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IL PUNTO
del Sindaco

Cari concittadini, a distanza di un anno
dalle elezioni amministrative di giugno
2009 entriamo nella vostre case con

l’obiettivo di informarvi in modo organico sulle
iniziative intraprese, sui progetti in cantiere e
sulle criticità che abbiamo incontrato.
Personalmente è stato un anno molto intenso,
ricco di cambiamenti e di impegni, con tante
informazioni da acquisire; un anno in cui la
passione per l’impegno istituzionale e la con-
sapevolezza di essere affiancato da una com-
pagine amministrativa preparata e motivata si
sono ulteriormente rafforzati. Molte le temati-
che trattate dagli articoli: il bilancio comuna-
le, le opere pubbliche, le iniziative in ambito
culturale, i progetti relativi all’istruzione, alle
pari opportunità, alle politiche giovanili, alla
prevenzione sanitaria. E ancora il problema del
ritardo tecnologico, la zona artigianale, lo svi-
luppo produttivo, il sistema di raccolta dei
rifiuti e, naturalmente, gli interventi delle
nostre numerose associazioni. In molti articoli
viene inevitabilmente richiamata la crisi eco-
nomica che stiamo attraversando, una situa-
zione complessa con cui tutti noi dobbiamo
confrontarci guardando comunque con fiducia
al domani. In questo primo saluto voglio sot-
toporvi due brevi riflessioni. La prima, di carat-
tere generale, riguarda l’organizzazione degli
Enti Locali e la riduzione dei trasferimenti
Regionali. Molte cose stanno cambiando, il
legislatore nazionale e quello regionale spin-
gono nella direzione di una sempre maggiore
integrazione tra i comuni di piccole dimensio-

ni e non è escluso
che nei prossimi anni
ci troveremo a discutere
di Unioni di Comuni. La ridu-
zione dei trasferimenti regionali è
oramai un dato oggettivo. Questa riduzione,
che riguarda sia la parte corrente sia la parte
relativa agli investimenti, non può comunque
diventare un alibi: faremo con meno. La secon-
da riflessione è un complimento che voglio
rivolgere a tutte le associazioni presenti sul
territorio per le attività che svolgono durante
l’anno, per la dedizione e la passione che ci
mettono, per la tenacia con cui portano avan-
ti progetti, tradizioni e valori che ci accomu-
nano. È certamente vero che la nostra dimen-
sione demografica ci penalizza e che il nostro
tessuto economico-produttivo non copre tutti
i settori, ma è altrettanto vero che Moruzzo
gode di un territorio bellissimo e che esiste una
rete di solidarietà, rapporti e collaborazioni
molto forti: la bellezza del territorio e l’asso-
ciazionismo diffuso sono un patrimonio pre-
zioso da custodire. Alcuni nostri servizi, in par-
ticolare le scuole, rappresentano un modello di
riferimento per i comuni limitrofi: tutto questo
migliora la qualità della vita, obiettivo a cui
ogni amministratore deve tendere. Così come
ogni amministratore deve saper ascoltare e
percepire le richieste e i bisogni della colletti-
vità, far tesoro dei suggerimenti, ed accettare
le critiche. A tutti Voi un caro saluto. 

IL SINDACO  Roberto Pirrò
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Bilancio 2010

Convenzioni e Personale

Consuntivo 2009

•• Convenzione di Vigilanza

Il 15 febbraio 2010 il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2010. Il bilancio pareggia a Euro 5.479.244,42. Il pro-
spetto di seguito indicato evidenzia il dettaglio delle macro voci di entrata e di uscita.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE                                                                                    SPESE

Titolo I: Entrate tributarie

Titolo II: Entrate da contributi e 
trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione 
e dialtri enti pubblici

Titolo III: Entrate extratributarie

Titolo IV: Entrate da alienazioni,
da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni 
di crediti

Titolo V: Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti

Titolo VI: Entrate da servizi
per conto di terzi

TOTALE
Avanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

631.609,00

1.322.815,00

344.450,00

382.000,00

2.222.385,70

397.747,00

5.301.006,70
178.237,72

5.479.244,42

Titolo I: Spese correnti

Titolo II: Spese in conto capitale

Titolo III: Spese per rimborso
di prestiti

Titolo IV: Spese per servizi
per conto di terzi

TOTALE
Disavanzo di amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.887.029,21

2.751.344,21

443.124,00

397.747,00

5.479.244,42

5.479.244,42

Legenda del bilancio:

SPESA
Titolo 1 - Spese correnti: riguardano tutte le spese necessarie per il fun-
zionamento della macchina amministrativa (utenze, spese di gestione
ordinaria, spese per il personale, interessi passivi su mutui)
Titolo 2 - Spese di investimento: riguardano gli investimenti per opere
pubbliche e per manutenzioni straordinarie del patrimonio di proprietà
dell'amministrazione comunale
Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti: si riferisce alla quota capitale di
rimborso dei mutui
Titolo 4 - Partite di giro: somme che entrano ed escono dal bilancio per
il medesimo importo

ENTRATA
Tilolo 1 - Entrate tributarie: per ICI, Tassa smaltimento rifiuti, Canone
occupazioni spazi ed aree pubbliche, Tassa pubblicità e pubbliche affissio-
ni, addizionale Ire e addizionale energia elettrica
Titolo 2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato,
Regione ed altri enti pubblici: contributi ordinari ed in conto interesse a
copertura di mutui in ammortamento da parte di Regione, Provincia ed
altri enti
Titolo 3 - Entrate extratributarie: altre entrate per i quali gli utenti paga-
no una parte del costo (es. utilizzo palestra, servizio scuolabus, servizi
cimiteriali, interessi attivi sul conto corrente, e tutte le altre entrate non
comprese nei precedenti titoli)

Nella seduta del 29 aprile 2010 il Consiglio comunale ha appro-
vato il rendiconto di gestione  per l'anno 2009. L'avanzo di
amministrazione disponibile, tralasciando quindi l'avanzo vin-

colato in quanto non utilizzabile e quello già applicato al bilancio

2010 in quanto già stanziato, è stato determinato in Euro 146.835,43.
Tale importo va a sommarsi alle entrate relative all'anno 2010 e potrà
essere utilizzato per spese di investimento o per spese correnti in
aggiunta alle risorse di competenza disponibili.

La precedente convenzione per la gestione del servizio di vigilanza
è stata sciolta per volontà di tutti i Comuni aderenti con decor-
renza 31/12/2009. L'amministrazione comunale ha approvato in

data 29/03/2010 una nuova convenzione con il comune di Fagagna,
San Vito di Fagagna e Colloredo di M.A. avente ad oggetto la gestione

del servizio di Polizia municipale sul territorio per garantire una mag-
giore efficienza ed economicità.  L'amministrazione comunale di
Fagagna, come comune capofila, mette a disposizione i locali di sua
proprietà già adibiti a sede del servizio di polizia municipale per una
centrale operativa intesa a raccogliere le chiamate della cittadinanza.

•• Convenzione di Segreteria

La convenzione approvata dal Consiglio comunale nella seduta del
29/03/2010 prevede la modifica del capofila del servizio di segre-
teria comunale che passa da Moruzzo a Fagagna. Tale modifica è

motivata dalle maggiori dimensioni del Comune di Fagagna. Il Comune
di Moruzzo, infatti, non sarebbe in grado di accollarsi l'onere di un ser-
vizio di segreteria se non in convenzione con altri comuni. La nuova

Titolo 4 - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e  da rim-
borsi di prestiti: riguarda le entrate “non ripetitive” quali alienazioni di
beni patrimoniali, contributi una tantum a sostegno opere pubbliche e
oneri di urbanizzazione
Titolo 5 – Accensione di mutui: riguarda l'ammontare dei mutui che si
prevede di sottoscrivere nell'esercizio per il finanziamento delle opere
pubbliche
Titolo 6 – Partite di giro: vedi descrizione riportata nella parte spesa

Se volessimo dare una definizione del principio ispiratore utilizzato nella
stesura del bilancio il termine più adeguato sarebbe “sobrietà”. Il bilancio
delle amministrazioni comunali risulta fortemente legato ai trasferimenti
della Regione.
La nostra essendo una regione a statuto speciale deriva le proprie risorse
direttamente dallo Stato attraverso la compartecipazione ai tributi stata-
li (Iva, Ire, Ires, addizionali). La forte riduzione prospettata nei trasferimenti
regionali, che per il nostro comune significa una riduzione di Euro 65 mila
euro rispetto al bilancio assestato 2009, ci hanno consigliato un atteg-
giamento prudenziale nella costruzione del bilancio e nella previsione
delle spese. La crisi economica consiglia di muoversi con cautela verifi-
cando continuamente determinate entrate, quali l'addizionale comunale

all'Ire, direttamente collegate all'andamento della congiuntura economi-
ca ed al reddito dei residenti. Per quanto riguarda gli investimenti per l'an-
no 2010 sono previsti i seguenti investimenti:
• Euro 335.000,00 per realizzazione spogliatoi a servizio campi da tennis e
palestra scuole
• Euro 100.000,00 per realizzazione impianto fotovoltaico presso la sede
municipale
• Euro 222.983,68 per lavori di completamento viabilità comunale con per-
corso ciclo-pedonale
• Euro 1.539.223,56  per lavori di completamento interventi di sistemazio-
ne idraulica del bacino idrogeografico del Rio Riolo in comune di Moruzzo
• Euro 59.949,70 per lavori di manutenzione straordinaria scarichi fognari
finanziati con devoluzione mutui
• Euro 138.000,00 per lavori di manutenzione ed adeguamento del plesso
scolastico
• Euro 240.000,00 per lavori di ampliamento del cimitero di Santa
Margherita del Gruagno
• Euro 981.436,00 per lavori di ristrutturazione di Villa Cecilia
• Euro 448.000,00 per lavori di realizzazione del Centro di aggregazione
giovanile presso il Forte di S. Margherita del Gruagno
• Euro 200.000,00 per riqualificazione borghi rurali e piazze.
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convenzione ha altresì previsto la modifica del riparto delle ore tra i 3
comuni. Per il nostro comune si passa da 15 a 10 ore. La motivazione
di tale scelta ed il risparmio di costi derivante dalla nuova convenzio-

ne sono dettagliatamente analizzati nella
parte relativa al personale.

•• Personale

Asettembre 2009 la dipendente dell'ufficio tributi si è trasferita in
un altro comune. L'amministrazione ha scelto di ampliare la con-
venzione in essere con la comunità collinare attribuendo ad essi,

oltre al supporto e consulenza, anche la gestione dell'ufficio. Tale scelta
è stata motivata dal fatto che i dipendenti dell'ufficio tributi della comu-
nità già conoscevano ampiamente il programma e la situazione del
comune in quanto nei due anni precedenti l'ufficio aveva posto in esser
un'attività di verifica e di allineamento della banca dati in collaborazio-
ne con la comunità stessa. Avvalersi di personale assolutamente specia-
lizzato nella materia abbiamo ritenuto potesse rappresentare la soluzio-
ne migliore in termini di risparmio di tempo, omogeneità di trattamento
e di risposta ai cittadini. Inoltre l'ottimo lavoro svolto sulla banca dati
consente un'attività di mera gestione delle nuove situazioni che potrà
essere svolta con il supporto di un numero di ore stimato in 12 ore alla
settimana (per un costo da rimborsare alla Comunità collinare di Euro
12.500,00). La dipendente sarà sostituita a breve da una nuova dipen-
dente in mobilità che avrà il compito di supportare l'attività dell'area

economica e amministrativa. Questo anche
considerando che il numero delle ore che il
segretario comunale dedica all'amministrazione comunale è, con la
nuova convenzione stato ridotto di 5 ore (da 15 siamo passati a 10 ore).
Tenuto conto che il costo orario di un segretario comunale è 3 volte quel-
lo di un dipendente di categoria C il ragionamento che è stato fatto è
quello di ridurre il numero delle ore del segretario, al quale spettano
compiti di coordinamento e direzione, e  potenziare l'area amministrati-
va sostituendo integralmente la dipendente pur avendo scelto di avva-
lerci del servizio associato della comunità collinare per la gestione del-
l'ufficio tributi.  Complessivamente, tenuto conto dei minori costi dovuti
alla nuova convenzione di segreteria pari a 35 mila euro ed al maggior
costo del servizio di gestione tributi pari a 12,5 mila euro, il risparmio
ottenuto ammonta a 22,5 mila euro.

Vice Sindaco e Assessore al Bilancio e alle politiche sociali
Federica Scotti

•• Completamento lavori di recupero dell’edificio Al Tiglio

Rispetto al progetto iniziale sono state apportate delle modifiche
migliorative sia estetiche che logistiche. Una di queste è stata lo
spostamento dei locali destinati alla Banca al piano superiore, con

conseguente spostamento del bar al piano inferiore in modo da sfrutta-
re nel migliore dei modi la magnifica terrazza panoramica posta a sud.
La decisione di riportare l’osteria nella sua storica e naturale ubicazione,
consentirà alla nuova gestione di attivare, unitamente all’osteria, quel

negozio di prossimità (alimentari di prima necessità e prodotti di quali-
tà) di cui Moruzzo è sprovvisto. La seconda integrazione al progetto ini-
ziale consiste nella modifica del tetto del nuovo ristorante, da 2 a 3 falde,
in modo da rendere più armonica la vista da sud rispetto al fabbricato
stesso e alle costruzioni vicine. A lavori ultimati il complesso ospiterà la
Banca, il Ristorante con una capienza di circa 60 posti a sedere, il Bar ed
una parte collegata a questo che sarà adibita a Coloniali.

