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IL PUNTO
del Sindaco

Cari concittadini, come consuetudine
entriamo nelle vostre case con l’obiettivo
di presentarvi in modo dettagliato l’atti-

vità amministrativa svolta in questi mesi e deli-
neare i programmi futuri. Nell’introdurre i tanti
argomenti, si deve necessariamente partire da
due considerazioni di carattere generale. La
prima riguarda l’economia regionale che pur
mostrando segni di ripresa non è ancora in grado
di risolvere alcuni problemi occupazionali,
soprattutto tra i più giovani e tra coloro che,
perso il lavoro, devono trovare una nuova occu-
pazione. Anche all’interno del nostro comune ci
sono tali situazioni di difficoltà, situazioni che
sono state tamponate grazie agli ammortizzato-
ri sociali finanziati dalla Regione e dall’Ente loca-
le e grazie, soprattutto, alle famiglie e ai legami
di solidarietà e aiuto che caratterizzano il nostro
tessuto sociale. La seconda considerazione con-
cerne lo stato delle finanze pubbliche. In questi
mesi le difficoltà legate al debito pubblico nazio-
nale, la manovra economica nazionale e i conse-
guenti tagli ai trasferimenti a Regioni ed Enti
locali sono emerse in modo drammatico; questa
situazione non potrà non avere conseguenze sul
nostro bilancio comunale, un bilancio che deriva
per il 59,7% da trasferimenti regionali e provin-
ciali. Ad oggi la situazione economico finanziaria
del comune appare stabile, ma regna una forte
incertezza sui trasferimenti futuri che, tutto
lascia supporre, saranno ulteriormente ridotti. Sul
piano normativo resta sullo sfondo il progetto di
riorganizzazione dei piccoli comuni, progetto non
ancora definito dal legislatore regionale. In que-
sto contesto abbiamo cercato di comprimere la
spesa corrente, agendo soprattutto sulla spesa
del personale con l’obiettivo di ridurre i costi
mantenendo servizi efficienti. La razionalizzazio-
ne della spesa ci ha permesso di non aumentare
la pressione fiscale: Tarsu, ICI,  Irpef  e costo dei
servizi a domanda individuale sono infatti rimasti
invariati rispetto al 2010, garantendo al contem-
po una buona attenzione e sensibilità per gli
interventi in ambito educativo e scolastico, socia-
le e culturale. Il 2011 e il 2012 saranno anni

impegnativi sul fronte
delle opere pubbliche.
Conclusi gli interventi sul-
l’immobile Tiglio, sulla scuola e
sul cimitero di S. Margherita, pro-
cederemo con la cantierizzazione di
diverse opere tra cui la realizzazione degli
spogliatoi polifunzionali presso la palestra, la
pista ciclo pedonale di collegamento alle scuole,
il centro di aggregazione giovanile di S.
Margherita, l’asfaltatura di Via Ceresetto e piaz-
za XX Settembre sempre a S. Margherita, i nuovi
loculi nel cimitero di Moruzzo, la riqualificazione
di Villa Cecilia, il 2° lotto di sistemazione idrauli-
ca del Rio Riolo, la sistemazione di via della
Chiesa con contestuale realizzazione di nuovi
parcheggi, la sistemazione di strada dei Prati, la
realizzazione del connettivo tra S. Margherita e la
fortezza Medio- Tagliamento. Un piano di opere
pubbliche impegnativo e ambizioso, sostenuto da
contributi provinciale e regionali che, secondo le
norme che disciplinano tali trasferimenti, non
possono essere utilizzati per altri interventi.
Quindi da un lato ci sono ingenti risorse per opere
pubblica e dall’altro disponibilità limitate per i
tanti interventi di manutenzione ordinaria che le
proprietà comunali, le strade e il verde pubblico,
richiedono.  Sono considerazioni che portano ad
una riflessione ulteriore; la necessità che ammi-
nistrazione e cittadini siano “alleati” nella pro-
spettiva della tutela e gestione del territorio.
Questa alleanza passa anche da semplici aspetti
come l’attenzione nella raccolta differenziata dei
rifiuti e la gestione dei verde privato prospiciente
alle strade comunali. Nonostante la difficile con-
giuntura, Moruzzo ha tutte la carte in regola per
continuare a crescere ed essere un luogo dove si
vive bene, in un contesto ambientale e paesaggi-
stico di pregio e all’interno di una comunità
improntata ai valori di rispetto, solidarietà, inclu-
sione e amicizia, valori che trovano nelle associa-
zioni e nel volontariato un volano fondamentale.  
A tutti Voi un caro saluto. 

IL SINDACO  Roberto Pirrò
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Convenzioni e Personale
•• Convenzione di Vigilanza

Dal 29/03/2010 è attiva la 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 terri-

torio. Dal mese di ottobre 2010 ha preso servizio il nuovo comandan-

te dott. Bortolussi Alessandro. 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 e Personale

L a convenzione di segreteria è stata modificata. Il Comune di San
Vito di Fagagna non ne fa più parte e le 5 ore ad esso dedicate
sono state prese in carico dal Comune di Fagagna. Le 10 ore

attualmente svolte dal segretario risultano adeguate al mantenimento
della funzionalità dell'attività dell'amministrazione comunale di
Moruzzo. Si tenga infatti presente che, come precisato nell'articolo
dell'edizione del giornalino dell'anno precedente, la scelta dell'ammini-
strazione è stata quella di ridurre da 15 a 10 le ore  di presenza del
segretario comunale e di potenziare, con una convenzione con la

Comunità Collinare del Friuli, gli uffici affidando a quest'ultima la
gestione dell'ufficio tributi. Tale scelta ha consentito una minor spesa
per il segretario comunale di Euro 43.600 (confronto tra il 2009 ed il
2011)  solo in parte compensato dal rimborso alla Comunità Collinare
del servizio di gestione dell'ufficio tributi pari a Euro 12.500. Il rispar-
mio netto di risorse ammonta a Euro 31.000. Inoltre avvalersi di perso-
nale assolutamente specializzato in materia di tributi abbiamo ritenu-
to potesse rappresentare la soluzione migliore in termini di risparmio di
tempo, omogeneità di trattamento e di risposta ai cittadini.

A proposito di:

L e varianti urbanistiche sono di competenza del Consiglio
comunale: la procedura prevede una prima delibera consiglia-
re di adozione della variante, un periodo per le osserva-

zioni/opposizione da parte dei privati o della Regione e infine un
secondo passaggio consigliare per la definitiva approvazione; di soli-
to si impiegano circa 6 mesi.
La minoranza ha volutamente venduto una delibera di giunta di
indirizzo – necessaria solo a consentire agli uffici gli approfondi-
menti tecnici propedeutici alle valutazioni del caso – con una varian-
te che non è mai stata portata in consiglio comunale. Si è fatto un
processo sul nulla e cosa ancor più grave si sono utilizzate, per l’en-

nesima volta, frasi diffamatorie (...le varie componenti di questa
amministrazione hanno forse trovato un accordo in una logica di
spartizione del territorio..) che vanno oltre la normale dialettica poli-
tica. Vorremmo ricordare che l’Amministrazione Pirrò, come da pro-
gramma elettorale, non ha fatto né è intenzionata a fare nuovi piani
regolatori generali visto che l’ultimo è stato redatto nel 2009 dall’at-
tuale opposizione.
Se alcuni consiglieri di opposizione immaginano che ci sia stata spar-
tizione del territorio non devono certo guardare a chi non ha fatto
piano regolatori. Sul sito web del Comune, oltre alla zonizzazione,
abbiamo inserito anche il piano struttura.

