classiche tensioni
che precedono i momenti decisivi, con un coro
svedese di assoluto rilievo e dalla storia ultracentenaria e con giurie composte da Maestri di tutto il
mondo. Oltre a ciò vanno aggiunte le difficoltà
ambientali, il caldo opprimente e le rigidità nell'organizzazione, dovute alle difficoltà linguistiche e
agli altissimi (e spesso non giustificati) standard di
sicurezza imposti dalla burocrazia cinese. Da non
sottovalutare poi la lontananza dagli usi e costumi
del nostro amato paese.
E invece, nonostante tutto e tutti, ce l'abbiamo
fatta. Sotto la guida sempre sicura e all'altezza di
Fabiana Noro abbiamo dato il meglio di noi stessi,
emozionando le giurie che alla fine hanno deciso di
premiarci. Due altre medaglie d'oro da aggiungere
alla collezione. Naturalmente, dopo le fatiche del
concorso, è d'obbligo recuperare le forze e scarica-

re la tensione accumulata. Ecco quindi la seconda
parte della trasferta, dedicata alle visite di Xi'an,
città che custodisce il celeberrimo esercito di terracotta, e di Pechino, assieme all'emozionante escursione sulla Grande Muraglia. Insomma, un viaggio
per molti versi memorabile, che giunge a chiudere
uno splendido ciclo. Ora l'obiettivo del coro è rinnovare le proprie fila, puntando sull'ingresso di nuovi
giovani coristi. C'è poi molto ancora da fare: i progetti in cantiere sono tantissimi e di grande interesse. Messi da parte per un attimo i concorsi, è il
momento di dedicarsi all'ampliamento del repertorio, sia approfondendo lo studio del folclore della
nostra terra, che puntando allo studio di nuove
pagine della classica letteratura per coro virile.
Per concludere, voglio rivolgere un appello sia ai
rudesi che ai giovani dei paesi vicini, affinchè ci
contattino (scrivendo a polifonico@ilpolifonico.it o
tramite la nostra frequentatissima pagina facebook) e ci vengano a trovare. Cantare in coro è impegnativo, ma la fatica che si fa a prove alla fine viene
sempre premiata, e le soddisfazioni arriveranno…
già a partire dal 2011, anno nel quale abbiamo in
programma un'altra importantissima trasferta transoceanica.
MATTEO GRATTON