•• Ampliamento del cimitero di Santa Margherita

L’ampliamento si è reso inderogabile in quanto a breve non ci
saranno più spazi disponibili. Si svilupperà nel primo gradone a sud
verso S. Margherita e prevede la costruzione di 52 loculi oltre a 48

ossarietti. Tutto questo sarà corredato dalla strada di ingresso, la rampa
per i disabili e  il collegamento con il cimitero attuale. Una fontana, dei
piani di illuminazione e delle piante completeranno la struttura. Da sem-
pre questo cimitero oltre a servire  la popolazione di S. Margherita,

Brazzacco e Alnicco serve anche quella di Ceresetto e Torreano, ma fino
ad ora l'Amministrazione di Martignacco non aveva mai contribuito per
le opere nonostante il 70% delle inumazioni provenissero da queste
comunità. Per la prima volta è stato stipulato un accordo con il Comune
di Martignacco che  ha riconosciuto il suo obbligo e quindi la volontà di
partecipare al costo delle opere di urbanizzazione,  esclusi i loculi che
resteranno di proprietà del Comune di Moruzzo, nella misura del 70%.

•• Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale

Tutti ci rendiamo conto che le strade del nostro Comune sono peri-
colose per i ciclisti. La conformazione del nostro territorio, seppur
affascinante dal punto di vista paesaggistico, non è certamente

facile da percorrere a piedi o in bicicletta, sopratutto per i più piccoli. 

Era un nostro preciso impegno in campagna elettorale dedicare il massi-
mo sforzo per la costruzione di piste ciclabili. Ebbene una prima parte
sarà realizzata nel 2011 e riguarderà il tratto che collega l'incrocio Ciuje
con il plesso scolastico.

•• Ristrutturazione e ampliamento del Centro Giovanile di
S. Margherita

L’intervento, sostenuto da un finanziamento regionale, si pro-
pone di recuperare il fabbricato situato all’interno del dema-
nio del Forte di S. Margherita, attualmente adibito ad uso

cucine. Siamo in fase di definizione del progetto definitivo e contia-
mo di poter iniziare i lavori in autunno. Il nuovo stabile, adibito a

centro di aggregazione, sarà dotato di una sala riunioni e consenti-
rà, tra le altre cose, attività ricreative e di incontro, aperture setti-
manali nel periodo estivo con attività di animazione, accanto alle
storiche iniziative promosse dalla pro loco gruppo giovanile di
Brazzacco.

•• Adeguamento delle scuole elementari e costruzione di 
nuovi spogliatori per la palestra e i campi da tennis

Il nostro comune ha riscontrato un aumento demografico negli ulti-
mi anni. Inoltre l'ampliamento delle aree rese edificabili nonché la
conseguente richiesta di concessioni edilizie sembra delineare un

futuro in cui la nostra popolazione registrerà un incremento impor-
tante.  Alla luce di questi elementi abbiamo deciso di cominciare ad
adeguare la Scuola primaria che attualmente già presenta la doppia
sezione su due classi.
A  giugno quindi partiranno i lavori che prevedono:
• la costruzione di nuovi ed adeguati servizi igienici
• lo spostamento della Biblioteca che potrà finalmente avere uno spa-
zio più adeguato
• la creazione di una nuova aula che sarà quindi disponibile nel

momento in cui si rendesse necessaria una nuova doppia sezione
A queste opere, che si completeranno durante l'estate, si aggiungeran-
no nei mesi successivi e nel 2011:
• la costruzione di nuovi spogliatoi che serviranno la palestra e i campi
da tennis
• la sistemazione dei parcheggi delle Scuole che porterà alla creazione
di un  notevole numero di posti auto. Ciò renderà finalmente possibile
la messa in sicurezza dell'area di accesso sia anteriore che posteriore.
• l'ampliamento della Scuola dell'Infanzia con un nuovo spazio che
consentirà di avere finalmente un'aula dedicata al riposo dei piccoli
(quest’ultimo intervento, potrà essere realizzato solo nel momento in
cui avremo la copertura finanziaria).Il punto sui Lavori Pubblici

La progettualità pubblica non si può pianificare in poco tempo. Una
Amministrazione che si insedia, pur avendo già definito un program-
ma, ha l'obbligo di verificare in modo capillare la situazione reale del

territorio e le esigenze dei cittadini per valutare le priorità e decidere i pro-
getti che negli anni intende realizzare. La grave crisi economica e la con-
seguente riduzione dei trasferimenti regionali impone scelte progettuali e
individuazione di priorità in quanto i finanziamenti a disposizione degli Enti

Locali sono veramente risicati! Tutto ciò
non ci impedisce ovviamente di “sognare”
con i piedi per terra sugli obiettivi prima-
ri ai quali il nostro Comune deve mirare.

Assessore ai Lavori Pubblici
Aristide Zanor
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•• Sistemazione e messa in sicurezza di via della Chiesa
e parte di via Muriacco

Questo intervento si propone di mettere in sicurezza il senso
unico dietro la Chiesa di Moruzzo e l’imbocco di via
Muriacco nella piazza Tiglio.

In entrambi i casi la banchina ha ceduto e si rende necessario un
intervento per sostenere la sede stradale.

•• Villa Cecilia

Come anticipato durante la serata pubblica dedicata a Villa Cecilia,
è in via di elaborazione il progetto definitivo di ristrutturazione e
riqualificazione dell’immobile.

Nella scelta della destinazione d’uso ci siamo posti tre obiettivi fonda-
mentali: trasformare Villa Cecilia in un volano culturale, sociale ed
economico capace di rivitalizzare l’intera area; migliorare ulterior-
mente la bellezza architettonico del borgo; garantire la fruibilità pub-
blica dell’immobile. Questi obiettivi devono necessariamente tenere in
considerazione una serie di vincoli, tra cui il piano particolareggiato di S.
Margherita, la struttura architettonica e la distribuzione degli spazi del-
l’immobile, la tipologia di finanziamento pubblico, la bassa autonomia
finanziaria del Comune, il livello di indebitamento dell’Ente e il tagli dei
trasferimenti regionale di parte corrente. Su tutti incide significativamen-
te la tipologia di finanziamento regionale destinato alla ristrutturazione:
sui circa 72.000,00 euro di rata annuale la compartecipazione del Comune
è pari a euro 25.000,00, a cui bisogna sommare i costi di gestione ad
intervento concluso. Cosa fare? Abbiamo naturalmente scartato alcune

opzioni tra cui la vendita di Villa Cecilia, o la trasformazione in apparta-
menti (verrebbe meno la fruibilità pubblica), ugualmente non percorribile
l’ipotesi di riportare i medici di base nello stabile in considerazione della
causale del finanziamento, del piano particolareggiato e della distribuzio-
ne degli spazi. Non sostenibile finanziariamente invece l’opzione trasfor-
mazione di villa cecilia in una “casa delle associazioni” con finalità cultu-
rali e sociali, opzione che non avrebbe garantito canoni di locazione tali
da sostenere finanziariamente l’investimento. Attraverso questo percorso
logico siamo arrivati alla  scelta della destinazione finale: trasformare villa
Cecilia in un esercizio pubblico con ospitalità (unica soluzione in grado di
garantire un canone di locazione capace di coprire la rata del mutuo) e
contestuale sottoscrizione di una convezione tra gestore e amministra-
zione pubblica per l’organizzazione all’interno di Villa Cecilia di n. eventi
culturali durante l’anno (mostre, presentazione di libri, serate a tema) e
creazione di un punto di promozione turistica all’interno dello stabile.
Naturalmente l’intervento e la successiva gestione dovranno essere asso-
lutamente rispettosi delle storia e della bellezza del Borgo.

•• Edifici Scolastici

Quando lo scorso giugno abbiamo iniziato ad operare ci siamo
subito attivati per rendere le nostre scuole in grado di affron-
tare il nuovo anno scolastico. Tanti lavori di manutenzione

erano in attesa da tempo. I più importanti hanno riguardato:
• il ripristino di un bagno non utilizzato nella scuola dell’Infanzia

• la manutenzione di tutti i giochi esterni
• la manutenzione dei bagni delle elementari 
• la  manutenzione  di finestre, tende veneziane , porte e arredi 
I progetti che invece verranno realizzati  in futuro li troverete nella
parte che tratta i lavori pubblici!

•• La Mensa... e non solo

Con soddisfazione possiamo affermare che la realtà della mensa
biologica della nostra scuola è conosciuta e apprezzata oltre i
confini regionali. L'impegno negli anni delle varie amministra-

zioni ed in primis dell'Associazione di genitori volontari  “Mangiare
Sano per Crescere Sano” hanno reso una certezza la garanzia della
qualità di eccellenza dei cibi che i nostri bambini mangiano. L'impegno
è da anni rivolto affinché al buon cibo della tavola della mensa  corri-
sponda anche una  corretta educazione alle abitudini alimentari non

solo dei bambini ma anche delle famiglie.
Un grazie quindi all'Associazione MSPS, dove l'avvicendarsi dei volon-
tari che credono in questo, consente una attiva partecipazione dei
genitori nella scuola. In questo ambito la nostra amministrazione ha
provveduto a dotare i locali della cucina di attrezzature che necessita-
vano di adeguamento. Abbiamo acquistato un Pelapatate a norma, un
nuovo forno adeguato ai 230 pasti che quotidianamente vengono ero-
gati, un asciuga verdure ed un nuovo carrello. 

La Scuola...
pilastro della nostra società

L a Scuola ha sempre rappresentato, per una Società che vuole
evolversi civilmente e socialmente, il punto cardine sul quale
puntare ed investire! Non la si può considerare un CENTRO DI

COSTO, bensì uno degli investimenti primari che una comunità deve
avere sempre presente per consentire ai propri cittadini una pro-
spettiva di sviluppo e di crescita nel rispetto di tutte le  diversità che
compongono  e arricchiscono la nostra realtà. Questa consapevolez-
za è sta alla base delle scelte e dello spirito che anima la nostra
Amministrazione per la scuola: attenzione a 360° non solo sul fron-
te della scuola intesa come struttura, ma impegno e supporto a tutte

le componenti che operano in
questo ambito affinché i “NOSTRI
CITTADINI DEL DOMANI” ricevano
educazione, competenze, prepara-
zione, conoscenze, strumenti operativi
ed ENTUSIASMO per affrontare le sfide
che attendono al loro futuro.

Consigliere con delega all’Istruzione 
Germana Comelli

Il punto sulla Viabilità

In questi questi giorni si sono conclusi i lavori di rifacimento di alcuni
manti stradali: via Coranzano, Via S. Ippolito, via Aita, via del Cilesio, il
centro di Alnicco, via  De Rubeis, via Colloredo. Queste ultime a com-

pletamento di interventi finanziati dalla protezione civile, interventi di regi-
mentazione delle acque per la messa in sicurezza dei centri abitati. Nel
complesso lo stato della nostra viabilità è buono, anche se restano alcune
criticità in particolare per quanto riguarda Strada dei Prati e via Ceresetto.
È stata ridipinta la segnaletica orizzontale su quasi tutte le strade comu-
nali, in particolare sono stati individuati gli stalli riservati alla sosta della
corriere nella nuova piazza di Brazzacco: è importante rispettare gli stessi
per garantire la massima sicurezza dei pedoni. Stiamo valutando inoltre le
possibili soluzioni al problema della carenza di parcheggi in piazza a
Moruzzo. In un recente incontro svoltosi in Provincia, abbiamo ottenuto dal
vice presidente con delega alla viabilità Fabio Marchetti la promessa di una
verifica tecnica progettuale sulla possibilità di realizzare una rotatoria tra

la strada provinciale dei Colli e Rive dal
Mas in località Brazzacco. Anche a detta
del Vice Presidente questa è l’unica pos-
sibile soluzione per ridurre la pericolosità
dell’incrocio, uno dei punti più critici della
viabilità provinciale della zona collinare.
Cogliamo l’occasione per ricordare la necessità di
rispettare il regolamento di polizia rurale nella parte relativa al taglio delle
ramaglie e delle siepi che insistono sui marciapiedi e sulla sede stradale, le
foglie sono infatti uno dei principali responsabili dell’intasamento dei tom-
bini. Un altro invito che rivolgiamo prioritariamente al mondo agricolo è il
rispetto dei fossi durante le arature, nonché la pulizia degli stessi per quan-
to di loro competenza.

Consigliere con delega alla Viabilità
Martin Marino

•• “COM.MISSIONE DOMANI”

Questo è il nome della nuova Commissione. Un gruppo di persone
che collabora con il delegato all’Istruzione. Lo scopo?  Quello di
operare nella scuola e sul territorio per i “Cittadini di domani”

attraverso: la promozione della Tutela dell'Ambiente, la diffusione della
tolleranza, l'educazione al vivere civile, la trasmissione di un'eredità di
valori. Il primo progetto è stato di quello di organizzare (dopo tanti anni)

una rinnovata Festa degli Alberi. Organizzato con la collaborazione di
tutte le insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria e del Corpo
Forestale Regionale si è realizzato attraverso interventi in classe e uscite
sul nostro territorio ricco di “Materia prima” per dare l’opportunità ai
bambini di guardare e conoscere con occhi più attenti e consapevoli la
nostra terra non solo per la sua bellezza intrinseca ma come “fonte pri-
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•• Borse Lavoro

Da anni questa iniziativa viene organizzata dalle varie
Amministrazioni Comunali. Ormai è collaudata anche nel
nostro Comune e riscuote anno dopo anno molto successo. I

ragazzi dai 16 ai 20 anni hanno l'opportunità di  sperimentare duran-
te il periodo estivo, l'esperienza lavorativa all'interno della struttura
comunale,  per la quale verrà loro riconosciuto un compenso a debito
del lavoro svolto.

Ci sono tre gruppi di mansioni alle quali verranno assegnati e che
riguarderanno:
• lavori d'ufficio 
• supporto alla cooperativa che gestisce il Centro Vacanze 
• piccoli lavori di manutenzione delle proprietà comunali.
Sono già state inviate le lettere ai ragazzi residenti nel nostro comune
e le adesioni raccolte hanno coperto tutti i posti disponibili!