•• Modifica degli indici delle zone agricole:
tanto rumore per nulla

Il mese di giugno, con una delibera di giunta, abbiamo consentito
l’utilizzo di un faro di illuminazione del campo di calcio per l’appli-
cazione di un piccolo impianto di rilancio del segnale Wi- Fi di inter-

net. La delibera di giunta è stata adottata non per autorizzare l’im-
pianto – che non è soggetto a nessuna autorizzazione, né comunale,
né dell’ARPA, tanto che ce ne sono diversi anche su abitazioni private
– ma solo per consentire ad una o più ditte private di “appoggiarsi” su
un palo pubblico. Di questi impianti ce ne sono diversi e sono stati
introdotti circa 5 anni fa dalla precedente amministrazione per ovvia-
re al problema dell’assenza di connettività veloce internet. Ce ne sono

su Villa Cecilia, sul tetto del comune e su alcune abitazioni private, tra
cui la casa di un consigliere di opposizione firmatario del volantino. Ora
per la minoranza – che li ha introdotti 5 anni fa – questi impianti sono
diventati pericolosi tanto che vengono associati alla malattie neopla-
stiche. Al momento della costituzione del gruppo di lavoro sul monito-
raggio della neoplasie all’interno del nostro territorio, gruppo di lavoro
che si propone di continuare le progettualità dedicate alla prevenzione
già iniziati dalla consigliere e oncologa Paola Ermacora, avevamo chie-
sto alla minoranza di evitare strumentalizzazioni; purtroppo l’invito è
caduto nel vuoto.

•• Installazione di mini impianti bts

Bilancio 2011
Il 10 febbraio 2011 il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2011. Il bilancio pareggia a Euro 4.497.426,21.  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

euro 652.559,00

euro 1.411.783,00

euro 301.721,00

euro 1.074.337,00

euro 628.000,00

euro 397.747,00

euro 4.466.147,00
euro 31.279,21

euro 4.497.426,21

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

euro 1.903.280,35 

euro 1.727.681,86 

euro 468.717,00 

euro 397.747,00 

euro 4.497.426,21

euro 4.497.426,21 
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•• Festa dei Nonni

Il 20 febbraio 2011 è stata organizzata dall'assessore alle politiche
sociali e dalla Commissione anziani la tradizionale “Festa dei nonni”.
Quest'anno, la giornata non ha potuto essere allietata dalla musica

di Giancarlo Buranello, per un impegno precedentemente assunto, per
cui abbiamo pensato di invitare il barzellettiere Romeo Patatti “El
Balonîr cjargnel”. 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 ringrazia-

mento particolare va a tutte le persone
che hanno lavorato e collaborato per la
buona riuscita della giornata.

Vice Sindaco e Assessore al Bilancio e alle Politiche Sociali
Federica Scotti

•• Interventi a favore dei portatori di handicap

Il Governo e la Regione FVG erogano contributi ai portatori di
Handicap, ai sensi dell’art. 10 della LR 13/89, per la realizzazione
di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazio-

ne di barriere architettoniche in edifici privati già esistenti. La

domanda va fatta in ogni momento dell’anno al comune di residen-
za e per l’immobile nel quale egli ha la dimora abituale e per opere
che ne ostacolino la sua mobilità. Solo dopo la presentazione della
domanda gli interessati possono realizzare le opere.

•• Gita all’Euroflora

Anche quest'anno dal 29 aprile al 1° maggio 2011 è stata organiz-
zata la consueta gita promossa dalla commissione anziani del
Comune di Moruzzo. La meta prescelta è stata l'Euroflora, Genova

e le Cinque Terre. Cinquantatrè partecipanti sono partiti la mattina pre-
sto per raggiungere la città di Genova. Il gruppo, accompagnato da

Graziella di Giusto ha visitato nel pomeriggio i Palazzi dei Rolli patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO e la cinquecentesca Strada Nuova, oggi via
Garibaldi. Il secondo giorno è stato completamente dedicato alla visita
ad Euroflora e al magnifico acquario di Genova. Il terzo giorno la splen-
dida gita si è conclusa con la visita del Parco Nazionale delle 5 Terre.

•• Interventi a favore dei lavoratori socialmente utili

L’Amministrazione ha fatto richiesta ed ottenuto anche nel-
l’anno 2010 il finanziamento regionale per l’attivazione di un
ulteriore progetto per lavoratori socialmente utili. Il nuovo

progetto ha avuto inizio nell’anno 2011 con l’assunzione di un lavo-
ratore che supporta l’attività amministrativa degli uffici.

•• Interventi a favore delle famiglie - Rimborso rette asilo nido

Il Comune di Moruzzo, per venire incontro alle famiglie, rimborsa
una parte dei costi sostenuti dai residenti per le rette dell’asilo
nido. La riduzione operata in base all’ISEE, che non deve essere

superiore a 18.700,00, copre fino al 40% della retta mensile soste-
nuta. La domanda va presentata un mese prima dell’inizio della fre-
quenza, al comune di residenza.

Legenda del bilancio:

SPESA

Titolo 1 - Spese correnti: riguardano tutte le spese necessarie per il
funzionamento 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 proprie-
tà 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
affissioni, 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 interes-
se 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
pagano 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)
Titolo 4 - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e  da
rimborsi di prestiti: riguarda le entrate “non ripetitive” quali aliena-
zioni 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

Anche il bilancio 2011, così come quello dell'anno precedente, è stato
costruito all'insegna della prudenza e nel tentativo, riuscito per il cor-
rente anno, di mantenere i costi dei servizi invariati. Il bilancio delle
amministrazioni comunali risulta fortemente legato ai trasferimenti
della Regione. La nostra essendo una regione a statuto speciale deri-
va le proprie risorse direttamente dallo Stato attraverso la comparte-
cipazione ai tributi statali (Iva, Ire, Ires, addizionali). La forte riduzio-
ne delle compartecipazioni, purtroppo realizzatasi nel 2010, ha visto
per il nostro comune una significava riduzione di Euro 65 mila euro
rispetto al 2009 del conguaglio dei trasferimenti ordinari in sede di
assestamento. La crisi economica consiglia di muoversi con cautela
verificando continuamente determinate entrate, quali l'addizionale
comunale all'Ire, direttamente collegate all'andamento della congiun-
tura economica ed al reddito dei residenti.

Per quanto riguarda gli investimenti per l'anno 2011 sono previsti
i seguenti interventi:

• Euro 242.983,68 per lavori di completamento viabilità comunale con
percorso ciclo-pedonale;
• Euro 1.539.223,56  per lavori di completamento interventi di siste-
mazione idraulica del bacino idrogeografico del Rio Riolo in comune di
Moruzzo
• Euro 448.000,00 per lavori di realizzazione del Centro di aggregazio-
ne giovanile presso il Forte di S. Margherita del Gruagno;
• Euro 280.000,00 per lavori di messa in sicurezza di Via della Chiesa e
di Via Muriacco;
• Euro 250.000,00 per realizzazione connettivo tra il compendio del
Forte ed il Borgo di Santa Margherita del Gruagno (intervento integral-
mente finanziato da un contributo della Regione);
• Euro 300.000,00 per interventi di protezione civile e messa in sicu-
rezza dell'abitato a seguito di dissesti della viabilità e del reticolo mino-
re (intervento interamente finanziato dalla Regione);
• Euro 85.000,00: costruzione nuovi loculi nel cimitero di Moruzzo;
• Euro 40.000,00: interventi in materia di sicurezza (interamente
finanziati dalla Regione).

Consuntivo 2010

Nella seduta del 18 aprile 2011 il Consiglio comunale ha appro-
vato il rendiconto di gestione per l'anno 2010. L'avanzo di
amministrazione disponibile, tralasciando quindi l'avanzo

vincolato in quanto non utilizzabile e quello già applicato al bilancio

2010 in quanto già stanziato, è stato determinato in Euro 168.934,10.
Tale importo va a sommarsi alle entrate relative all'anno 2011 e potrà
essere utilizzato per spese di investimento o per spese correnti in
aggiunta alle risorse di competenza disponibili.