Tiro con l’arco, campione a 17 anni
Michele Zucchiatti di
Perteole ha 17 anni ed è già
un campione. E’ un ottimo
studente al Malignani di
Cervignano, ma la sua vera
passione è il tiro con l’arco.
Ha cominciato per gioco,
da bambino, nelle sagre
di paese. Si è messo a
fare qualche tiro nelle bancarelle delle feste. Finché
un caro amico, già arciere, gli ha suggerito di iscriversi alla scuola degli Arcieri di Cormons. Così è
iniziata la sua scalata al successo, quando ancora
era in quinta elementare. In pochi anni, con impegno e costanza ha raggiunto più volte il podio. In
prestito, da quest’anno, alle Fiamme Cremisi di
San Vito al Tagliamento, l’arciere rudese ottiene
ottimi risultati. La stagione "di fuoco" è iniziata il 6
giugno, a Castenaso di Bologna, dove il secondo
scalino del podio gli ha aperto le porte agli europei
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di tiro con l'arco di Winnenden, in Germania, che si
sono svolti dal 12 al 18 luglio. Per Michele è stata
un'occasione eccezionale, perché è riuscito a tornare a casa con due risultati strepitosi: la medaglia
d'argento nella competizione a squadre e il sesto
posto assoluto nell'inviduale. Un successo che l'ha
caricato di energia fino a portarlo, all'inizio di agosto, a vincere un'altra medaglia d'argento, questa
volta nel campionato nazionale di tiri di campagna.
La gara si è tenuta a Terni, e lui si è aggiudicato il
secondo posto in Italia della sua categoria. Il 9 settembre ad Alessandria alla finale nazionale di tiri a
varie distanze dal bersaglio, Michele si è classificato al terzo posto. Un particolare che evidenzia la
passione di Michele per il tiro con l’arco: una media
di quattro allenamenti alla settimana, oltre a quelli
quotidiani a casa prima di mettersi sui libri!
Articolo di ELENA PLACITELLI
estratto da Il Piccolo
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News dalla biblioteca
La biblioteca comunale “L. Chiozza” avrà da febbraio
2011 un opac (accesso on-line) completamente rinnovato nella veste per la consultazione del catalogo.
L’importante traguardo intende ridisegnare l'interfaccia
utente del software Clavis. Le caratteristiche principali
del nuovo opac sono:
• Centralità dell'informazione bibliografica con una
posizione centrale per la maschera di ricerca e per le
"vetrine" con gli ultimi arrivi;
• Centralità dell'utente per promuovere la biblioteca
non solo come spazio fisico e luogo d'incontro, ma per
dare vita a una community di utenti. Gli utenti della
biblioteca possono, tramite il sito, commentare le novità
lette, suggerire proposte di lettura, dare un voto ai libri,
lasciare messaggi nel forum, pubblicare segnalibri.
L'indirizzo consultabile attualmente è http://bibliogo.
ccm.it attraverso il quale è possibile effettuare le ricerche e prenotare il materiale di specifico interesse.
Inoltre si possono trovare le informazioni sulle attività
delle biblioteche, indirizzi e orari di apertura e molte altre
comunicazioni. Si ricorda agli utenti che è necessario
iscriversi presso una delle biblioteche del Sistema.
L'iscrizione è completamente gratuita e dà diritto ad
usufruire del servizio di prestito e interprestito.

I dati rilevati al 31 dicembre 2009 confermano la bontà
del servizio con 27.251 iscritti nel Sistema di cui attivi
16.094, con una dotazione libraria disponibile all'utenza
di 338.000 unità (monografie, dvd, vhs, cd,) e una movimentazione di 236.000 documenti, un incremento dunque di quasi 26.000 unità rispetto al 2008. Da ottobre
2010 inoltre il catalogo del Sistema Bibliotecario è entrato a far parte del metaopac AZALAI, che permette
all'utente di interrogare simultaneamente centinaia di
cataloghi in linea di biblioteche e sistemi di biblioteche
italiani. Ancora una brevissima notizia che riguarda i più
piccoli. In attesa che Babbo Natale arrivi nelle vostre
case a dicembre riprenderanno le letture con il meraviglioso gruppo di lettori volontari.
Cerchiamo ancora lettori volontari, che possano
offrire un'ora del loro tempo e la loro voce per far entrare i bambini nel favoloso mondo incantato delle storie.
Non serve essere attori o avere una bella voce, ma solo
la voglia e il piacere di stare assieme ai bambini con un
bel libro. Si ricorda inoltre che il numero della Biblioteca
Comunale di Ruda è: 0431. 99077 INT. 7
FEDERICA MARABINI

Azienda Agrituristica

Chiuso il
Lunedì - Martedì - Mercoledì

33050 RUDA (UD) - fraz. S. Nicolò via Mondina, 5 - tel. 0431 998929
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Curiosità...
Emigrato in Argentina intitola palazzo a Perteole
A Neuquen, in Argentina, il sig. Ettore Todero, nipote e pronipote di
connazionali emigrati da Perteole nel 1924, ha deciso di dedicare una
sua nuova costruzione adibita a supermercato a “Perteole”, paese
natale del quale ha sentito tanto parlare dai
nonni e bisnonni e con il quale Ettore si
mantiene sempre in contatto.
Un gesto che ci commuove e ci induce a
riflettere sul grande legame degli emigrati
con il paese d’origine e che riportiamo con
le relative immagini. Grazie Ettore, ci onori
con un pensiero straordinario!