•• Breve storia della biblioteca di Moruzzo

La Biblioteca dei Ragazzi di Moruzzo è nata nel 1995 con l’im-
pegno di alcuni genitori che già facevano volontariato
nell’Associazione “Mangiare sano per crescere sano” che ancora

oggi gestisce la Mensa scolastica biologica. Negli anni 93-94 tale
materiale venne trasferito in due aule della scuola elementare. Alcuni
genitori volontari, dopo essersi documentati sulla procedura da segui-
re per una corretta catalogazione e disposizione dei libri, sistemarono
tutti i volumi nelle scaffalature e aprirono la “nuova e piccola”
Biblioteca nel gennaio 1995. 
All’inizio la distribuzione dei volumi ai piccoli lettori veniva svolta
esclusivamente da alcune mamme che si alternavano nei due pome-
riggi di apertura. In seguito, si sono aggiunti due “obiettori” ed infine,
esattamente dall’anno 2000, sono "entrati in biblioteca", in qualità di
volontari, molti studenti di Moruzzo (ora i volontari sono tutti ex clien-
ti!), che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole superiori. Durante
l’orario di apertura (mercoledì e giovedì di ogni settimana dalle 14.30
alle 16.30) ci sono sempre due volontari impegnati  anche ad aiutare i
bambini nella ricerca di libri particolari. Una interessante attività  di

cultura e di relazione! Normalmente vengono consegnati in prestito
fino a 60-100 libri in soli due pomeriggi! Da sei o sette anni, viene fatta
la lettura collettiva alla sezione dei “grandi” della scuola dell’infanzia.
Tutti i mercoledì i primi ad arrivare sono i bambini scuola dell’infanzia.
I piccoli lettori possono scegliere libri di narrativa o scientifici, che
vanno a soddisfare la curiosità  personale o talvolta la necessità di
approfondire degli argomenti già presentati dalle proprie insegnanti.
Nell’autunno del 2003 questa piccola Biblioteca è stata informatiz-
zata in adesione al progetto  nazionale “Nati per leggere”, progetto
che ha contribuito alla promozione della lettura. Poiché la Biblioteca è
inserita nel polo scolastico, in questi dieci anni si è creato un continuo
rapporto di collaborazione con il gruppo degli educatori e di sostegno
alle attività educative delle due scuole. Pertanto questa è diventata non
solo un centro di cultura e di formazione, ma di relazioni e di inter-
scambio continuo fra adulti, ragazzi e bambini in un’atmosfera di sere-
nità e di vero divertimento.

La bibliotecaria
Lodovica Brandoli

•• Centro Vacanze

Anche quest'anno nella Scuola Primaria si terrà, per tutto il
mese di  luglio,  il Centro Vacanze al quale possono parteci-
pare bambini della scuola dell'Infanzia e Primaria. Sarà sem-

pre gestito dalla Cooperativa Angela Merici di Cividale e si svolgerà
su  due turni di due settimane l'uno con la capienza di 50 bambini

per turno. Già tutti i posti a disposizione sono esauriti! Verrà forni-
to anche il pranzo e 1 volta alla settimana sarà organizzata una
uscita con il pulmino. Nel Centro Vacanze vengono impiegati diver-
si ragazzi delle Borse Lavoro che collaborano attivamente con i
responsabili della Cooperativa.

maria della nostra sopravvivenza”. Il percorso si è concluso con la gior-
nata della festa vera e propria. Il 26 Marzo nella Scuola Primaria e il 7
Aprile nella Scuola dell'Infanzia c'è stata  la piantumazione di tigli e aceri
che i bambini hanno messo a dimora con le proprie mani con un entu-
siasmo e coinvolgimento notevoli e nella serata, a coronamento dell’ini-

ziativa, nell’Auditorium Comunale, si è tenuto uno spettacolo condotto
dagli attori teatrali Claudio Moretti e Fabiano Fantini che hanno letto e
recitato una serie di testi, poesie e tradizioni legati agli alberi del nostro
territorio. Questa è la prima tappa del percorso che negli anni prossimi si
concretizzerà con altre iniziative di cui vi terremo informati.

•• Attività in collaborazione con le associazioni

Molte attività culturali sono state svolte in collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio. Con gli “Amici della musica”
di Martignacco e il gruppo strumentale di Santa Margherita

sabato 21 novembre si è tenuto l’ormai tradizionale Concerto di “Santa
Cecilia”. Sempre con l’associazione Amici della musica, il 6 gennaio, pres-
so l’auditorium, si è tenuto il 26° concerto dell’”Epifania”. Con il sostegno
dell’associazione Alfiere, da un’idea di Roberta Masetti, il 20 dicembre si
è svolto presso l’auditorium lo spettacolo teatrale “Alberi Arbui”: una sera-
ta dedicata ai miti, racconti, tradizioni e leggende sugli alberi  raccontate
dalla viva voce di Claudio Moretti e Fabiano Fantini.
In collaborazione con il gruppo alpini di Moruzzo e il gruppo Alpini di
Alnicco il 20 marzo è stata organizzata la serata “Il sacrificio dei nostri
alpini nella campagna di Grecia e di Russia”. La serata è stata allietata dal
coro Alpini di Passons che attraverso i brani ha ripercorso la storia degli
alpini commentata da Guido Aviani Fulvio. Ospiti d’eccezione il presiden-
te della sezione Alpini di Udine Dante Soravito de Franceschi e tre reduci

delle campagne di Grecia e di Russia. Tra questi ultimi anche il signor Aita
Ido di Alnicco che ha collaborato con Guido Aviani alla stesura del libro “I
fantasmi della Vojussa” raccontando della sua tragica esperienza  vissuta
nella guerra di Grecia.
In collaborazione con l’Università delle Terze e LiberEtà, è stata allestita la
mostra d’arte “Colori e forme della memoria” del pittore Giancarlo
Tosolini, docente di pittura all’università delle terze e liberetà di Udine e
all’Auser di Pasian di Prato. Sono state esposte una quarantina di opere oli
su tela, oli su compensato, oli su faesite e su truciolare, mosaici di sassi,
cotto e marmo. Molte delle opere esposte e create negli anni ottanta, rap-
presentano i paesaggi sul torrente Lavia, angoli di  Moruzzo e Villata, luo-
ghi cari del nostro territorio. “Tosolini, mediante i suoi paesaggi si impe-
gna a condurre un’analisi puntuale circa la propria terra, la propria gente
e il proprio vissuto” è il commento di Renata Capria D’Aronco presidente
del club UNESCO di Udine. La mostra è stata inaugurata domenica 16
maggio nell’ambito dei festeggiamenti per la Festa di Primavera.

•• La stagione teatrale

Apartire dal mese di ottobre sono stati organizzati diversi spetta-
coli teatrali. Il Gruppo teatrale universitario ha aperto la stagio-
ne con la commedia brillante  “Rumori fuori scena” mentre a

novembre, in occasione degli eventi promossi dall’Amministrazione
Comunale per la commemorazione della giornata del 4 novembre è
stato rappresentato  lo spettacolo teatrale “Folc a’ ti trai”, Pucui 30 di
otubar dal’17, a cura de “Il magazzino dei teatranti” con Daniela
Zorzini e  la regia di Paolo Sartori. Uno spettacolo che ricorda l’epico
combattimento sostenuto dalla cavalleria italiana nel tentativo di ral-
lentare l’invasione austro tedesca dopo Caporetto. A dicembre la com-
pagnia teatrale Passepartout ha portato in scena lo spettacolo “C come
colombo”, una divertente parodia della scoperta dell’America. Il nuovo
anno è iniziato ricco di eventi: nel mese di gennaio l’amministrazione
comunale ha partecipato alla quarta edizione della rassegna teatrale

“Piccolipalchi” organizzata dall’Ente regionale teatrale del Friuli
Venezia Giulia. Piccoli palchi è una rassegna che disegna all’interno del
circuito teatrale regionale un percorso espressamente dedicato al
mondo dell’infanzia e della sua sensibilità. Per i bambini della scuola
primaria e dell’infanzia di Moruzzo è stato scelto lo spettacolo “Pippo
e girasole”, uno spettacolo teatrale che ha parlato di ambiente svilup-
po sostenibile e di come anche i piccoli siano coinvolti nella tutela del
nostro pianeta. L’auditorium ha registrato il tutto esaurito per questo
evento che ha coinvolto adulti e bambini offrendo interessanti spunti
di riflessione sul tema della sostenibilità e dell’ambiente. Sempre nel
mese di gennaio la compagnia Cantagallo di Pagnacco ha presentato
la prima teatrale della commedia “Usgnot? No!” Com’ è di consuetudi-
ne per la compagnia, per ogni prima teatrale viene scelto il palco di
Moruzzo e anche quest’anno la tradizione è stata rispettata.

Il punto sugli Eventi Culturali

L’Amministrazione, con il supporto del servizio associato
collinaEcultura della Comunità collinare del Friuli e in colla-
borazione con le diverse associazioni presenti sul territorio,

ha realizzato in quest’ultimo anno un programma ricco di eventi di

carattere culturale.

Consigliere con delega alla Cultura
Albina Montagnese
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•• Teatro e non solo…

Come tutti ricordiamo, il 12 gennaio di quest’anno, la terribile
tragedia del terremoto ha colpito le popolazioni di Haiti.
Abbiamo subito pensato che la nostra comunità non poteva

rimanere indifferente di fronte ad una tale tragedia soprattutto dopo
aver appreso dalle parole della signora Ivana Agosto, presidente del-
l’associazione “Pane condiviso”, delle drammatiche condizioni in cui
versano molti bambini colpiti dal terremoto. Per l’ultima serata tea-
trale che ha visto in scena “Primitiv tu e to  nono” della compagnia
teatrale di Ragogna, è stata organizzata una raccolta di fondi a favo-
re di Haiti. Alla serata hanno partecipato le associazioni “Pane condi-

viso” e “ Senza frontiere” che hanno illustrato i progetti in corso ad
Haiti per alleviare la sofferenza dei bambini colpiti dal terremoto.
Sono stati raccolti circa 700 euro che sono stati interamente devolu-
ti a Suor Anna, una suora di  origine friulana che ad Haiti dirige una
missione che si occupa prevalentemente dell’infanzia abbandonata,
crea case di accoglienza e si batte per la scolarizzazione delle bambi-
ne. Cogliamo l’occasione por ringraziare tutte le persone che hanno
contribuito alla raccolta di fondi, nella speranza che, nella terribile
tragedia che ha colpito il popolo haitiano, il nostro piccolo contributo
sia servito a dare una speranza di futuro a quella terra martoriata.

•• Domenica 16 maggio: Festa di Primavera

Domenica 16 maggio si è svolta a Moruzzo la terza edizione
della Festa di primavera. Un grande successo di pubblico anche
quest’anno per la manifestazione che è stata organizzata dalla

Commissione pari opportunità e dall’Assessorato alle attività produt-
tive del Comune in collaborazione con la pro loco di Moruzzo. Una
fiera espositiva di fiori, articoli di artigianato e prodotti di produzione
locale come il formaggio della latteria di Brazzacco, gli insaccati da
allevamento biologico e diversi altri prodotti del luogo che ha visto la
partecipazione di  una trentina di espositori. Una grande novità  è
stata la concomitante manifestazione di  “Giardini aperti” che da que-
st’anno ha assunto carattere regionale. Una decina di famiglie di
Moruzzo ha partecipato all’iniziativa aprendo i propri giardini al pub-
blico. Centinaia le persone che hanno letteralmente  preso d’assalto il
punto informazioni allestito sulla piazza principale per dotarsi della
mappa dei giardini e andare così alle scoperta dei tesori di Moruzzo.  
Il programma della manifestazione è stato molto ricco di eventi ed è
iniziato già sabato pomeriggio con la presentazione alle ore 18 in sala
consiliare della seconda edizione di “Giardini aperti” a cura di Giulia

Boron, a seguire la conferenza di Valentino Filipin su “Moruzzo in
fiore, i suoi giardini e le sue piante”: una splendida carrellata sulle bel-
lezze del nostro territorio e sulle particolarità di molti giardini.
La festa di domenica è iniziata alle 9 di mattina con la “biciclettata”
organizzata dalla pro loco di Moruzzo, alle 10 è seguita l’apertura
degli stand e alle 10:30, nella sala consiliare in collaborazione con
l’Università della terza e liberetà, è stata inaugurata l’esposizione per-
sonale “Colori e forme della memoria” del pittore Giancarlo Tosolini,
una raccolta di oli su tela che racconta dei nostri paesaggi, del tor-
rente Lavia, di Moruzzo e Villalta. Sempre in sala consiliare, alle ore
12:30 l’Amministrazione comunale e il gruppo alpini di Moruzzo
hanno dato il benvenuto al coro “Amici del Canto Italiano di
Mühlacker”, un coro che da diversi anni, accompagnato dal suono dei
mandolini, nel mese di maggio allieta la Santa Messa a Moruzzo e che
ha commosso il folto pubblico presente al suono delle dolci note di “
Stelutis alpinis”.

Albina Montagnese
Simonetta Pasian

•• La sala Consiliare: il nostro salotto sul Friuli...

Durante questo anno, la sala Consiliare è stata al centro di diversi
eventi: nel mese di ottobre è stata proposta la serata “Va’ dove ti
porta il cuore” una serata dedicata alle nostre montagne curata  da

Flavia e Fabiano Codutti. Nel mese di febbraio è stata inaugurata, con l’al-
lestimento a cura di Diego Totis, la mostra “Macchie solo macchie” dell’ar-
tista monfalconese  Sergio D’Avanzo. Nel mese di giugno  è stato presen-
tato il libro “Dal Friuli alla Mongolia” di Sergio Freschi. Il racconto di un bel-

lissimo viaggio in sella ad una motocicletta che ha visto come protagoni-
sta l’autore del libro. I prossimi appuntamenti culturali per l’estate preve-
dono  due concerti che si svolgeranno nella Pieve di Santa Margherita del
Grugno. Il primo “Puzzle senza fine” con Cristian Riga alla chitarra classica
e Elisa Pavan voce è in programma a luglio. Il secondo concerto che fa parte
del festival musicale “Nei suoni dei Luoghi” è fissato per il 6 agosto e pre-
vede l’esibizione del trio sloveno “Barcarola e Amarilis”.