Politiche Sociali



Il progetto nato nel 2006 riunisce 14 Comuni che gestiscono un
registro professionale nel quale sono iscritte operatrici seleziona-
te per fornire servizi avanzati di custodia, animazione dei bambi-

ni con criteri di qualità ed affidabilità. Tra i 14 comuni che aderisco-
no al progetto vi è anche il Comune di Moruzzo. Il servizio permette
alle famiglie residenti di accedere, in caso di emergenze o per esi-
genze maggiormente continuative, all’albo delle baby-sitter con costi
“a misura di famiglia”. Per tutte le informazioni che riguardano il ser-
vizio ci si deve rivolgere al Comune di Pasian di Prato, comune capo-
fila, contattando lo sportello operativo unico allo 0432/645927 o
consultando il sito: www.babysittercomunale.it

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni potete contattare la
dott.ssa Martina Cociani dell’ufficio Assistenza del Comune di
Moruzzo allo 0432/672004 int. 2 e visitare il sito del comune di
moruzzo per scaricare la relativa modulistica: comune.moruzzo.ud.it 
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•• Assegno di maternità statale art. 66 L. 448/98 e s.m.i.

L’assegno viene erogato sulla base dell’indicatore della
Situazione Economica (ISE) alle madri residenti, cittadine ita-
liane, comunitarie o extracomunitarie, in possesso della carta

di soggiorno, che non beneficiano di alcuna indennità di maternità
per l’astensione obbligatoria dal lavoro e che non abbiano ottenuto
dall’Inps o da altro ente previdenziale l’assegno di maternità dello

Stato di cui alla L. 488 del 23 dicembre 1999, art. 49. Il contributo
viene inviato direttamente al domicilio del richiedente da parte
dell’INPS, una volta conclusasi l’istruttoria di competenza del
Comune. La domanda va inoltrata al comune di residenza entro sei
mesi dalla data del parto o dalla data affido preadottivo o adozione
senza affidamento.

•• Assegno per nuclei con almeno tre figli minori. Art. 65 L. 448/98 e s.m.i.

L’assegno viene erogato sulla base dell’Indicatore della
Situazione Economica (ISE) ai nuclei familiari italiani e comu-
nitari residenti in cui siano presenti almeno tre figli di età

inferiore ai 18 anni. Il contributo viene inviato direttamente al domi-

cilio del richiedente da parte dell’INPS, una volta conclusasi l’istrut-
toria di competenza del Comune. La domanda va presentata al
comune di residenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il
quale viene richiesto il beneficio.

•• Assegno di maternità statale art. 49 L.448/98 e s.m.i.

L’assegno è rivolto alle donne, cittadine italiane o comunitarie
o in possesso del permesso di soggiorno (art. 9 D.Lgs.
286/1998) nei seguenti casi:

• dimissione volontaria del lavoro durante la gravidanza ed abbia
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciotto
ed i nove mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimen-
to in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);

• precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell’INPS
(ad esempio malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre
mesi, purchè non sia trascorso un determinato periodo di tempo,
diverso a seconda delle fattispecie, ma comunque mai superiore a
nove mesi.
La domanda va inoltrata all’INPS competente per territorio, al quale
rivolgersi per ulteriori informazioni in merito.

•• Assegno di natalità regionale “Bonus Bebè” L.R. 11/2006 

L’assegno viene concesso in occasione della nascita di un
figlio/a o dell’adozione del minore. Ha diritto al contributo,
chi è residente in Italia da 10 anni, anche non continuativi di

cui 5 in Regione FVG, ed ha un’ISEE non superiore ad euro 30.000,00.
Il beneficio va richiesto al comune di residenza entro novanta gior-

ni dalla data dell’evento.
L’importo corrisposto è pari a:
• euro 600,00 se si tratta di nascita di 1° figlio
• euro 810,00 se si tratta di nascita di figlio successivo al primo
• euro 750,00 per ogni figlio se si tratta di nascita di gemelli

•• Carta famiglia

Si tratta di uno strumento a sostegno delle famiglie con alme-
no un figlio fiscalmente a carico (il figlio si intende fiscalmen-
te a carico quando non supera la somma di euro 2840,51 nella

dichiarazione dei redditi). Consente di ottenere sconti e agevolazioni
in vari settori merceologici. IL genitore può richiederla in ogni
momento dell’anno a patto che abbia un’ISEE non superiore a euro

30.000,00. I benefici attualmente attivati sono il bonus regionale
sulla energia elettrica e gli sgravi Comunali sul pagamento della tassa
smaltimento rifiuti. La gradazione dell’intensità dei benefici è suddi-
visa in tre fasce di intensità del beneficio (bassa, media, alta) che
determinano diverse percentuali di sconto sui beni o servizi indivi-
duati (maggiore è il numero dei figli, maggiore sarà il beneficio).

•• Contributo per il pagamento di affitti

Si tratta di un intervento a favore di famiglie che si trovano nel-
l’impossibilità di sostenere l’onere del pagamento del canone di
locazione (esclusi gli oneri accessori) di un alloggio di proprie-

tà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di Edilizia

Residenziale Pubblica (ATER). Per accedere al contributo bisogna
avere un’ISEE non superiore a 16.420,00 ed essere titolari di un con-
tratto di locazione ad uso abitativo non avente natura transitoria e
regolarmente registrato.

•• Bonus energia elettrica statale (SGATE)

Si tratta di un agevolazione statale per sostenere la spesa ener-
getica delle persone in condizione  di disagio economico, delle
famiglie numerose e/o dei nuclei familiari presso i quali vive un

soggetto in gravi condizione di salute, costretto a utilizzare apparec-
chiature domestiche elettromedicali necessarie per l’esistenza in vita.

Il bonus è ottenibile purchè si abbia un’ISEE non superiore ad euro
7500,00 ed un contratto di fornitura non superiore a 3 Kw, ed è dif-
ferenziato a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare.
L’istanza va presentata al comune di residenza ed il rimborso verrà
effettuato dal proprio gestore dell’energia direttamente in bolletta.

•• Progetto Baby-Sitter Intercomunale

•• Bonus gas statale (SGATE)

Si tratta di un agevolazione statale per sostenere la spesa per la for-
nitura di gas metano distribuito a rete nell’abitazione di residenza
delle persone in condizioni di disagio economico o delle famiglie

numerose (con quattro o più figli a carico). Il bonus è differenziato per zona
climatica, tenendo conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle

diverse località, per tipologia di utilizzo e per ampiezza del nucleo familia-
re. Il bonus è ottenibile purchè non si abbia un’ISEE non superiore ad euro
7.500,00, ed è differenziato a seconda del numero dei componenti il nucleo
familiare. L’istanza va presentata al comune di residenza ed il rimborso
verrà effettuato dal proprio gestore dell’energia direttamente in bolletta.
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Lavori Pubblici

Ilavori di ampliamento del cimitero di S. Margherita sono conclusi.
L’ampliamento, cofinanziato per la parte strutturale dal Comune di
Martignacco, ha consentito la costruzione di 52 loculi e 48 ossarietti e ha

posto le basi per realizzare nuovi loculi all’interno del perimetro di amplia-
mento. Si è provveduto inoltre, alla sistemazione estetica e strutturale dei
muri di cinta della Cappella Mortuaria e del manufatto circostante, renden-
dolo appropriato al particolare significato del luogo. Per quanto riguarda il

cimitero di Moruzzo, l’ampliamento com-
porterà la costruzione di nuovi loculi sulla
linea e stile di quelli esistenti. È già stato
approvato lo studio preliminare e contiamo di
effettuare l’intervento entro il 2011 o primi mesi del 2012.