Iscrizione…scolpita nel marmo
Chi, proveniente da piazza Libertà, imbocca a piedi o in bicicletta Via Mosettig, difficilmente si
accorge della lapide, che da oltre settant'anni sovrasta quella che allora era l'entrata della Sala
Consiliare del Municipio di Ruda ed ora è una finestra del negozio della Cooperativa di Consumo.
Scolpita nel marmo la seguente scritta:
18 NOVEMBRE 1935 - XIV
A RICORDO DELL'ASSEDIO
PERCHE' RESTI DOCUMENTATA NEI SECOLI
L'ENORME INGIUSTIZIA
CONSUMATA CONTRO L'ITALIA
ALLA QUALE
TANTO DEVE LA CIVILTA'
DI TUTTI I CONTINENTI
In tale data la Società delle Nazioni (l'ONU di allora, che comprendeva 51 stati) inflisse all'Italia
le "inique sanzioni" per l'aggressione all'Etiopia, dalla cui conquista nacque l'impero.
L'Italia rispose con l'autarchia e la campagna "oro alla patria".
In data 13 dicembre 1935 il Prefetto di Udine ordinava a tutti i podestà della provincia: "entro
venti corrente immancabilmente dovranno essere comunicati quantitativi metalli preziosi et pregiati et ferro raccolti. Chiarisco che si dovrà distintamente indicare quantità in chilogramma di
stagno nichelio bronzo alluminio zinco piombo ottone et rame."
Anche queste sono tracce di storia.
BERNARDINO SPANGHERO
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Errata Corrige
Nell’ultima edizione di "Il Comune Informa" nell’articolo relativo a "Fronte Caserme: una storia
lunga 25 anni", si precisa che la lottizzazione non è stata la prima ad essere realizzata nel
Comune, come erroneamente citato, ma la seconda in ordine di tempo.
Ci scusiamo per l’errore.

Bacheca degli oggetti smarriti
IL SINDACO RENDE NOTO IL RITROVAMENTO DEI SEGUENTI OGGETTI:
In data 05/04/2009 n.1 MAZZO DI CHIAVI (2 chiavi di automobile e 4 chiavi di abitazione)
In data 01/06/2009 n.1 MAZZO DI CHIAVI (1 chiave di automobile e 4 chiavi di vario tipo)
In data 03/03/2010 n.1 BICICLETTA DA UOMO marca MONDIAL colore grigio metallizzato tipo city bike.

I proprietari sono invitati presso la sede comunale a ritirare gli oggetti entro un anno dal ritrovamento. Trascorso detto termine il Comune si riserva la piena disponibilità della cosa ritrovata secondo
l'art. 13 del regolamento comunale per la gestione delle cose ritrovate consegnate al Comune.

Medicenter Srl
Via Giuseppe Verdi, 28 Ronchi dei Legionari (Go) Tel. 0481.777188
info@medicentersrl.it | www.medicentersrl.it

33

il|comune

informa

notiziario | del Comune di Ruda | n.5 | dicembre 2010

I numeri del Comune
TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE
AL 31.10.2010

3002
1472M + 1530F

NATI

23
9M + 14F

MORTI

28
8M + 20F

DIFFERENZA NATI/MORTI
IMMIGRATI DA ALTRI COMUNI
IMMIGRATI DELL'ESTERO
EMIGRATI VERSO ALTRI COMUNI

-5
59
32M + 27F
4
2M + 2F
51
29M + 22F

EMIGRATI ALL'ESTERO
DIFFERENZA ISCRITTI/CANCELLATI

1M
6
1M + 5F

INCREMENTO POPOLAZIONE
RESIDENTE
TOTALE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
COMUNITARI/EXTRACOMUNITARI

+1
114
COMUNITARI 33/EXTRACOMUNITARI 81

Alunni frequentanti le scuole del Comune
SCUOLA DELL'INFANZIA
"GIANNI RODARI"
SCUOLA PRIMARIA
"D.M. TUROLDO"
SCUOLA SECONDARIA 1°
"C. DEGANUTTI"
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64 (3 SEZIONI)

73 (5 CLASSI)

146 (6 CLASSI)
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