•• Otto marzo: Festa della Donna

Sono due gli eventi  che quest’anno l’amministrazione comunale
ha organizzato in occasione della festa della donna. Oltre alla
serata informativa dedicata allo prevenzione delle neoplasie

femminili, è stato allestita in sala consiliare una mostra, tutta al fem-
minile, di pittura, ceramica, ricamo, tessitura. Sono state 31 le donne
del comune e dei comuni limitrofi che hanno aderito all'iniziativa per
una esposizione diversa dal solito, da interpretare, un confronto di
colori e forme nella decine di opere esposte che testimoniano di un

territorio che si esprime  molto al femminile e che racconta la vita di
chi si "adopera" nella quotidianità di ogni giorno. La mostra intitolata
“Ottomarzo Artedonna” è stata inaugurata sabato 13 marzo alla pre-
senza del sindaco, del vicesindaco, dei consiglieri e da un numeroso
pubblico. Hanno allietato la serata la signora Moro Manuela recitan-
do poesie e il signor Bulfoni Adolfo che ha eseguito i brani musicali.
L’allestimento della mostra è stato curato dal signor Totis Diego.
Un grazie sincero a tutte le donne che hanno aderito all’iniziativa.

•• Cultura è anche... mantenere vive le nostre tradizioni

Venerdì 21 maggio in sala consiliare è stato presentato il volume
“Friul des culinis” dalla collana "Miti, Fiabe e Leggende del Friuli
storico" edito da Chiandetti e curato da Guido Sut e Doris

D’Antoni in collaborazione con ricercatori del comprensorio collinare e
rinomati illustratori.  Una  pubblicazione che racconta i miti, le fiabe, le
leggende friulane, le nostre usanze narrate dalla viva voce degli infor-
matori locali che hanno saputo sapientemente conservare e mantenere
vive le tradizioni popolari. I racconti contenuti nel volume sono pubbli-

cati in italiano e in friulano nella variante del territorio, a salvaguardia e
tutela della nostra madre lingua. La serata è stata coordinata dall’Istituto
per la ricerca e la promozione della Civiltà Friulana “Achille Tellini" di
Manzano, ente promotore e sostenitore di tutte i precedenti volumi e
dall’Associazione culturale “I Viandants” di Brasiliano. Alla serata hanno
partecipato diverse persone del nostro comune come il signor Benito
Macor con la signora Lizzi Nella, il signor Liva Enore con la figlia Sandra
che con Guido Sut hanno collaborato alla stesura del volume. Commissione Pari Opportunità

Anche all’interno dell’Amministrazione comunale di Moruzzo è
stata istituita la commissione pari opportunità. Si tratta di un
organo propositivo , consultivo e di progettazione teso a

favorire e promuovere l’adozione di progetti e azioni positive capa-
ci di valorizzare il ruolo della donna nel contesto lavorativo, cultu-
rale, sociale e familiare. Promossa dalla consigliera con delega alle
pari opportunità Simonetta Pasian, la commissione si riunisce men-
silmente; oltre alla consigliera Pasian, ne fanno parte la Vice Sindaco
Federica Scotti, la consigliere di minoranza Fabiola Candusso e le
componenti esterne al consiglio comunale Carla Minisini e Paola
Ermacora, eletta quest’ultima presidente della commissione.
Numerose le iniziative promosse in questo primo anno di attività,
realizzate spesso in collaborazione con le associazioni presenti sul
territorio. Di particolare importanza le serata dedicata alla preven-
zione delle neoplasie femminili “Progetto screening”: una semplice
sana abitudine. Il dr. Brianti , il dr. Monte e la dr.ssa Ermacora hanno
illustrato alle numerose donne intervenute percorsi, modalità e tem-
pistica degli screening regionali attivi oltre agli approfondimenti
diagnostici e i progressi nelle terapia. Dalla collaborazione tra la
Commissione pari opportunità e la dott.ssa Martina Marcuzzi, psi-
cologa e psicoterapeuta, è stato attivato lo “Sportello di ascolto”;

uno spazio di ascolto, aiuto e indiriz-
zo per le donne che stanno attraver-
sando un momento di difficoltà.
Sempre grazie alla disponibilità della
dr.sa Marcuzzi e della dott.ssa Tiziana
Bravi, anch’essa psicologa, sono state rea-
lizzate tre serate informative dedicate al rap-
porto genitori e figli adolescenti  e un incontro informativo dedica-
to al rapporto tra genitori e bambini. La commissione Pari
Opportunità ha anche collaborato all’organizzazione della “Festa di
Primavera e Giardini Aperti”: il 16 maggio, in occasione della mani-
festazione regionale Giardini Aperti, la piazza di Moruzzo si è “colo-
rata” di vivaisti, fiorai, artigiani, prodotti biologici, gastronomia:
oltre 35 espositori, a dispetto del tempo non certo bello, hanno por-
tato i loro prodotti sulla più bella terrazza del Friuli. La manifesta-
zione, giunta quest’anno alla sue terza edizione, si è colorata di un
pizzico di internazionalità. Il consiglio comunale infatti l’ammini-
strazione e il gruppo Alpini di Moruzzo hanno dato il benvenuto
ufficiale al coro “Amici del Canto Italiano di Muhlacker”  che da
numerosi anni fa visita alla nostra comunità e allieta la santa Messa.
Nel suo intervento il Sindaco ha ricordato la figura di Pietro Domini,
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padre della direttrice del coro, emigrato in Germania: uno dei tanti
emigranti della nostra comunità che seppur trasferitosi in Germania
ha mantenuto un forte legame con Moruzzo.
Chiunque volesse dare suggerimenti, proporre iniziative o lanciare
idee, può contattare la consigliere Simonetta Pasian il giovedì pome-

riggio dalla 16 alle 17 presso la casa Comunale. 
Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno collaborato con la
commissione.

Consigliere con delega alle Pari Opportunità
Pasian Simonetta

•• Spazi per cambiare prospettiva

Presso la sede comunale di Moruzzo è attivo dal 5 dicembre 2009
uno sportello di ascolto, uno spazio individuale e familiare gra-
tuito, aperto a tutti, dedicato ad accogliere: 

• Problematiche di coppia
• Difficoltà relazionali genitori/figli
• Problematiche legate ad ansia e gestione di  momenti difficili
• Situazioni di sofferenza emotiva
Lo sportello, attivo nella giornata di sabato dalle 9.30 alle 11.30, è gesti-
to dalla psicologa dott.ssa Martina Marcuzzi. L’accesso al servizio è pos-
sibile contattando il numero 366/1967124. Il progetto è nato dalla
volontà di creare uno spazio che possa dare un contenimento e una
dignità alla sofferenza delle persone. Le difficoltà che si incontrano quo-
tidianamente spesso si reputano “normali” e di conseguenza da accet-
tare e da tollerare stringendo i denti, in solitudine e senza permettersi
di chiedere aiuto a nessuno. Questo spazio di ascolto si propone la fina-
lità di concedere un momento per riconoscere che lo stare male non è
una condizione obbligata, che ognuno ha il diritto di dedicarsi del
tempo, delle attenzioni e di prendersi cura di sé, presupposti necessari
per poi potersi occupare anche degli altri (familiari, amici, colleghi). Con
l’obiettivo di offrire momenti di confronto sono state organizzate e pro-

grammate alcune serate informative/formative relative ad argomenti
che toccano la nostra quotidianità di persone, genitori, mariti, mogli,
figli. Il 19 novembre 2009 si è svolta nella sede comunale una serata
informativa dal titolo “Educazione emotiva: gestire le emozioni nei
bambini” durante la quale sono stati toccati aspetti fondamentali,
anche se spesso sottovalutati, riguardanti l’emotività nei bambini e negli
adulti. La gestione delle emozioni dei nostri figli o dei ragazzi con cui
abbiamo a che fare come educatori presuppone una conoscenza e una
gestione della propria emotività. L’educazione emotiva rappresenta un
punto di partenza per la conoscenza e la comunicazione tra individui e
una sorta di “vaccino” per situazioni di sofferenza psichica che possono
sfociare in manifestazioni psicopatologiche importanti in età adole-
scenziale e adulta. Sono in programma altre serate sull’adolescenza,
sulle relazioni di coppia e sui lutti e le perdite. Gli incontri sono struttu-
rati in modo da avere una componente teorica e una pratica, attraver-
so simulate ed esempi. L’esperienza e l’apporto dei partecipanti sono
fondamentali per costruire la base di partenza delle discussioni e per
creare dei gruppi di lavoro nei quali confrontarsi e costruire delle visio-
ni alternative. 

Martina Marcuzzi

•• Forte Rock 2010: concorso musicale per band emergenti

La Commissione Giovani & Sport del Comune di Moruzzo, costituita in
seno all’ Assessorato alle Politiche Giovanili, ha iniziato qualche mese
fa a preparare un progetto per la realizzazione di una serata musica-

le che potesse fungere da momento di incontro per i giovani di Moruzzo e
non. L’idea, quella di un vero e proprio concorso musicale, sviluppata con
la Pro Loco di Brazzacco e con il supporto sia dell’amministrazione comu-
nale di Moruzzo  che di Martignacco, nasce da una voglia dei giovani di
buona musica, di far crescere le propria personalità e perché no, qualche
bel sogno. Dopo le preselezioni di cui si occuperà la stessa Commissione
Giovani & Sport, il 15 Luglio, sul Palco della Sagra di Brazzacco, saranno
ben otto i gruppi musicali provenienti da tutta la regione a sfidarsi per la
vittoria del concorso. Max, il chitarrista di un gruppo che ha già presenta-

to il materiale per le preselezioni, ha spiegato come, secondo lui, per la vit-
toria del concorso sarà determinante il pezzo originale che ogni band pre-
senterà: su quello, secondo lui, sarà maggiormente concentrata l’attenzio-
ne della giuria che cercherà  di vedere nell’ amalgama di ogni gruppo le
qualità e quella creatività necessaria per poter immaginare un potenziale
successo. Le votazioni che prevedono sia un voto popolare raccolto tra gli
spettatori che una giuria “di qualità” determineranno, la possibilità , per il
gruppo vincitore di realizzare una demo in studio, comprensiva di arran-
giamento, produzione  e mastering, per promuovere il loro lavoro. Al 15
Luglio allora! Alle 20,30… Non mancate!

La Commissione Giovani & Sport (ForteRockMoruzzo@gmail.com)

•• Festa dei Nonni

Il 7 marzo 2010 è stata organizzata dall'assessore alle politiche
sociali e dalla Commissione anziani la tradizionale “Festa dei
nonni”. Anche quest'anno l'evento ha coinvolto un centinaio di

nonni e non che si sono ritrovati nell'atrio della scuola di Moruzzo

per il tradizionale pranzo preparato dalle sapienti mani della cuoca
Dorina. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che
hanno lavorato per la buona riuscita della giornata.

•• Gita a Montecarlo

Anche quest'anno per il 28, 29 e 30 maggio 2010 è stata organizzata
la consueta gita promossa dalla commissione anziani del Comune di
Moruzzo. La meta prescelta è stata la Costa Azzurra e Montecarlo.

Trentadue partecipanti sono partiti la mattina presto per raggiungere la
meravigliosa città di Cannes. Il gruppo, accompagnato da Graziella Di Giusto
ha visitato la cittadina di Grasse, capitale mondiale dei profumi, Cannes,
Nizza, St. Paul de Vence e per ultima, non sicuramente per bellezza e fasci-

no, Montecarlo. L'invidiabile cultura e capacità di comunicazione della guida
francese Valerì hanno consentito di immergerci per tre giorni alla scoperta
della storia e delle tradizioni di queste eleganti cittadine. Un viaggio che
molti di noi avevano già avuto il piacere di fare ma che ogni volta trasmet-
te nuove sensazioni. I paesi arroccati, protesi sul e verso il mare, rappresen-
tano uno spettacolo che ogni volta colpisce l'occhio del turista così come, a
suo tempo, ha colpito quello di artisti della fama di Matisse e Picasso.

Il punto su Sport e Politiche
Giovanili

Diverse le iniziative promosse in questo anno di mandato
amministrativo. Dalla collaborazione nell’organizzazione del
primo torneo dei borghi e delle frazioni, alla realizzazione di

importanti serate informative dedicate ai giovani, per sensibilizzare le
nuove generazioni ai problemi collegati all’abuso di alcol durante la
guida e per sensibilizzarli all’importanza del dono di sangue.
L’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione del dono del sangue è stata
realizzata in collaborazione con l’AFDS di Moruzzo, mentre la Polizia

municipale ha illustrato gli effetti
negativi dell’alcol sulla guida. 
All’interno dell’assessorato è stata istitui-
ta la commissione giovani e sport, motore di
idee e progetti.

Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili
Pittolo Matteo 

Il punto sulla nulla Zona Artigianale-Industriale

Il 2 aprile 2009 entrava in vigore la variante generale n. 19 al Piano
Regolatore. La nuova Variante urbanistica prevedeva una zona D2, indu-
striale e artigianale, a confine tra Moruzzo e Fagagna, un’area di circa

40.000,00 mq in località Carbonaria. Il decollo artigianale e industriale di
tale zona era subordinato a 3 condizioni:
1. la presenza di imprenditori intenzionati a trasferire la propria attività in
questo nuovo sito;
2. la disponibilità dei proprietari dei fondi a vendere i propri lotti agli impren-
ditori 
3. la presentazione, da parte degli imprenditori che devono però aver acqui-
sito almeno i 3/4 dell’intera zona industriale, di un piano attuativo particola-
reggiato di iniziativa privata e la successiva approvazione da parte del consi-
glio comunale.
Cosa è accaduto
Rispetto alla previsione urbanistica, nei mesi successivi non si sono realiz-
zate le condizioni in richieste. Nello specifico l’unica attività artigianale, già
presente in zona impropria a Moruzzo, che aveva manifestato l’intenzione
di insediarsi, ha rivisto la propria decisione, recedendo dagli accordi prece-
denti. Inoltre i soggetti interessati allo sviluppo industriale non hanno per-
fezionato l’acquisizione della proprietà dei fondi  per poter presentare
all’Amministrazione comunale l’approvazione di un piano particolareggiato
attuativo.
Azioni dell’Amministrazione Pirrò
A fronte della situazione di stallo che si era creata e in considerazione delle
preoccupazioni presenti all’interno della comunità circa la realizzazione di
una zona industriale impattante dal punto di vista paesaggistico e ambien-

tale, è stata adottata una delibera consiliare in cui si for-
malizzavano gli indirizzi della maggioranza circa
la zona artigianale.
In breve venivano sanciti 3 criteri:
A. riduzione significativa della zona indu-
striale e artigianale
B. modifica delle norme attuative al fine di
assicurare una maggiore tutela ambientale
(sì alle eventuali attività poco inquinanti, no
alle attività a forte impatto ambientale)
C. modifica delle norme operative per una migliore
gestione della zona.
Conseguenti a queste direttive procederemo in questi giorni con l’adozione
della variante n. 20 al Piano regolatore avente ad oggetto le zone artigia-
nali e industriali. L’iter urbanistico prevede un primo passaggio in consiglio
comunale, una successiva fase in cui le parti interessate – i proprietari dei
fondi -  possono presentare le osservazioni opposizioni e, infine, una secon-
da delibera consiliare per l’approvazione definitiva della variante. È bene
precisare che ad oggi non ci sono richieste di insediamento di nuove attivi-
tà artigianali presenti all’interno del comune in zona impropria e che non è
assolutamente intenzione dell’amministrazione Pirrò bloccare l’eventuale
sviluppo dell’attività già esistente in loco. Questa la scelta amministrativa
che abbiamo deciso di intraprendere, una scelta che non potrà non tener
conto della volontà dei proprietari dei fondi.

Il Sindaco Roberto Pirrò
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Il Nido d’Infanzia “Il Gabbiano”, gestito dalla Cooperativa
Orizzonte di Moruzzo, compie quest’anno 8 anni, una tappa
importante sottolineata dalla costante crescita di questo servi-
zio sia nel numero degli iscritti che nell’offerta di supporto alla
famiglia e nell’apertura verso gli altri servizi del territorio. La
struttura, immersa nel verde delle colline di Moruzzo, è stata
costruita e progettata sulla base dell’esempio innovativo e
ormai universalmente accreditato degli Asili di Reggio Emilia,
offre un ambiente accogliente, piacevole e a misura di bambi-
no. Questo servizio è stato pensato e progettato per garantire il
rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine, dei loro tempi di
crescita, per dare ascolto ai loro bisogni, per valorizzare le loro
potenzialità. I bambini vivono nel Nido “Il Gabbiano” importan-
ti momenti di formazione, di gioco e di incontro, esso svolge una
funzione educativa e attraverso la professionalità del suo per-
sonale si propone come una risorsa per lo sviluppo del bambi-
no nel rispetto dei tempi di crescita individuale. Il servizio è
organizzato per favorire lo sviluppo dei bambini dai 3 mesi fino
ai 3 anni d’età integrando le esperienze dell’ambito familiare; i

bambini sono accolti in gruppi di età omo-
genea e ogni gruppo viene sup-

portato da educatrici prepara-
te e con pluriennale esperien-
za. Il Nido vuole garantire
cento e più

opportunità a tutti i bambini di esprimersi e di sperimentarsi, di
stare a contatto con la natura e di scoprire i meccanismi che
regolano il mondo che li circonda, rispettando i cicli e i tempi
naturali; cento e più linguaggi espressivi per utilizzare tutti i
sensi, per avventurarsi nel lungo processo della conoscenza.
Per questi importanti propositi vengono progettati specifici
laboratori e attività didattiche, anche in collaborazione con per-
sonale esterno specializzato; le proposte educative vengono
presentate attraverso la modalità prevalente del gioco inteso
come espressione naturale del bambino. Grande attenzione
viene posta nella scelta della qualità dei materiali, nella cura
dei dettagli, nell’organizzazione  delle attività e nell’aggiorna-
mento del personale. Il Nido è aperto da settembre a luglio con
orario dalle 7.30 fino alle 17.30, con fasce d’uscita intermedie;
nel mese di agosto viene organizzato un Centro Estivo per i
bambini già frequentanti la struttura. La cucina è interna e pro-
pone menù curati per rispettare le diverse esigenze e per
garantire un’alimentazione sana, varia e completa, ricca di
piatti stagionali, in rapporto con le età dei bambini. La parteci-
pazione attiva e significativa delle famiglie viene rafforzata nei
colloqui preliminari all’inserimento, con la disponibilità a collo-
qui individuali durante l’anno e con le assemblee dei genitori.
Vengono organizzati laboratori con bambini e genitori e feste o
gite durante particolari periodi dell’anno. Il servizio integra la
sua offerta educativa proponendo l’organizzazione di momenti
d’incontro e di approfondimento
con le famiglie su temi lega-
ti all’infanzia, alla salute e
all’educazione dei bambini. 
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Il punto sulle Attività Produttive

La crisi economica internazionale che stiamo attraversando sta
generando effetti negativi anche nel nostro territorio. Crisi
occupazionali e perdita dei posti di lavoro sono condizioni che

molte imprese e famiglie stanno attraversando. La sola crisi della
Safilo, ad esempio, ha determinato per diversi lavoratori residenti a
Moruzzo la messa in cassa integrazione. Siamo di fronte quindi ad
una situazione grave, complessa, di non facile soluzione. Prima di
presentare nel dettaglio gli interventi che l’amministrazione ha atti-
vato o è intenzionata ad attivare, riteniamo utile sottolineare alcu-
ni indici economici. Conoscere bene i dati del proprio territorio con-
sente infatti di programmare, per quanto di competenza dell’ammi-
nistrazione comunale, azioni efficaci e misurabili e consente anche
di distinguere le strumentalizzazioni dalla realtà dei dati. Il sistema
produttivo del Comune di Moruzzo è costituito prevalentemente da
piccole o piccolissime imprese. Al 31 dicembre 2008 risultano iscrit-
te al Registro delle imprese 202 strutture produttive, di cui 191 atti-
ve. Queste svolgono la loro attività attraverso una rete di 205 Unità
locali attive. Rispetto al 2005 si registra una variazione negativa del
numero di imprese attive pari al 3,5%, a fronte di una media pro-
vinciale positiva. Le 191 attività produttive presenti sul territorio
comunale sono così suddivise:
• 48,7% aziende del settore agricolo (variazione 2005/2008 meno
5,66%); 
• 7,8% settore industriale (variazione 2005/2008 meno 16,6%);
• 14,5% settore delle costruzioni (variazione 2005/2008 meno
12,2%);
• 19,2% settore terziario (variazione 2005/2010 meno 18,8%);
• 10,24% settore servizi (variazione positiva nel periodo
2005/2010 per attività immobiliare ed informatiche, servizi alle
imprese, magazzini e comunicazioni).
Da questi dati emergono le seguenti considerazioni:
1) Il nostro tessuto produttivo nel periodo 2005/2008, quindi ancor
prima della grave crisi economica mondiale che ha colpito anche la
nostra Regione, mostra chiari segni di sofferenza nei settori tradizio-
nali (agricoltura, industria e terziario), con una flessione del 16%
delle attività industriali e meno 18% per i pubblici esercizi.  
2) Il comparto agricolo, con le sue 99 attività produttive di cui 3 bio-
logiche, resta fondamentale all’interno delle attività produttive
3) A fine 2008 la capacità ricettiva del territorio comunale si attesta
su 9 strutture classificabili nel comparto Alberghi e Ristorazione. Il
tasso di ricettività si attesta nel 2008 a 7,3 posti per  1000 abitanti:
un dato molto basso.
Le azioni e le possibili strategie di intervento che come ente locale

possiamo attivare si snodano su 6
linee: 
a) Interventi di sostegno al reddito per
le persone in cassa integrazione o in
mobilità: a novembre 2009 abbiamo atti-
vato quattro posti per lavoratori socialmen-
te utili. Non appena la Regione avrà emanato il
regolamento attuativo valuteremo la possibilità di attivare progetti
per i lavoratori in disoccupazione attraverso i cosiddetti lavori di pub-
blica utilità.
b) Attenzione alle istanze provenienti dal mondo agricolo nella con-
sapevolezza che il settore primario riveste un ruolo centrale nell’am-
bito delle attività produttive, della tutela dell’ambiente, e della
necessaria sinergia tra territorio, prodotti della terra e turismo
c) Azioni di sostegno e consolidamento per le attività produttive
appartenenti al settore secondario presenti sul territorio
d) Eliminazione parziale o totale del  digital divide (vedi articolo dedi-
cato)
f) Elaborazione di un progetto integrato di sviluppo per la riqualifica-
zione in chiave turistica del compendio S. Margherita, ex Fortezza
Tagliamento, casa del Maresciallo, Borgo S. Andrea.
Elaborazione, per quanto di competenza dell’Amministrazione comu-
nale, di un piano di marketing territoriale su 3 tappe fondamentali:  1.
Sinergia tra gli esercizi ristorativi del Comune e le iniziative sportive,
culturali e associative presenti sul territorio ( l’offerta promozionale
dei nostri locali in occasione di manifestazioni stato un primo esem-
pio molto apprezzato dagli operatori del settore); 2. Favorire la crea-
zione di un sito promozione del territorio, gestito dalle associazioni e
creazione di un punto di informazione turistica; 3. Modifica della
destinazione urbanistica di una zona del territorio comunale per con-
sentirne uno sviluppo legato alla cosiddetta Industria del tempo libe-
ro e dello sport, uno dei pochi settori che non ha fin’ora subito gli
effetti della crisi economica.
Questi gli interventi in programma, che rispondono ad un disegno e
ad una strategia complessiva che passa attraverso un rilancio turi-
stico del nostro territorio, ma non solo. Alcuni interventi  sono già
attivi, altri lo saranno tra poco, altri ancora dipendono dall’otteni-
mento di specifici finanziamenti regionali. Su tutti vale il limiti del
ruolo dell’ente locale e dell’indispensabile presenza  dello spirito
imprenditoriale individuale.

Assessore alle Attività Produttive
Chittaro Walter
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•• Fotovoltaico

Isistemi che sfruttano il sole per produrre energia elettrica stanno
vivendo, anche grazie agli incentivi statali,  una fase di espansio-
ne  con importanti ricadute nell’ambito del risparmio energetico,

della  riduzione del CO2 e anche nuove opportunità di lavoro.
In questi mesi l’Amministrazione comunale di Moruzzo, in collabo-
razione con i comuni di Pagnacco, Tavagnacco, e Colloredo di M.A,
ha promosso la creazione di un gruppo di  acquisto solare ( G.A.S.)

con l’obiettivo di spuntare, grazie alla cospicua massa di ordinativi,
prezzi migliori da parte delle ditte.
Ad oggi il GAS  conta in totale circa 90 iscritti.
Una commissione tecnica ha esteso il capitolato di gara chiavi in
mano e ha eseguito la  comparazione delle offerte ricevute,  In que-
sti giorni la ditta a migliore offerta sta facendo i primi sopralluoghi
per iniziare le istallazioni.

•• Facilitazione raccolta Ethernit

L’Amministrazione comunale si sta attivando per  favorire il
recupero e lo smaltimento delle  coperture in  ethernit, mate-
riale molto pericoloso  per la nostra salute. 

Chi fosse interessato, può contattarmi al n. (cell. 392-9738347).

•• Completata l’iter burocratico per consentire la riduzione 
del prezzo del gasolio e GPL utilizzati per il riscaldamento

Nell’ultima manovra finanziaria il governo ha ridotto in modo
significativo i potenziali beneficiari dell’agevolazione sulle
accise relative ai combustibili.

Secondo le indicazioni forniteci dall’agenzia delle dogane, la ridu-
zione del prezzo di gasolio e GPL utilizzati per riscaldamento si
applica a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del cen-
tro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in tale ter-
ritorio le «porzioni edificate» non metanizzate siano state individua-
te con delibera consiliare. L’agevolazione non può quindi essere
più estese all’interno del centro abitato ove ha sede il municipio

(nel nostro caso il capoluogo). Secondo la nostra vecchia perime-
trazione dei centri urbani, a Moruzzo esisteva un unico Centro
Urbano che andava da Via Carbonaria fino ad Alnicco. Si è reso quin-
di necessario ridefinire i limiti del centro urbano ove ha sede la casa
comunale (il capoluogo in sostanza) differenziandolo dalle “frazioni
di comuni” e dalla case sparse. Ora completati i tempo tecnici impo-
sti per la pubblicazione della nuova perimetrazione procediamo con
la delibera di consiglio comunale di identificazione «porzioni edifi-
cate» non metanizzate che hanno diritto alla riduzione.. 
La riduzione ha effetto retroattivo per tutto il 2010.

Sistema Raccolta Rifiuti

Attenzione: si sta riducendo la percentuale di raccolta differenziata.
Questa situazione genera inevitabilmente maggiori costi nello
smaltimento dei rifiuti solido urbani. Ricordiamo che la Tarsu (tasso

smaltimento rifiuti), ridotta del 2% nell’ultimo bilancio di previsione, è lega-
ta proprio al costo di smaltimento e quindi, in ultima analisi, più saremo pre-
cisi, attenti e corretti nel differenziare i diversi rifiuti più potremo mantene-
re bassa la Tarsu. Invitiamo inoltre a prestare attenzione ai punti di raccol-
ta: spesso fuori dai bidoni vengono collocati i sacchi gialli, magari anche 2
o 3 giorni prima del sabato. Ricordiamo che il sacco giallo deve essere posi-
zionato fuori dall’ingresso di casa, il venerdì notte.