Assessore ai Lavori Pubblici
Aristide Zanor

•• Cimitero di Santa Margherita e Moruzzo

I l percorso ciclo pedonale di collegamento tra l’incrocio Cujie e le
scuole vedrà finalmente la luce in queste settimane. Il progetto
esecutivo è stata approvato, gli accordi bonari per l’acquisizione

dei terreni sono stati perfezionati, la procedura di aggiudicazione dei

lavori è stata completata. L’intervento, che prevede anche una par-
ziale sistemazione dell’uscita dall’incrocio Cjiue e un’aiuola sparti-
traffico di fronte all’ingresso della scuole, sarà sostenuto da un con-
tributo regionale.

•• Percorso ciclo-pedonale

•• Rio Riolo, 2° lotto

•• Spogliatoio per tennis, palestra e scuole

Il progetto definitivo degli spogliatoi, che serviranno sia i giocatori di
tennis, sia i fruitori della palestra, è stato approvato e proprio in que-
sti giorni inizieranno i lavori. I nuovi spogliatoi verranno realizzati a

fianco della palestra, nello spazio attualmente occupato dagli spogliatoi
in legno del tennis e verranno raccordati alla palestra. Per quanto riguar-
da le scuole il rifacimento dei bagni e l’ampliamento della elementare
sono stati completati prima dell’inizio dell’anno scolastico. Grazie all’in-
tervento il numero complessivo di aule a disposizione consentirà, qualo-
ra necessario, la doppia sezione su tutte le classi. All’interno della scuola
materna, oltre alla normale manutenzione, durante le vacanze sono stati

rinnovati gli arredi, sono state ritinteggiate le aule, ed è stata posiziona-
ta la pavimentazione in legno nell’aula dei grandi e nell’aula dei medi;
quest’ultima grazia al sostegno dell’associazione mangiare sano per cre-
scere sano che come sempre riveste un ruolo fondamentale non solo nel-
l’ambito mensa. È stato inoltre ampliato il marciapiede di accesso late-
rale alle aule della suola primaria, in modo tale da garantire maggiore
sicurezza e facilità di percorrenza. Nelle prossime settimane, grazie al’im-
pegno dell’Associazione mangiare sano per crescere sano, verrà allestita
la nuova biblioteca, che quest’anno è stata utilizzata anche come aula
per l’Università della Libera e Terza età.

II lavori di regimentazione idraulica del Rio Riolo in via Borgo Bassi, Alnicco
e via Rimini,  sostenuti da un contributo regionale di oltre euro 1.500.000,
sono finalizzati a mettere in sicurezza da possibili allagamenti alcune case

di Borgo Bassi e gli abitati di Alnicco, Borgo Marano e Plaino. L’intervento pre-
vede, tra le altre cose, la creazione di uno scatolare – un grosso tubo interra-

to - tra Borghi Bassi e l’eco piazzola e la ricalibratura di diversi fossi afferenti
al Rio Riolo. L’ostacolo amministrativo più importante, ossia la definizione delle
procedure espropriative e di asservimento (oltre 70 ditte) sono in via di con-
clusione, ci impegneremo, per quanto possibile, a recepire le diverse indicazio-
ni provenienti dai privati prima di approvare il progetto esecutivo.

•• Villa Cecilia

Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato, è in corso la procedu-
ra per l’aggiudicazione dei lavori. L’intervento, sostenuto in parte da un
contributo regionale, prevede a carico delle casse comunali un signifi-

cativo impegno di oltre 25.000 euro all’anno. Come già più volte sottoli-
neato questo elemento, unitamente ad altre condizioni quali la riduzione
dei trasferimenti i capo all’ente, la particolare struttura dell’immobile e il
piano particolareggiato di S. Margherita, hanno vincolato le scelte proget-

tuali. E’ indispensabile recupera le spese del mutuo e le spese di gestione,
per cui l’intervento sarà necessariamente orientato ad attività ricettive ed
ospitalità le uniche in grado di mantenere la fruibilità pubblica dello stabi-
le e del belvedere e garantire al contempo canoni di locazioni significativi.
Grazie allo strumento della convenzione poi sarà possibile utilizzare il loca-
le anche a fini culturali per eventi quali mostre, presentazioni di libri, sera-
te a tema. Confidiamo di iniziare i lavori entro la fine dell’anno.

•• Strada Via della Chiesa e Via Muriacco

L’intervento consentirà di mettere in sicurezza il senso unico dietro la chie-
sa e parte di via Muriacco la cui banchina sta sempre più cedendo. La rea-
lizzazione di un marciapiede di m.1,50 a raso consentirà, oltre a mettere

in sicurezza i pedoni, di ricavare anche un buon numero di parcheggi. L’opera
sarà realizzata grazie ad un contributo provinciale di euro 180.000 a cui si som-
meranno euro 100.000 stralciati dal quadro economico dell’opera pubblica Tiglio.

L’ipotesi, presentata dalla minoranza, di estendere il parcheggio che si trova a
lato dell’ingresso della chiesa fino alla cabina del telefono non è realizzabile dato
che sarebbero necessarie ingenti risorse di cui l’amministrazione non è in pos-
sesso ed inoltre andrebbe a creare un manufatto imponente con lunghi piloni
sul versante nord della nostra piazza. Il progetto definitivo è stato approvato e
sono in corso le procedure per l’acquisizione bonaria dei terreni (esproprio).

•• Strada Via dei Prati

Grazie ad un contributo delle Protezione Civile regionale di euro
300.000 saremo in grado di intervenire in via dei Prati per la messa
in sicurezza del reticolo minore, il rifacimento dei fossi laterali alla

strada e la ribitumazione della stessa, dall’incrocio Cjuie fino alla biforca-
zione delle strada che porta ai 4 venti. L’opera prevede anche la pulizia del-
l’alveo del Rio Lini nella parte tra le ex Fornaci e il ponte su via dei Prati.

•• Fotovoltaico sull’edificio comunale

Èstata completata l’installazione di un impianto fotovoltaico
sull’edificio del comune; la potenza dell’impianto è pari  a 15
KW e consentirà di rendere energeticamente autonomo il

nostro municipio. L’intervento ha consentito anche la sistemazione
delle tegole e la tinteggiatura delle travi esterne. 

•• Centro di aggregrazione giovanile

L’opera, sostenuto da un contributo regionale, è finalizzato a
creare un punto di aggregazione giovanile presso l’ex fortez-
za Medio Tagliamento nello stabile attualmente adibito a

cucine. Oltre alla realizzazione di nuove e più ampie cucine il centro

sarà dotato di una sala riunioni e, ne siamo certi, sarà utilizzato e
valorizzato al meglio della pro loco Gruppo Giovanile di Brazzacco.
L’intervento inizierà a conclusione delle iniziative estive della Pro
loco, fine settembre 2011.

•• Compendio forte Santa Margherita

Grazie ad un contributo regionale di euro 250.000 ottenuto per la
valorizzazione dei borghi storici e rurali è in via di progettazione
definitiva un intervento di arredo urbano capace di collegare il

borgo di S. Margherita con l’area del Forte. Il progetto prevede la creazione
di un connettivo in porfido tra via del Fornat e l’ingresso più ad est del Forte;

contestualmente saranno realizzate delle sedute che consentiranno di
ammirare ancor di più lo splendido panorama e sarà sostituita la recinzione
lato strada del Forte. In prossimità poi dell’ingresso principale dell’area
festeggiamenti verranno realizzati dei parcheggi. L’intervento prevede anche
il rifacimento del manto stradale e l’illuminazione del nuovo marciapiede.