Il punto sulla Banda Larga

Banda Larga per tutti e a prezzi concorrenziali è stata una delle
proposte più significative della campagna elettorale ed è diven-
tata, il giorno successivo alla nostra elezione, uno degli obietti-

vi dell’Amministrazione. Obiettivo ambizioso che deve tener conto
della situazione del mercato delle telecomunicazioni, un mercato per
certi versi ancora condizionato da un monopolio naturale e da una
situazione problematica dal punto di vista degli investimenti, notevol-
mente calmierati dopo il crollo dei mercati di due anni fa. 
A questo discorso si legano le difficoltà di avanzamento del progetto
ERMES della Regione (1300 km di fibra ottica già parzialmente stesi
in tutto il territorio regionale) e il ritardo degli investimenti su WiMax

ed Lte soprattutto per i problemi finan-
ziari di cui sopra, tematiche che meri-
terebbero certamente approfondite ma
che lasciamo agli addetti del settore. In
questo contesto ci siamo mossi  tessen-
do una fitta rete di relazioni con gli opera-
tori locali e nazionali, per stimolarli a lavorare
anche nel territorio comunale di Moruzzo e contemporaneamente
supportando l’operatore storicamente presente ad ampliare e miglio-
rare la propria rete nel comune. Un territorio tanto bello quanto mor-
fologicamente “difficile” per le telecomunicazioni, dove il punto di
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ritorno degli investimenti per gli operatori privati rischia di essere
molto incerto. Una situazione che di certo non agevola la risoluzione
di un problema che oramai si trascina da anni, rispetto ad un servizio
oramai ritenuto fondamentale per le aziende e per le famiglie. Da qui
la necessità di dare una “scossa” al mercato senza intervenirvi diret-
tamente, ma creando le condizioni tali da rafforzare l’attenzione degli
operatori sul nostro comune.
Abbiamo deciso quindi di mettere sul piatto, all’interno del bilancio
comunale, una posta di spesa finalizzata ad annullare la distanza nei
costi di installazione tra un collegamento a banda larga tradizionale
(ADSL…) e i collegamenti a banda larga Wireless (Wi-fi,
Hyperlan,WiMax). L’idea di fondo è quella di attivare un bando per le
famiglie di Moruzzo, finalizzato a ridurre in modo significativo i costi
di istallazione delle tecnologie in parola. Questo contribuito verrà ero-
gato in base a due criteri: la presenza di studenti all’interno della

famiglia e il reddito del nucleo famigliare. L’intervento dovrebbe gene-
rare un importante effetto domino con un potenziamento delle infra-
strutture attivato dagli operatori presenti sul territorio e un migliora-
mento complessivo dell’offerta commerciale. Puntiamo a tre obiettivi:
una copertura del territorio prossima al 100% con connessioni a
banda larga in modalità wireless (tra wi-fi, hyperlan2 e WiMax), costi
di start-up (installazione ed attivazione) molto ridotti, costi dei cano-
ni mensili in linea con quelli delle adsl tradizionali.
L’Amministrazione, ed io in particolare, siamo disponibili per ogni
chiarimento (su appuntamento telefonando all’ufficio ragioneria o
direttamente scrivendo alla mia email personale).

Consigliere con delega alle Infrastrutture Immateriali
Di Stefano Enrico

enrico.distefano@gmail.com

•• Una Sala Multifunzionale e un Internet-Point
nel “sollettone”

Partita dalla specifica richiesta della Commissione Anziani di uno
spazio dove ritrovarsi e da gestire in autonomia, e da una dis-
ponibilità sotto il sollettone di alcuni locali vuoti o in procinto

di svuotarsi, l’Amministrazione ha deciso di dotarsi di una sala poli-
funzionale utilizzabile dalle associazioni o da chi ne faccia specifica
richiesta. Una parte di questa sala sarà dedicata anche ad internet

point, così chè ad orari pomeridiani e serali i computer messi a dispo-
sizione dal comune possano essere utilizzati dai ragazzi per fare ricer-
che, studiare, stimolare la loro curiosità ed abilità, e perché no, anche
divertirsi. Un progetto che sarà portato avanti assieme alla cablatura
dei locali sotto il sollettone, dove la necessità di un collegamento ad
internet per negozi ed ambulatori è sempre più stringente.

La Minoranza

Confermiamo il nostro impegno nell’essere  vicini alla popola-
zione sforzandoci di svolgere al meglio il nostro compito e
dare voce a chi non ce l’ha. 

Non ci dilunghiamo in discorsi ma segnaliamo alla vostra attenzio-
ne alcuni punti su cui esercitiamo il nostro ruolo di opposizione nei
confronti di un’amministrazione, secondo noi, statica.

1 – nel programma triennale delle opere pubbliche non sono 
stati inseriti interventi per la messa in sicurezza di Brazzacco 
e delle frazioni, in continuità con quello già realizzato;
2 - i lavori di completamento dell'incrocio Ciuje sono stati 
interrotti e, a detta del Sindaco, così  resteranno;
3 - della zona artigianale non si sente più parlare: le attività 
produttive non solo non aumenteranno ma se ne andranno 
anche quelle già presenti;
4 - il progetto del ristorante Al Tiglio è stato modificato, con 

una maggiore spesa di 56.000 euro, per mettere vicino
ristorante e bar; ciò secondo noi creerà un conflitto di
attività. Da segnalare inoltre la probabile perdita di una 
gestione di qualità come quella che avevamo;
5 - la proposta di connessione veloce a Internet, tanto
sbandierata in campagna elettorale, è già stata abbandonata;
6 - i lavori nelle scuole non sono stati ancora eseguiti
(il finanziamento giace inevaso da un anno);
7 - il costo giornaliero della mensa scolastica è stato
aumentato, mentre non è aumentata la quota forfetaria per i 
non residenti;
8 - essendo stato completato l'ingresso/uscita della scuola sul 
retro, il passaggio dalla strada provinciale doveva essere
chiuso (per la sicurezza dei bambini e genitori): non si è fatto
NULLA;

Precisazioni

L’articolo della minoranza contiene una serie di affermazioni che non
corrispondono alla realtà ed impongono pertanto alcune precisa-
zioni al fine di consentire una valutazione più completa e corretta

delle problematiche sollevate. 
1. Il programma triennale delle opere pubbliche è modificabile in qualsiasi
momento. Non appena troveremo i finanziamenti necessari procederemo
con la realizzazione del marciapiede di collegamento tra Brazzacco e
Alnicco.
2. L’incrocio Cjuie insiste sulla viabilità provinciale; abbiamo pertanto rite-
nuto più corretto utilizzare i fondi comunali a disposizione (fermi da 6 anni)
per realizzare una pista ciclo-pedonale di collegamento tra capoluogo e
plesso scolastico. Questo intervento consentirà anche di migliorare la sicu-
rezza dell’incrocio in parola.
3. Sulla zona artigianale vedi quanto riportato nell’articolo dedicato.
4. La decisione di riportare l’osteria al Tiglio nella naturale ubicazione, ha
determinato un aumento di costi progettuali di circa euro 18.000,00
ampliamente e rapidamente recuperabile attraverso un contratto di loca-
zione più vantaggioso per l’Amministrazione. Grazie a questa scelta la
nuova gestione avrà gli spazi necessari per attivare, unitamente all’osteria,
quel negozio di prossimità di cui Moruzzo è sprovvisto. Per quanto riguarda
il Ristorante, la scelta dei precedenti gestori di non continuare ad esercitare
nell’immobile Tiglio è legata ad aspetti di natura economica che attengono
alla sfera imprenditoriale personale. L’amministrazione comunale è un ente
pubblico e come tale nella locazione dell’immobile deve seguire procedura
di evidenza pubblica con prezzo base non inferiore alle quotazioni di mer-
cato fissate dall’Agenzia del territorio.
5. Per il problema di internet veloce vedi articolo dedicato.
6. I lavori nella scuola elementare devono necessariamente essere realizza-
ti durante la pausa estiva e quindi inizieranno a conclusione dell’anno sco-
lastico (rifacimento bagni, ampliamento biblioteca, creazione di una nuova
aula). Ci aspettavamo di poterli eseguire la scorsa estate ma, diversamente
da quanto affermato dall’allora Sindaco in campagna elettorale, il progetto
definitivo (elemento necessario per procedere all’appalto dell’opera) non era
pronto.
7. Dopo tre anni si è reso necessario aumentare il costo del buono mensa per
tutti i bambini (euro 0,30 a pasto) al solo fine di adeguare parzialmente la
tariffa all’aumento riscontrato nelle derrate alimentari biologiche registra-
tosi negli ultimi anni. Il contributo una tantum di euro 180,00 versato dalle
famiglie non residenti (aumentato costantemente negli ultimi anni) trova
giustificazione nei costi fissi, invariati nell’ultimo periodo.
8. La viabilità posteriore di servizio della scuola sarà oggetto di un prossimo
intervento finalizzato ad aumentare il numero di parcheggi e offrire mag-
giore sicurezza ai bambini. Senza questo intervento non è possibile chiude-
re l’accesso pedonale che dà sulla provinciale, che peraltro non era stato

chiuso nemmeno dalla precedente amministrazione.
9. Prendiamo atto ed accettiamo le critiche sul piano di illuminazione pub-
blica, modificando parzialmente il progetto secondo il suggerimento propo-
sto dalla minoranza, limitando l’illuminazione di via del Cristo ai punti di
accesso che danno sulla viabilità provinciale.
10. Le linee programmatiche sono state approvate durante il primo consiglio
comunale (deliberazione consiliare n° 14 del 25 giugno 2009). Come si evin-
ce dalla lettura della delibera e per mero dovere di informazione, si sottoli-
nea che dopo la lettura delle linee programmatiche è stata aperta la discus-
sione senza alcun intervento da parte della minoranza.
11. L’abbattimento del Tiglio di Brazzacco si è reso necessario, su specifica
richiesta della legittima proprietaria, in conseguenza dei lavori di abbelli-
mento urbano in corso d’opera: durante la realizzazione del marciapiede
sono state recise due grosse radici molto superficiali. Questo aspetto e le
condizioni di salute già compromesse in alcune parti delle pianta hanno
orientato il parere dei due esperti interpellati verso l’abbattimento: la sicu-
rezza statica dell’albero era venuta meno. È stata una decisione sofferta, ma
non bisogna dimenticare che la pianta dava sulla strada e insisteva su una
casa abitata in cui vivono diversi bambini. L’incolumità pubblica prevale su
qualsiasi altra considerazione.
12. L’ampliamento della scuola avverrà per moduli graduali e successivi;
affermare che questo ampliamento è determinato da bambini non residen-
ti nel nostro comune è una forzatura: l’apertura della doppia sezione infatti
avviene secondo regole ben precise e solo se gli iscritti residenti superano un
certo livello. La curva demografica ci dice che con tutta probabilità entro tre
anni sarà necessario avere la doppia sezione su tutte le classi. Va ricordato
inoltre che l’ultima variante approvata dalla giunta Dreosso ipotizza nei
prossimi anni un incremento demografico nel comune di circa 400 unità. Il
progetto di ampliamento non mette assolutamente in discussione la per-
manenza dell’università della Terza età e della Libera età all’interno del ples-
so scolastico, associazione nata a Moruzzo e che gode della stima e della
riconoscenza dell’Amministrazione e dell’intera comunità.
13. Il trasferimento a Lignano dell’iniziativa “Festival del piano Bar” è una
scelta del promotore di cui prendiamo atto. Purtroppo le attuali condizioni
economiche non solo tali da consentire all’Amministrazione comunale l’e-
rogazione del contributo per coprire le spese sostenute per questa manife-
stazione. Nell’anno 2008 il contributo complessivamente concesso
all’Associazione è stato di Euro 4.500,00 (di cui Euro 3.000,00 specificata-
mente per la sopraccitata manifestazione). Nel 2009 tale contributo è stato
di Euro 1.000,00, in linea con quanto stanziato per le altre Associazioni.
14. Gli atti del Consiglio comunale sono pubblici: la maggioranza non ha
mai assolutamente dichiarato di essere contraria allo sviluppo turistico.
15. L’articolo dedicato alle attività produttive descrive come l’attuale ammi-
nistrazione  immagini lo sviluppo economico.

9 - nell'ultimo consiglio (29.04.2010)  è stato comunicato che 
verrà illuminata via del Cristo: noi diciamo che prima di
illuminare una strada che deve essere ancora abitata sarebbe 
meglio portare un punto luce a quelle abitazioni del nostro 
Comune che ancora ne sono sprovviste;
10 - questo Sindaco è l'unico che, nell'Italia Repubblicana, non 
abbia consentito al proprio Consiglio comunale (di Moruzzo) di 
dibattere le linee programmatiche da lui stesso pronunciate in 
sede di giuramento;
11 - abbiamo un bel tiglio in meno, quasi centenario, a 
Brazzacco, abbattuto in spregio alle norme del Regolamento 
comunale di polizia rurale, forse per avere meno seccature 
nella costruzione del marciapiede?

12 - per ampliare le scuole ai non residenti probabilmente
perderemo l'Università della 3^ età e della Libera Età; 
13 – anche il Festival del Piano Bar, nato a Moruzzo, si
trasferisce. La serata finale si terrà a Lignano per il mancato 
supporto di questa Amministrazione;
14 - la maggioranza ha dichiarato in Consiglio che il Comune 
non è interessato a un piano di sviluppo turistico;
15 - non c'è un piano di sviluppo dell'economia del Comune: su 
quali entrate potranno contare le future amministrazioni?