•• Manutenzione fognatura

L’attuale normativa pone in capo all’ATO e al CAFC le gestione
del sistema idrico integrato. Abbiamo segnalato al soggetto
gestore diversi interventi; tra questi è già stato approvato un

intervento su un tratto di fognatura in via Confidrì, a cui confidia-
mo faccia seguito un intervento marginale ma comunque importan-
te in via S. Ippolito.
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Commissione Pari Opportunità

Continua l’attività della commissione pari opportunità; durante
il 2010 e in questi primi mesi del 2011, la commissione si è
riunita numerose volte e ha promosso diverse iniziative.

C’è stato anche un cambio nella composizione della commissione: al
posto della dott.ssa Ermacora, entrata in consiglio comunale a segui-
to delle dimissioni da consigliere comunale dell’assessore Walter
Chittaro che resta in giunta come assessore esterno, è stata nomina-
ta la sig.ra Assunta Montedoro che si affianca alla Sig.ra Carla
Minisini, alla sottoscritta che presiede la commissione, alla vice sin-
daco Scotti e alla consigliera Candusso Fabiola. Diverse le iniziative e
attività sostenute o proposte: le serate dedicate alla prevenzione sani-
taria, al rapporto di coppia e, quest’anno purtroppo non molto fortu-
nata, all’organizzazione della manifestazione Festa di Primavera in
occasione della iniziativa regionale giardini aperti. Un grazie partico-
lare alle psicologhe Martina Marcuzzi e Tiziana Bravi relatrici nelle
serate dedicata alla coppia e ai rapporti genitori figli. Colgo l’occasio-
ne per ricordare, oltre a quanto riportato dalla vice sindaco Scotti in
merito alle diverse agevolazioni che Stato, Regione e Comune metto-
no a disposizione della famiglie, alcuni progetti di sostegno e aiuto

alle donne: il progetto Baby Sitter ossia
un Elenco Intercomunale Baby Sitter,
una sorta di Albo di operatrici profes-
sionali appositamente selezionate e
formate per offrire alle famiglie, e agli
stessi Comuni, prestazioni di baby sitting.
Un altro importante servizio è  il Centro
Risorsa Donna; il sevizio, dedicato alle donne che hanno bisogno di un
sostegno psicologico o di una consulenza legale, mira a promuovere il
benessere psicologico della persona nell’ambito della famiglia e del-
l’ambiente sociale e di lavoro, nel tentativo di arginare e contenere
condizioni di emarginazione e disadattamento. Resta ancora attivo,
inoltre, lo SPORTELLO DI ASCOLTO gestito dalla dott.ssa Marcuzzi, uno
sportello di ascolto dedicato alle problematiche di coppia, alle diffi-
coltà relazionali genitori – figli, alle problematiche legate all’ansia e in
generale alle situazioni di sofferenza emotiva.

Consigliere con delega alle Pari Opportunità
Pasian Simonetta

Il punto sulla Viabilità

Completati gli interventi di rifacimento dei manti stradali in via
Coranzano, via S. Ippolito, via Aita, via del Cilesio, abitato di
Alnicco, via de Rubeis e via Colloredo, i prossimi interventi riguar-

deranno via Ceresetto e via dei Prati. Effettuato l’ampliamento della rete
del metano in via Ceresetto a S. Margherita, e atteso un congruo periodo
di tempo per consentire gli allacciamenti privati, a settembre procedere-
mo con l’asfaltatura di via Ceresetto e piazza XX settembre, opera che rea-
lizzeremo con fondi propri. In chiusura d’anno, come già segnalato nel-
l’articolo dedicato alle opere pubbliche, procederemo a mettere in sicu-
rezza via dei Parti grazie ad un contributo della protezione civile. Diversi
sono stati gli interventi per quanto riguarda la segnaletica, sia orizzonta-
le sia verticale. In queste settimane stiamo valutando l’opportunità di
ampliare il numero di parcheggi pubblici ad Alnicco, ed estendere il limi-
te di 40 km/h recentemente introdotto in via Telezae anche sulla conti-
nuazione in via Lavia. Stiamo inoltre valutando l’opportunità di inserire
limiti di velocità più bassi  anche in altre zone dei nostri centri abitati con-
siderato che il problema della sicurezza stradale e pedonale è molto avver-
tita dalla nostra comunità. Continuano gli incontri e le sollecitazioni

all’Amministrazione provinciale per la
realizzazione di una rotatoria nell’incro-
cio via dei Colli-Rive dal Mas, intervento
per noi prioritario per la sicurezza all’in-
terno del nostro comune. Abbiamo anche
sottoposto alla Provincia la necessità di pro-
cedere con il consolidamento del muro di con-
tenimento a livello dell' incrocio "Cjuie", muro che in
alcuni punti si sta sgretolando. Come l’anno scorso rinnovo l’invito a
rispettare il regolamento di polizia rurale nelle parte relativa al taglio delle
ramaglie e delle siepi che insistono sui marciapiedi e sulla sede stradale,
nonché il rispetto delle norme relative alle arature e alla pulizia dei fossi
nell’ambito dei terreni agricoli. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli
operatori e gli operai comunale che anche quest’ inverno ci hanno garan-
tito una puntuale pulizia delle strade durante le diverse nevicate.

Consigliere con delega alla Viabilità
Martin Marino

Ibambini hanno vissuto con i rappresentanti dei gruppi degli alpini
di Moruzzo e Alnicco, le autorità dell'Amministrazione comunale,
mamme, papà e numerosi cittadini, il ricordo di un momento sto-

rico fondamentale per il nostro paese.

•• 17 marzo Festa dell'Unità
d'ItaliaQuesti sono i vostri bambini e il Bosco dove è stata inventata l'au-

la è il Bosco di Villa Tacoli!!! Quest'anno il progetto legato
all'Ambiente, avviato fin dall'inizio da questa Amministrazione

comunale, si è realizzato con  questa iniziativa proposta e concretizzata
dal Corpo Forestale Regionale! Ogni classe della scuola Primaria ha vis-
suto una “Lezione nel Bosco” dove insieme alle insegnanti e al personale
del Corpo Forestale hanno continuato un percorso iniziato negli scorsi
anni di educazione alla conoscenza del nostro territorio e dell'ambiente
naturale in generale. Conoscenza finalizzata a comprendere, amare,
rispettare e tutelare la TERRA fonte primaria della vita dell'essere umano.

•• La scuola nel bosco

•• Seconda Festa degli Alberi
... e noi continuiamo a piantare alberi! Il 9 aprile abbiamo vissuto la seconda festa

degli alberi tenutasi nel “Campetto di Alnicco”
luogo d'incontro per grandi e piccoli. Tigli, aceri, cilie-
gi, biancospini: queste le essenze piantate grazie alla collaborazione prezio-
sa e professionale del Corpo Forestale regionale. I bambini della scuola
dell'Infanzia e Primaria di Moruzzo hanno partecipato attivamente a rende-
re bella questa giornata con i fiori multicolori e le foglie preparate a scuola
con la preziosa regia delle insegnanti e non solo... Su questi fiori e foglie i
bambini hanno scritto la loro idea sul nome che il nostro parco avrà.
Quest'anno non solo i bambini ma anche gli adulti hanno partecipato
numerosi ed entusiasti a questa  Festa che vuole essere momento di rifles-
sione sulla comunità e sul valore della nostra TERRA! In questa occasione
sono stati anche inaugurati giochi per i bambini. 

Consigliere con delega all’Istruzione Germana Comelli

Quest'anno abbiamo voluto rappresentare la nostra scuola attraverso alcune immagini di attività significative che
danno un valore aggiunto a quello che la scuola per noi rappresenta!

Istruzione: la scuola è anche altro
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L’ambito socio-sanitario

La prevenzione in campo sanitario è uno degli spazi di intervento
che l’Amministrazione ha inteso ed intende perseguire. Negli ulti-
mi mesi sono state organizzate alcune serate di informazione e

prevenzione: la prima di esse ha riguardato lo screening dei tumori della
mammella e del colon-retto ed ha visto come relatori il Dr Giorgio
Brianti, Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ ASS 4 Medio
Friuli ed il Dr. Paolo Monte, Medico Pneumologo responsabile del Servizio
di Medicina Sociale dell’ASS4. Un’ulteriore serata è stata dedicata alla
vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV), responsabile dello sviluppo
dei tumori del collo dell’utero, ed agli strumenti di prevenzione di questo
tipo di malattia, che può essere individuata e trattata precocemente con
successo. Le relatrici che vi hanno partecipato sono state la Dr.ssa Liliana
Battistella, Ginecologa presso l’Ospedale di S. Daniele del Friuli e la Dr.ssa
Tolinda Gallo, responsabile del programma di vaccinazione contro l’HPV
per l’Azienda Sanitaria Medio Friuli. Abbiamo inteso approfondire anche
il tema relativo all’esposizione all’amianto ed ai rischi per la salute: il 3
dicembre u.s. si è svolto un incontro informativo in cui le Dr.sse Claudia
Zuliani e Maria Grazia Fornasiero (Dipartimento di Prevenzione, Medicina
del Lavoro) hanno illustrato le patologie correlate all’esposizione a que-
sto tipo di materiale e la legislazione che sottende le modalità di rimo-
zione e bonifica dei siti inquinati. È importante ricordare le iniziative pro-
mosse in collaborazione con la Sezione locale AFDS: in particolare è stata
organizzata una serata dedicata ai più giovani, in cui è stato ribadito il
significato e l’importanza del gesto che caratterizza il dono del sangue;
sono inoltre intervenuti i Volontari della Protezione Civile del Comune di
Moruzzo, i quali hanno spiegato la costante e preziosa attività che svol-
gono con l’obiettivo di un sempre maggior coinvolgimento dei ragazzi.

Per quanto riguarda i Servizi di
Assistenza Domiciliare, erogati
dall’ASS 4 (nel riferimento del
Distretto di San Daniele), in generale,
abbiamo avuto un riscontro positivo, in
termini di qualità delle prestazioni assi-
stenziali, dagli utenti che ne usufruiscono
quotidianamente. L’Azienda Sanitaria, al fine di
garantire un miglior servizio ed un maggior controllo degli interventi a
domicilio, si avvale di uno strumento informatico che viene consegnato
agli utenti e rileva e monitora le prestazioni che vengono erogate gior-
nalmente. Negli ultimi mesi ha preso servizio l’Assistente Sociale Dr.ssa
Chiara Nonino; l’orario di ricevimento presso il Comune di Moruzzo è il
martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Infine vogliamo ricordare che nel
nostro Comune è attivo il Servizio di Teleassistenza/telesoccorso per le
persone anziane e/o sole. Il Servizio Sociale del Comune ed il comune di
Moruzzo collaborano all’iniziativa promossa dall’ ASS 4, denominata
AAA famiglie accoglienti cercasi, un progetto che intende promuovere
la solidarietà nell’obiettivo della crescita e del benessere dei bambini in
difficoltà. Le famiglie accoglienti si impegnano ad accompagnare un
bambino per un tratto di strada della sua crescita, offrendo risorse edu-
cative ed affettive, all’interno di quello che viene definito “affido legge-
ro”. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio di Direzione del
Distretto Socio-Sanitario di San Daniele. 

Consigliere con delega alle Politiche Sanitarie
Paola Ermacora

Il 27 febbraio del 1511 le strade di Udine furono teatro di una delle più
sanguinose rivolte dell’Italia rinascimentale e anche il nostro Comune,
nei giorni successivi a quel terribile giovedì grasso, non fu risparmia-

to dalla rivolta. A 500 anni da quei fatti, il Comune di Moruzzo in colla-
borazione con l’Associazion 1511 ha voluto ricordare la storica battaglia
con una serie di iniziative. Il ciclo degli appuntamenti è iniziato sabato
26 febbraio, presso l’Auditorium comunale Riedo Puppo con una serata
dedicata ai luoghi della rivolta: “Il Friûl de Joibe Grasse dal 1511”. Una
pubblicazione inedita della mappa didattica dedicata alla rivolta della
Joibe Grasse realizzata dall’artista friulano Luigino Peressini accompa-
gnata dagli approfondimenti storici curati da Carlo Puppo, presidente
dell’associazione Associazion 1511 e autore di numerosi saggi sul tema.
La pubblicazione è stata accompagnata  per l’occasione dal Gruppo stru-

mentale “Santa Margherita”
diretto dal maestro Orfeo
Venuti che ha proposto una
serie di brani tratti dal reperto-
rio rinascimentale.
Il calendario degli eventi è
proseguito sabato 2 aprile
quando, nell’ambito delle ini-
ziative organizzate in occasio-
ne della festa della Patria del
Friuli, in auditorium comunale
si è tenuta l’anteprima di “Fûcs
su lis culinis. Storiis di riviel tal

Friûl culinâr”. Si è trattato di una serata che ha narrato della vicenda di
tre rivolte friulane: l’insurrezione popolare della Joibe Grasse del 1511; i
disordini del 1841 a San Daniele del Friuli contro la privatizzazione dei
beni comunali; e la rivolta di Ceresetto del 1867 contro la “guardia
nazionale”. Un’occasione per riscoprire tre episodi di storia poco cono-
sciuti, che offrono una visione dei friulani lontana dagli stereotipi utiliz-
zati spesso per descriverli. Durante la serata gli attori Daniela Zorzini e
Daniele Copetti hanno proposto la lettura scenica di brani tratti da cro-

nache e documenti contemporanei ai fatti, ma anche da opere letterarie
scritte da due degli autori in lingua friulana più importanti del
Novecento, Alviero Negro e Riedo Puppo, e dedicate proprio a tali vicen-
de. La ricostruzione storica delle tre rivolte è stata invece affidata a Carlo
Puppo, autore di diversi studi sull’argomento. Ad accompagnare letture
ed interventi storici sono stati  i musicisti del “Vididule Project” che
hanno proposto un repertorio di musiche tradizionali e brani da loro
composti per l’occasione.

Un anno di Eventi Culturali

L’Assessorato alla cultura, in collaborazione con le diverse associazioni
presenti sul territorio e il supporto del servizio associato colli-
naEcultura della comunità collinare, ha realizzato un programma cul-

turale ricco di eventi. Rievocazioni storiche, rappresentazioni teatrali, mostre
e concerti si sono susseguiti durante quest’ultimo anno; un grazie a tutte le

persone che hanno collaborato alla
realizzazione delle iniziative.

Assessore alla Cultura
Albina Montagnese

•• Moruzzo rievoca i fatti del carnevale 1511: la più grande 
rivolta popolare dell’Europa moderna.

•• “Arte Donna”

Si è svolta anche quest’anno nel mese dedicato alla donna, la
seconda edizione della mostra “Arte donna”. Una mostra tutta al
femminile di pittura, ceramica, ricamo, tessitura che quest’anno

ha visto la partecipazione di ben 35 artiste. La mostra è stata inaugu-
rata  sabato 26 marzo alla presenza del sindaco, degli assessori, dei
consiglieri e da un numeroso pubblico. Hanno allietato la serata la
signora Eugenia Ceschiutti con il suono melodioso dell’arpa, la profes-
soressa Maria Letizia Pozzuto  e la signora Flavia Facchin con la lettu-
ra di poesie dedicate alla donna. Coordinatore della mostra il signor
Diego Totis. Alla buona riuscita della mostra hanno collaborato tutte le
espositrici con uguale entusiasmo e partecipazione. Un grazie di cuore
a tutte le donne che hanno aderito all’iniziativa.