I consiglieri di minoranza Carlo Dreosso,  Alice Zanardelli,
Fabiola Candusso, Franco Fabro e Luca Durisotti



2322

Le Associazioni
•• ASD - Associazione Sportiva Dilettantistica: 1967-2010!

Come di consuetudine da ormai 43 anni con l'arrivo del mese di
Giugno, anche per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Moruzzo,
è tempo di “bilanci sportivi”. Bilanci sportivi che da tre anni a que-

sta parte possono considerarsi abbastanza positivi e soddisfacenti. Questa
stagione è iniziata all'insegna del cambiamento del tecnico e di diversi
importanti giocatori della rosa, cambiamento che comunque non ha
mutato lo spirito “combattivo” della nostra squadra. Con un tranquillo 4°
posto raggiunto in campionato abbiamo affrontato nuovamente la rou-
lette dei playoff promozione ma purtroppo anche questa volta la fortuna
ci ha girato le spalle proprio nel momento più delicato della stagione. Gran
parte dei meriti di questi risultati spettano comunque ad allenatore e gio-
catori che hanno saputo, anche nei tanti momenti di reale difficoltà
incontrati durante il campionato, giocare sempre con grinta e “cuore” per
centrare l'obiettivo fissato ad inizio stagione. Tra le attività svolte ricor-
diamo l'organizzazione, con il patrocinio del comune e la collaborazione
di tutte le borgate, del 1° Trofeo dei borghi e delle frazioni. Durante que-
sta splendida giornata ben 6 squadre si sono sfidate in emozionanti par-
tite alla ricerca del gol vittoria, ed è stata anche una particolare occasio-
ne per RI-vedere in campo molte “glorie” ormai “vecchie” che hanno rega-
lato parecchie emozioni ai tifosi di Moruzzo  nei campionati di parecchie
decine di anni fa! La finale si è svolta sotto il tifo assordante di molte
sostenitrici e spettatori presenti ed ha visto l'affermazione, dopo un inter-
minabile serie di calci di rigore, della squadra “old style” di Brazzacco con-
tro gli “young boys” di borgo Coranzano/S.Ippolito. Mio dovere di presi-
dente è di ringraziare con tutto il cuore quei giocatori che per amore di

maglia e di squadra hanno deciso, per anni, di continuare a giocare sem-
pre per questa società. Un doveroso ringraziamento va a tutti i dirigenti,
agli sponsors che ci sostengono, ai sostenitori della squadra ed alle altre
associazioni sempre disponibili ad aiutarci nei momenti conviviali. Un par-
ticolare grazie va anche all'Amministrazione comunale, attuale e passate,
per la disponibilità che ci hanno sempre dimostrato. Chiudo dicendo che
con l'avvio della prossima stagione sportiva è nostra intenzione riprende-
re l'attività nel settore giovanile con la creazione di squadre nelle
categorie primi calci (indicativamente per i bambini/e delle annate
2003/20004) e/o pulcini (annate 2000/2001/2002). Chiunque voglia
ricevere informazioni o partecipare attivamente può contattarci all'indi-
rizzo email: asdmoruzzo@gmail.com
Forza Moruzzo

Il Presidente Fontanini Angela

•• A.F.D.S. Sezione di Moruzzo

La Sezione donatori sangue di Moruzzo, a 45 anni dalla sua fon-
dazione, è una realtà sicuramente consolidata come testimo-
niano i 260 iscritti, di cui 190 attivi per donazione, che nel corso

dell’anno 2009 hanno effettuato 261 donazioni. Sono dati positivi
con i quali contribuiamo a far sì che la nostra Regione sia autosuffi-
ciente sui bisogni del sangue, riuscendo a sostenere dei centri di
eccellenza quale ad esempio il centro trapianti d’organo e midollo di
Udine. Non dobbiamo per questo però sentirci appagati. La richiesta
di sangue e suoi derivati è in continuo aumento a seguito dell’innal-
zamento dell’età della popolazione e delle nuove terapie in medicina.
Se consideriamo che in Provincia di Udine i ragazzi tra i 14 ed i 24
anni sono numericamente la metà delle persone con età tra 45 ed i
55 anni, possiamo capire che tra alcuni anni la disponibilità di dona-
tori sarà notevolmente inferiore all’attuale. Per mantenere l’autosuf-
ficienza dunque, si dovrà coinvolgere una percentuale di persone
maggiore di quella odierna e chiedere, se possibile, di aumentare la
frequenza nella donazione (almeno due donazioni l’anno). Per questo
l’A.F.D.S. si impegna nel sensibilizzare i giovani già nei primi anni di
scuola. La nostra Sezione ha organizzato degli incontri nelle scuole

elementari e medie per far conoscere ai ragazzi gli scopi della nostra
attività, mentre le Sezioni studentesche, ormai presenti in molti isti-
tuti superiori della nostra Provincia e presso l’Università, “accompa-
gnano”, nel vero senso della parola, i ragazzi a donare. L’attività con
i giovani è ben avviata e già sta dando i suoi frutti ma è opportuno
ricordare che si può iniziare a donare anche in età più adulta. I requi-
siti per diventare donatori sono un’età compresa tra 18 e 68 anni,
peso di almeno 50 chili ed ovviamente godere di un buono stato di
salute. Diventare donatori significa anche salvaguardare la propria
salute in quanto ad ogni prelievo si è sottoposti ad analisi che pos-
sono evidenziare in anticipo piccoli o grossi problemi che potrebbero
riguardare la nostra persona. Per donare basta recarsi presso un cen-
tro trasfusionale manifestando questa intenzione. I centri a noi più
vicini si trovano presso gli ospedali di Udine (aperto 7 giorni la setti-
mana) e San Daniele (chiuso la domenica). La Sezione è sempre dis-
ponibile per dare informazioni con i consiglieri che sono Bortoluzzi
Michele, Botto Ketty, Ciani Barbara, Concina Elisa, Chittaro Elvio,
Chittaro Cristian, Costantini Gabriele, Moos Nerino, Pittolo Sergio,
Rossi Massimiliano e Saurino Simone.

•• ASD Tennis Club Moruzzo. Nuovo direttivo.

L’ ASD Tennis Moruzzo nel mese di maggio c.a. ha proceduto al
rinnovo delle cariche sociali con l’ingresso di cinque nuovi
associati nel consiglio direttivo e l’avvicendamento al vertice

dell’associazione con la nomina a presidente di Franco Maria Foramiti
al posto di Cristina Bezzo che rimane nel consiglio. L’ASD Tennis
Moruzzo si propone progetti ambiziosi quali la realizzazione di un’or-
ganizzazione capace di interagire con il territorio e le sue istituzioni,
in particolare le scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere il
tennis tra i giovani. In particolare, vi è come primario obiettivo la
creazione di una scuola certifi-cata dalla federtennis che proponga
una offerta formativa completa e all’avanguardia, specializzata per
l’allenamento di atleti evoluti sotto la dire-zione di professionisti

altamente qualificati e con esperienza pluriennale. Potranno, quindi,
allenarsi in tale scuola anche atleti tesserati presso altri Tennis Club,
che manterranno la loro iscrizione nei rispettivi TC di apparte-nenza,
essendo obiettivo dell’ASD Moruzzo, per l’appunto, la formazione di
tennisti di alto profilo agonistico, svincolata dalla logica e dall’inte-
resse alla partecipazione alle varie competizioni giovanili e non. Verrà
naturalmente curata anche l’attività sociale, con l’organizzazione di
tornei. È altresì confermata l’organizzazione del centro estivo per i
ragazzi delle scuole (dai 7 ai 14 anni) che verranno impegnati in atti-
vità sportive varie per tutta la mattinata, indicativamente dalle 9 alle
12. Il numero telefonico per prenotazioni e informazioni è:
0432/642021 oppure 338 1409060.

•• Pro Loco Moruzzo

Ciao!.. Ed eccoci ancora qua.. giovani, forti, pimpanti, entusiasti ed
euforici più che mai! Ci eravamo lasciati con molti progetti da
realizzare, con molto lavoro da svolgere ed ora vi raccontiamo

quello che siamo riusciti a fare! Come ogni anno il sei gennaio abbiamo
organizzato il Pignarul nel Parco del Castello! Peccato per la scarsa par-
tecipazione causa pioggia, ma lo spettacolo del fuoco in quella cornice è
davvero una cosa da non perdere!
Sempre a gennaio abbiamo collaborato con la commissione comunale
“Giovani et Sport” all’organizzazione di una serata in sala consigliare, “I
Giovani e la Comunità”, per promuovere il dono del sangue e informare
sugli effetti dell’abuso di alcool. È stata una serata particolarmente inte-
ressante che si è conclusa con un’allegra bicchierata… ovviamente anal-
colica! Nel mese di febbraio abbiamo organizzato l’ormai famoso palio
teatrale tra i borghi “Moruzzo Sincanta”. È stato, come da tradizione, un
grande successo con grande partecipazione di pubblico. Sul palco del-
l’auditorium si sono sfidati a duello, a colpi di recitazione, balli e canti,  i
borghi del paese che con impegno e originalità hanno messo in scena i
loro capolavori teatrali. La novità di quest’anno è stata  la partecipazio-
ne, dopo alcuni anni di assenza al torneo, dei borghi Pegoraro e Muriacco

che hanno gareggiato insieme. La competizione si è così svolta tra quat-
tro dei borghi del paese: Monti-Carbonaria-Calcina (MOCACA),
Tampognacco, S. Ippolito e Muriacco-Pegoraro. La severissima giuria ha
decretato infine la vittoria del Borgo Tampognacco. Come ogni anno tra
il pubblico c’erano degli ospiti d’onore: i ragazzi e la suore dell’istituto di
Fraelacco a cui sono state devolute tutte le offerte raccolte. È doveroso
un particolare ringraziamento a tutte le persone che ogni anno, con pas-
sione e entusiasmo, dedicano il loro tempo libero all’allestimento delle
recite. Tempo speso davvero bene tra risate e allegri spuntini! A maggio,
sempre in collaborazione con il Comune, abbiamo organizzato la Festa
dei fiori che ha richiamato parecchia gente da fuori paese anche per la
visita di alcuni splendidi giardini di nostri appassionati compaesani giar-
dinieri. Durante questa manifestazione si è svolta anche la biciclettata
tra le splendide colline di Moruzzo.
Ed ora guardiamo avanti:
• gita alle isole della laguna veneta e Venezia, organizzata con la
AFDS di Moruzzo il 4 luglio
• apertura del chiosco in piazza gestito dall’11giugno all’8 luglio dalla
Associazione Sportiva e dal 9 luglio a metà agosto dalla Pro Loco.

•• Pro Loco G.G. Brazzacco

Il 2009 è stato un anno intenso in fatto di eventi e manifestazioni per
la Pro-loco G.G. Brazzacco, a cominciare dai mesi primaverili, pas-
sando attraverso i festeggiamenti di Luglio, per arrivare, dopo l’aper-

tura del forte per tutti i week-end di Agosto e Settembre, al Presepe
2009, edizione avversata dal maltempo e che si è potuta concludere,
con grande successo, solo il 31 Gennaio di quest’anno. Per il 2010 l’im-
pegno della Pro Loco G.G. Brazzacco sarà quello di migliorare ulterior-
mente l’area verde dell’ex forte e di metterla a disposizione quanto più
possibile della popolazione per attività sociali. A questo proposito,
chiunque sia interessato ad usufruire delle strutture dell’ex fortezza è
invitato a prendere contatti con il presidente della Pro Loco per verifi-
carne la disponibilità. Il 6 Giugno in una splendida giornata di sole si è
svolta, con grande successo, la quarta edizione della manifestazione
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•• Club ‘76 di Moruzzo

Gentili lettori, è con piacere che rinnoviamo il nostro invito a
tutti coloro che volessero unirsi agli incontri del Club '76 di
Moruzzo. Il nostro intento è quello di approfondire la quali-

tà comunicativa all'interno di ogni singolo nucleo famigliare e di
affrontare le problematiche che spesso scombussolano i rapporti tra
le coppie e tra genitori e figli. Consapevoli dello scetticismo e del-
l'imbarazzo che suscitiamo in coloro che guardano con diffidenza la
nostra associazione, insistiamo nell'invitarvi a considerare con
oggettività la realtà quotidiana, poiché in troppe famiglie il ricorso
alle sostanze alcoliche come unica soluzione agli stati depressivi o
ansiosi sono una forte minaccia alla serenità famigliare. Questa
piaga sociale si insinua in modo subdolo, minando i nostri rapporti,
le nostre interrelazioni affettive e la sfera lavorativa. Oltre a mette-

re a repentaglio la nostra vita dal punto di vista della salute, va sot-
tolineato che a subire il danno maggiore è la sfera famigliare, poi-
ché i rapporti incrinati difficilmente si possono recuperare. Il Club
'76 di Moruzzo si riunisce ogni martedì sera alle ore 20.00 nella gal-
leria comunale. Il nostro, è uno spazio-famiglia, i cui componenti, di
qualsiasi età, offrono la personale esperienza di vita, dando voce alle
rispettive emozioni, gioie, preoccupazioni, con l'intento di porgere
un contributo affettivo e di sostegno con discrezione e profondo
rispetto per il prossimo. Nessun giudizio, né tanto meno la presun-
zione di avere la soluzione a tutti i problemi, bensì una sincera umil-
tà nel raccontarsi e nell'ascolta gli amici, all'insegna di una respon-
sabile consapevolezza reciproca per migliorare il nostro stile di vita
per un benessere comune. Vi aspettiamo con calore, il Club '76.