•• La stagione teatrale

La la stagione teatrale è iniziata alla fine del mese di ottobre con la
compagnia teatrale il “Magazzino dei Teatranti” che ha aperto le
serate sabato 30 ottobre con lo spettacolo dal titolo “In alto mare”.

Nel mese di novembre è stata la volta della compagnia teatrale “Agnul
di Spere” di Codroipo con le due farse “Siere la puarte!” e “Sclipignis di
vite”. Il nuovo anno ha visto in scena, alla fine di gennaio, la simpaticis-
sima commedia “Achille Ciabatto medico condotto” della “Compagnia
teatrale della rosa”. La stagione si è conclusa nel mese di marzo con il

“Gruppo teatrale della loggia” che ha portato in scena i racconti, gli
amori le vicissitudini di 5 donne con la commedia brillante “Cinc par une”.
Nell’ambito degli eventi teatrali non sono mancati gli spettacoli per i
bambini: nel mese di dicembre l’Amministrazione comunale ha parteci-
pato alla quinta edizione della rassegna teatrale “Piccolipalchi” organiz-
zata 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 sen-

•• Mostre fotografiche

La prima, è stata la serata “Passo dopo passo: i miei monti, il mio
andare” una proiezione dedicata alle nostre montagne curata da
Flavia e Fabiano Codutti. È stato un grande successo di pubblico,

Flavia e Fabiano hanno rapito la platea con immagini suggestive delle
nostre montagne. Il 16 maggio è stata inaugurata la mostra dal titolo
“Chiaroscuri - paesaggi nel Friuli collinare” del fotografo Roberto
Cerretelli. La seconda mostra fotografica “Il mondo delle bambine invisi-
bili delle Ande” del fotografo Ivano Di Maria è stata inaugurata il 10 giu-

gno.  Le suggestive immagini - circa 40 - sono collegate al viaggio in Perù
fatto da Di Maria assieme a Vittorio Battigelli, autore del libro La campa-
na Maria Angola che è stato presentato nella stessa serata. Il ricavato
della vendita del libro La campana Maria Angola: il mondo delle bambine
invisibili sostenuto dalla CNA sarà devoluto a beneficio delle “bimbe invi-
sibili” di Cusco. Sono intervenute alla presentazione Flavia Facchini per la
lettura di alcuni brani tratti del libro mentre moderatrice della serata è
stata la professoressa Maria Letizia Pozzuto.
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sibilità. Per i bambini della scuola materna ed elementare di Moruzzo è
stato scelto lo spettacolo “Nero&Bianco”, una favola friulana e una afri-
cana dove il contenuto è lo stesso: la magia e i suoi mutevoli aspetti.
Per l’anno scolastico 2010-2011 inoltre, l’Amministrazione di Moruzzo ha
aderito al progetto “q.b. quanto basta per andare, stare e… tornare a
teatro” realizzato dall’Ente Regionale Teatrale- teatroescuola e la
Comunità Collinare del Friuli. Per il progetto che ha come obiettivo l’e-

ducazione dei bambini della scuola primaria all’andare a teatro ha ade-
rito il Comune di Moruzzo che ha messo a disposizione delle varie scuo-
le l’auditorium comunale e il 24 gennaio è andato in scena lo spettaco-
lo “Paolino e il Po”, una divertente e godibilissima favola, raccontata e
ambientata in riva al Po tra ecologia, memoria storica e poesia. Oltre ai
bambini della scuola primaria di Moruzzo hanno partecipato al teatro
anche i bambini delle scuole primarie di Dignano e Maiano.

•• Concerti

In quest’ultimo anno la stagione concertistica è stata caratterizzata
da numerosi eventi. Nel mese di luglio nella splendida cornice della
Pieve di Santa Margherita, si è svolto il concerto per chitarra classica

e voce narrante “Il puzzle senza fine”con Cristian Riga alla chitarra e Elisa
Pavan voce narrante che ha letto poesie di Giovanni Sottsass.
Nel mese di agosto sempre nelle Pieve di Santa Margherita si è svolto
l’ormai tradizionale festival musicale “Nei suoni dei luoghi” che ha visto
la partecipazione di due trii sloveni Barcarola e Amarilis. In collaborazio-
ne con gli “Amici della musica” di Martignacco e il gruppo strumentale
di Santa Margherita domenica 21 novembre si è tenuto l’ormai tradizio-
nale Concerto di “Santa Cecilia”. Sempre con l’associazione Amici della
musica, il 6 gennaio, nella chiesa di Santa Margherita, si è tenuto il 27°
concerto dell’”Epifania”. Questa primavera, nell’ambito del cartellone

“Primavera in Musica”, organizzato sempre dagli Amici della musica, si
sono tenuti due concerti “Irlanda” e “Sunsets”. Il primo in programma
sabato 7 maggio presso l’auditorium ha visto al pianoforte Alessio
Franzoni che ha curato anche la composizione della musica mentre nel
secondo appuntamento di domenica 15 maggio è stato il pianista friula-
no Andrea del Piccolo ad allietare la serata con l’esecuzione di brani del
musicista locale Gabriele Saro. Si è trattato quest’ultimo in assoluto di
una prima esecuzione in quanto l’opera era appena stata pubblicata.
Sabato 16 aprile si svolto nella chiesa di Santa Margherita il concerto di
Pasqua a cura del Gruppo Corale ARS Musica di Poggio Terza Armata di
Sagrato. Il concerto che ha riscosso molto successo tra il pubblico pre-
sente era incentrato su brani della settimana santa ed è stato diretto dal
maestro Lucio Rapaccioli con Antonio Stacul all’organo.

Il punto sulla Banda Larga

Nel 2010 sono state avviate importanti inziative sul tema dell’ac-
cesso alla banda larga internet per il cittadini del comune di
Moruzzo. Iniziative che ci hanno permesso di raggiungere impor-

tanti risultati nella direzione di aumentare la disponibilità e la possibilità di
accesso a queste tecnologie per i cittadini, il tutto con un occhio di riguar-
do ai costi degli abbonamenti e al raggiungimento dell’obiettivo di massi-
ma copertura del territorio.
1) Il bando di incentivi
È stato creato un fondo per consentire a tutte le famiglie con studenti (in
prima battuta) di poter beneficiare di uno sconto fino a 150 euro sui con-
tratti di abbonamento a internet a banda larga. Il bando è ancora attivo,
maggiori informazioni possono essere reperite presso l’ufficio Assistenza tel
0432 / 672004 Int. 2 email: assistenza@comune.moruzzo.ud.it
2) L’elenco dei gestori che offrono il servizio di internet in banda larga
Abbiamo pubblicato sul sito internet del comune (Home>In-
formazioni>Coperture operatori wireless) l’elenco delle aziende e coperture
che offrono internet in modalità wireless sul territorio comunale. Le aziende
in questione sono Assomax, H2net e Nordext che hanno pubblicato anche
l’effettiva copertura del loro segnale sul territorio, alle quali si aggiungono

Ngi-Eolo ed ST Next Telecommunications
che ancora non hanno provveduto alla
pubblicazione. 
3) Internet anche nelle scuole, e nella
biblioteca comunale
Dall’anno scolastico 2011/2012 anche i
ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria
potranno avere a disposizione il collegamento inter-
net in banda larga. Considerando anche la recente installazione della
Lavagna multimediale interattiva, questi strumenti consentiranno ai ragaz-
zi di prendere dimestichezza con tecnologie che nelle scuole secondarie e
superiori vengono già utilizzate, consentendo al pari un risparmio in bilan-
cio in termini di bollette telefoniche. Anche la biblioteca comunale presso le
scuole avrà a disposizione la potenzialità del collegamento a banda larga,
consentendo ricerche on-line e la messa in rete dei volumi presenti nelle
altre biblioteche del territorio.