•• Gruppo Alpini Moruzzo

nostri alpini hanno prestato servizio. Probabilmente pochi lettori
sanno che  faceva parte della Brigata anche il 9° Reggimento Alpino
di stanza alL'Aquila, città molto colpita dai noti eventi sismici del-
l'aprile dell'anno passato, e che molti alpini Aquilani hanno trascor-
so periodi più o meno lunghi in terra friulana. Proprio in occasione
dei soccorsi organizzati dalla Protezione Civile, alcuni dei nostri soci
hanno trascorso una settimana in Abruzzo nel mese di agosto, for-
nendo assistenza logistica in due campi organizzati dalla Protezione
Civile della nostra regione, nei pressi del capoluogo abruzzese. La
squadra era composta da ben 11 persone fra soci e amici, non poco
se si considera che il nostro gruppo è formato da circa cento unità.
Si parte, si lavora e, come da tradizione alpina, rinnovata di anno in
anno nelle varie adunate, si stringono amicizie  con la popolazione
locale, certo, ma anche e soprattutto con i fratelli alpini.
Una sorta di gemellaggio, insomma, con  il Gruppo Alpini L'aquila;
che l'occasione dell'anniversario della Brigata ha portato a rinsalda-
re con la partecipazione  di una delegazione del gruppo abruzzese
all'importante manifestazione. La delegazione Aquilana è stata
nostra gradita ospite per tutta la durata della sua permanenza, per-
manenza che ha avuto due momenti significativi, il primo, un alle-
gro incontro conviviale presso la baita di Moruzzo e il secondo, lo
sfilare per le vie di Udine.
Gli amici dell'Aquila hanno sfilato con la propria compagnia o grup-
po, gli alpini di Moruzzo, avendo anche dato una mano alla gestio-
ne dell'evento, per ultimi, con l'organizzazione, indossando la
maglietta fatta fare durante la permanenza alL'Aquila, una magliet-
ta nera conlo stemma del Friuli e quello della città abruzzese ed una
scritta: “Due aquile unite per sempre”.
Altri graditi ospiti sono stati, anche se solo per un pranzo, degli
amici tedeschi che ogni due anni vengono a far visita alla nostra
ridente cittadina accompagnati dalla figlia di un nostro emigrante.
L'allegro convivio ha avuto luogo durante l'ultima festa di primave-

ra tenuta in città ed è molto piaciuto ai convenuti. Il pranzo, orga-
nizzato dagli alpini, si è concluso con reciproche promesse di ricam-
biare il favore. Quelli appena descritti sono stati i “fuori programma”
del gruppo forse più piacevoli e degni di nota, non per questo meno
importanti sono state le usuali attività come la preparazione delle
stelle natalizie luminose (un vero successo), la festa di San Michele,
la giornata ecologica, la festa di Sant'Anna e la bella giornata che il
nostro gruppo ha il piacere di regalare ai ragazzi meno fortunati
delle associazioni di volantariato delle nostre vicinanze. Questo
importante appuntamento per ragioni logistiche, non ultimo l'impe-
gno in Abruzzo, l'anno passato,  ha avuto luogo in settembre e non
la domenica successiva alla festa di Sant'anna (che come è noto si
tiene il 26 luglio), nonostante il cambio di data, il sucesso è stato
come sempre assicurato!

Nell'ultimo anno il Gruppo Alpini Moruzzo ha avuto la possi-
bilità di avere molti graditissimi ospiti presso la propria
Baita. Sono state un paio di belle occasioni che hanno per-

messo di mostrare a molti nostri amici provenienti da lontano, le

meraviglie del nostro territorio e la preparazione logistica propria di
un bel gruppo, ben affiatato e molto organizzato. Ma andiamo con
ordine. Si comincia a settembre in occasione del 60° anniversario
di fondazione della gloriosa Brigata Alpina Julia in cui molti dei

•• “Mangiare sano per crescere sano”

“Mangiar Sano per Crescere Sano” La nostra associazione
da molti anni opera all’interno delle Scuole di Moruzzo,
ed è diventata per molte famiglie una realtà sicura ed un

punto di riferimento certo. Il nostro scopo primario è servire ai bambi-
ni pranzi, controllati, cucinati al momento, equilibrati, appetitosi e BIO-
LOGICI. Oltre alla mensa ci occupiamo anche dell’educazione alimen-
tare dei nostri bimbi. Avvalendoci della collaborazione di docenti pre-
parati abbiamo organizzato una serie di lezioni sviluppate sui 5 anni
della scuola Elementare e, novità di quest’anno scolastico, anche per i
bimbi Medi e Grandi della Scuola dell’Infanzia che hanno scoperto: gli
uni il mondo delle api, e conseguentemente del miele, gli altri il gran-
de mistero della mela dal fiore al frutt. I piccolini della prima elemen-
tare hanno imparato come fare una prima colazione sana, equilibrata
ed appetitosa; i bimbi della seconda ha scoperto il mondo degli zuc-
cheri, dei dolcificanti alternativi e grazie ad un laboratorio pratico
hanno confezionato dolci spuntini sani e biologici. La classe terza ha
imparato come viene prodotto il latte e come questo viene poi trasfor-

mato nei vari formaggi, nel laboratori pratico i bambini hanno impara-
to a riconoscere le diverse tipologie di latte in commercio e a degu-
starle, sapendo coglierne le differenze, hanno poi assaggiato alcuni for-
maggi locali. Le classi quarte hanno appreso, grazie a lezioni di pratica
e teoria, la lunga strada dalla coltivazione del seme al cereale, alla
lavorazione dello stesso ed al prodotto finito, nella fattispecie il pane,
imparando a gustare le differenze organolettiche dei vari tipi di pane
(bianco, di segale, ai cereali..). Per finire le quinte si sono addentrate nel
mondo dei grassi, con attenzione particolare all’olio d’oliva, cimentan-
dosi con un mini corso di degustazione dell’olio extra vergine d’oliva.
Molti sono gli interventi grandi e piccoli che operiamo per i nostri
bimbi, dalle gite, ai corsi di lingua Inglese, al progetto musica, ringra-
ziamo chi in questi anni ci ha aiutato e chi vorrà farlo in futuro.
ASSOCIAZIONE MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO:
www.associazionifvg.it/mangiaresano
Per informazioni: Cristina Biribin 0432/672984; Saro Loredana
0432/672907.

•• Università della Terza Età e delle Liberetà di Moruzzo

Si sono appena conclusi con successo i corsi del quindicesimo
anno accademico dell’Università della Terza Età e delle
LiberEtà di Moruzzo, affiliata AUSER ed intitolata a Cora

Slocomb Savorgnan di Brazzà. L’Università di Moruzzo, inserita nel
territorio del Friuli centrale, si propone ad un vasto bacino d’utenza
che comprende tutta la zona collinare, Udine ed i paesi limitrofi. Le
sue attività si svolgono in quattro Comuni. A Moruzzo, presso il ples-
so scolastico è operativa la prima sede fondata, con la segreteria; a
Colloredo di Monte Albano, già da alcuni anni, i corsi si svolgono
nella sede collocata presso il centro civico del capoluogo  e nella sede
staccata di Mels.  A partire dallo scorso anno accademico sono state
aperte le sedi di Martignacco, in Via Vittorio Veneto e la sede di
Villalta di Fagagna in Via Selvuzzis.  La scelta di una sempre più
ampia dislocazione delle sedi anche nei Comuni limitrofi a Moruzzo,
è stata dettata non solo dall’esigenza di fruire di spazi più ampi per
lo svolgimento delle numerose attività, ma anche dalla consapevo-
lezza che l’educazione permanente debba essere proposta in manie-
ra capillare sul territorio al fine di offrire al maggior numero possibi-
le di utenti occasioni di apprendimento, approfondimento, crescita
culturale e sociale. Durante l’anno accademico appena concluso sono
stati proposti 51 corsi frequentati da più di 500 iscritti.  Numerosi
sono stati i corsi di lingue a diversi livelli: inglese, francese, tedesco
e spagnolo e l’attività dei laboratori è stata differenziata dai tradi-
zionali lavori femminili quali tessitura, ricamo, maglia uncinetto e
chiacchierino, taglio e cucito, cucito creativo, composizioni floreali,

pittura su stoffa fino al restauro del legno che ha visto una numero-
sa partecipazione sia femminile che maschile. Durante le domeniche
molti partecipanti si sono incontrati nelle gite  alla scoperta dei luo-
ghi poco conosciuti del Friuli in particolare hanno visitato le chiese
ed i luoghi consacrati al culto lungo il corso dell’alto Tagliamento.
Sempre di domenica sono stata effettuate  le passeggiate lungo gli
antichi percorsi e sentieri del Comune di Moruzzo per conoscere il
territorio e le risorse storiche e naturalistiche che offre. Questa ini-
ziativa è in assoluto quella che riscontra il maggior interesse confer-
mato da un numero sempre crescente di partecipanti. Molto richiesti
sono stati pure i corsi di informatica di base. L’Università di Moruzzo
non ha fini di lucro e non si avvale di contributi pubblici, si sovven-
ziona esclusivamente con le quote di iscrizione dei soci che rimango-
no invariate a euro 20.00 e con il contributo per la frequenza dei corsi
che varia da euro 10.00 per i corsi di breve durata a euro 35.00 per
quelli più lunghi. Si ricorda che non esistono limiti di età per le iscri-
zioni, che i corsi sono aperti a tutti e che ogni attività è svolta a tito-
lo gratuito dai volontari a cui va il merito della realizzazione di tutte
le iniziative. A tale proposito si vuole sottolineare che è assai gradito
il contributo di chi desidera partecipare all’istituzione sia come
docente che come collaboratore. Per migliorare, infatti, riteniamo che
sia molto importante poter contare su un numero sempre maggiore
di persone che desiderano apportare idee nuove ed originali ed impe-
gnare una parte del loro tempo a servizio degli altri nella convinzio-
ne che, operando nel sociale e nella cultura, chi più dà, più riceve.

“Alla scoperta della Fattoria” che ha voluto offrire ai bambini delle scuo-
le della prima infanzia la possibilità, oltre che di giocare in un ambien-
te sicuro ed attrezzato, anche l’opportunità di vedere da vicino molti
animali da cortile e di assistere ad operazioni che un tempo si svolge-
vano nella fattoria, come la mungitura manuale e la caseificazione. Nel
corso dei primi tre fine settimana di Luglio sono previsti i tradizionali
festeggiamenti di Brazzacco, giunti quest’anno alla trentacinquesima
edizione. Venerdì 9 luglio ci sarà la presentazione del biscotto di Brazzà,
fedele riproposizione del caratteristico biscotto nato nel 1891 dalle
mani della signora Delser di Martignacco, sotto il patrocinio della con-
tessa Cora Slocomb di Brazzà e che proprio in segno di riconoscenza
verso la nobildonna riportava la scritta ‘Brazzà’. Un prodotto quindi
assolutamente originale, naturale precursore di quelli che ora sono i

prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta). Nel corposo programma
dei festeggiamenti oltre ad intrattenimenti musicali e gastronomia di
alto livello, si inseriscono anche altre iniziative come il motoraduno, la
staffetta podistica “Trofeo Comunità Collinare” e la gara ciclistica.
Lunedì 19 luglio, a conclusione dei festeggiamenti verrà proposto un
grandioso spettacolo pirotecnico a cura di una ditta specializzata pro-
veniente direttamente da Napoli, terra d’elezione per i fuochi artificiali.
La Pro-loco G.G. Brazzacco, oltre a rivolgere un invito a tutta la popo-
lazione a partecipare alle varie manifestazioni, è aperta a proposte e
collaborazioni da parte di chiunque abbia interesse nello svolgere atti-
vità di volontariato sociale e di promozione del territorio. La sede, sita in
Strada del Val 17 (sopra la latteria di Brazzacco) è aperta, ad eccezione
dei mesi di Luglio ed Agosto, ogni martedì sera dalle 21.15.
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“Formaggio di razza pezzata rossa,
fatto come una volta”
ISCRITTO NELL’ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Di cui al D.M. n. 350 del 8 settembre 1999. Numero di riconoscimento D.P.R. 54/97: 06/121

LATTERIA SOCIALE BRAZZACCO

Sulle verdi colline moreniche del Friuli,
vicino a Udine, sorge un piccolo paese:
Brazzacco. Fiore all’occhiello di questa

borgata è la Latteria Turnaria, una delle po-
che realtà rimaste sul territorio friulano, dove
ad ogni allevatore viene trasformato il latte

in ottimo for-
maggio il

“Brazzà” 

pro-
dotto proprio

come si faceva una
volta!

Il formaggio è ottenuto dalla lavorazione del
latte di Razza Pezzata Rossa Italiana, con le
tecniche tradizionali. 
Questa razza è allevata sul territorio friulano
da secoli ed è nutrita principalmente con
materie prime di produzione aziendale: fieni
di prato stabile ed erba medica, farine di mais
e orzo; tra queste non figura alcun tipo di
prodotto insilato. 
Il latte, sano e di ottima qualità, subito dopo
munto, ancora caldo, è portato dai soci in
latteria due volte al giorno. 
Quello della sera rimane a “riposo” in attesa
della lavorazione; il grasso che affiora duran-
te la notte (panna) viene trasformato attra-
verso la zangolatura che permette la produ-
zione di un ottimo burro. 

Inoltre, durante questo periodo, si svilup-
pano i microrganismi, la cui attività

fermentativa conferisce i classici
caratteri organolettici del “Brazzà”.
Va da se che, vista l’alta qualità del
latte di partenza, la cagliata viene
direttamente ottenuta da latte
crudo, non pastorizzato.
La lavorazione avviene in caldaie di

rame e gli unici ingredienti aggiunti
sono il latto-innesto, ottenuto natu-

ralmente, il caglio e il sale, con l’ausilio
del fuoco.
Il prodotto che né deriva è un formaggio a
pasta semicotta che può essere consumato
fresco (2 mesi di stagionatura) o più stagio-
nato (6-8 mesi di stagionatura), molto

apprezzato per le sue inconfondibili caratte-
ristiche organolet-
tiche.

LATTERIA SOCIALE BRAZZACCO

Soc. Cooperativa Agricola s.r.l.
Via Strada dal Val, 17

Brazzacco di Moruzzo (UD)
Recapito telefonico

Legale rappresentante: 348.3638700
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