Consigliere con delega alle Infrastrutture Immateriali Di Stefano Enrico
enrico.distefano@gmail.com

Il piano per le antenne di telefonia

Dopo due anni di lavoro, con gli operatori di telefonia, l’Arpa e le asso-
ciazioni ambientaliste renderemo operativo questo importante stru-
mento che consente all’Amministrazione comunale di governare e

regolamentare l’installazione di stazioni radiomobili per la telefonia sul pro-
prio territorio. Parlare di impianti di telefonia e inquinamento elettroma-
gnetico non è di certo popolare, ma certamente non affrontare il problema
per evitarne di parlarne o accettare posizioni radicali non risolve  e soprat-
tutto lascia il territorio alla mercè di scelte fatte altrove e da altri. Lo stru-
mento, reso necessario dalla L.R. 13 del 2004 e segg., ci consentirà di veri-

ficare con la cittadinanza le zone di copertura del segnale telefonico anco-
ra scarse e nel caso di individuare siti, possibilmente di proprietà comunale,
disponibili per eventuali installazioni di stazioni di telefonia: l’impianto
recentemente installato sul tetto del municipio ha portato si un migliora-
mento della copertura nella maggiorparte del capoluogo, ma non ha risolto
ancora alcuni problemi di copertura che permangono nelle frazioni.
Segnalazioni, indicazioni, e suggerimenti in tal senso possono essere
inoltrate all’Amministrazione mettendosi in contatto con l’ufficio tecni-
co tel. 0432/ 672004 Int. 4 email: edilizia@comune.moruzzo.ud.it

ForteRock 2011

Anche nel 2011 l’Amministrazione Comunale assieme alla Pro Loco
Brazzacco ha contributo all’organizzazione di ForteRock, concorso
musicale per gruppi musicali emergenti. L’iniziativa, quest’anno

ampliata su due serate e cresciuta anche dal punto di vista della partecipa-

zione del pubblico, ha riscosso notevole successo da parte sia della stampa
specializzata che dai gruppi, con ben due partecipazioni da fuori provincia.
A vincere sono stati i Lemm di Pagnacco che si sono guadagnati la possibi-
lità di registrare i loro pezzi in un vero studio musicale. A ForteRock 2012!

ViviMoruzzo.it è ora online

In un territorio come quello di Moruzzo, caraterizzato da una forte
presenza di Associazioni Culturali, Sportive, di Promozione territo-
riale e sociale, era forte l’esigenza di uno strumento capace di met-

terle insieme, dando l’idea di una comunità: viva, capace di creatività
e di desiderio di stare assieme. ViviMoruzzo.it è il punto di incontro di
tutte queste esperienze: delle associazioni in primis che così hanno
uno strumento per divulgare le loro attività, ma con lo scopo anche,
di promuovere e far conoscere eventi e manifestazioni che vengono
organizzate sul territorio. In secondo luogo uno strumento che possa
essere man mano aggiornato, che possa raccontare Moruzzo anche a
chi non c’è mai stato: attraverso la natura , l’arte e la storia magari
passando attraverso famiglie storiche e i personaggi che hanno fatto
parlare di Moruzzo, nel Friuli e nel Mondo. Internet rappresenta oggi
certamente un canale per arrivare ovunque, in poco tempo, e senza
dover fare investimenti ingenti ed un sito web uno strumento effica-
ce e che può essere costantemmente aggiornato, che abbiamo pla-
smato rendendono il più possibile fruibile dal visitatore, anche poco
esperto. Chi si è sin ora impegnato in siti web di promozione turistica
è generalmente partito dall’aspetto tecnologico avendo dalla sua pro-
babilmente una preparazione informatica, andando ad allestire siti
web tecnicamente perfetti cercando poi di addattare i contentenuti,

ma senza avere chiaro il valore relativo degli stessi. Con ViviMoruzzo.it
si è andato esattamente al contrario, partendo dalle associazioni e dal
territorio. Uno strumento che consente ad ogni associazione di avere
il proprio spazio e di essere autonoma nel aggiornamento dei conte-
nuti ed un comitato di gestione (contattabile via email scrivendo a:
Comitato_Gestione@ViviMoruzzo.it) che vigila sui contenuti pubbli-
cati e sulla gestione del sito: una gestione autonoma quindi da parte
delle associazioni, requisito necessario affichè questo progetto possa
funzionare, sostenersi e rigenerarsi nel tempo.
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Precisazioni

L’articolo della minoranza contiene informazioni che non corrispon-
dono alle realtà; riteniamo doveroso formulare alcune precisazio-
ni al fine di consentire una valutazione più completa e corretta

delle problematiche sollevate.
1. Imposte, tasse e costo dei servizi a domande individuale non sono
aumentati nel bilancio 2011
2. Il progetto di ampliamento delle scuole elementari attuato durante la
scorsa estate ha determinato la realizzazione di due nuove aule e non solo
il rifacimento dei bagni, aule che non erano previste nel progetto prelimi-
nare della precedente amministrazione
3. Relativamente al progetto di ampliamento del tennis club, ampliamen-
to che proprio in questi giorni sta prendendo corpo presso l’area ex Fornace
con la realizzazione di altri 5 campi da Tennis, l’ipotesi di realizzare tale
ampliamento all’interno del plesso scolastico non è stato possibile dato che
avrebbe significato saturare gran parte di spazi verdi attualmente esisten-
ti. Inoltre non ci sarebbe stata comunque la possibilità di abbattere l’at-

tuale copertura dato che essa è stata realizzata dal Tennis club anche gra-
zie ad un contributo pubblico Regionale.
4. L’utilizzo del campo sportivo, per l’ASD Moruzzo e le altre associazioni
presenti sul territorio, così come stabilito dai regolamenti e dalle conven-
zioni comunali, è gratuito. L’affermazione della minoranza secondo cui i
bambini del nostro comune pagherebbero euro 250 per utilizzare il campo
è assolutamente falsa (a tal proposito è utile leggere l’articolo dell’associa-
zione sportiva Moruzzo presente in questo notiziario, a cui va peraltro il
plauso e il ringraziamento dell’Amministrazione per aver fatto ripartire il
settore giovanile).
5. La richiesta di risarcimenti danni citata dall’articolo fa riferimento ad
un’opera pubblica realizzata nel 2003, ossia la realizzazione dei parcheggi
vicino al cimitero di Moruzzo. Tale richiesta è stata presentata una prima
volta nel 2005 quando amministrava l’attuale minoranza e certo fa sorri-
dere il fatto che ora sia diventata una priorità. In ogni caso gli uffici si stan-
no adoperando per risolvere questa situazione.

“Tiglio”, la cui variante è costata 50.000 euro e quella applicata all’e-
dificio scolastico, di un valore di 40.000 euro, che non hanno prodotto
altro se non una diversa dislocazione degli spazi,  senza un reale gua-
dagno, in un caso per la situazione commerciale, nell’altro caso per la
disponibilità di spazi per gli alunni. Non era meglio utilizzare le risorse
per venire incontro alle famiglie mantenendo inalterato il costo della
retta della mensa almeno in questo periodo di crisi economica? Inoltre,
il tanto decantato parcheggio previsto per la scuola si è ridotto alla
sola creazione di 6 posti macchina. La maggioranza ha inoltre boccia-
to una mozione sull’ampliamento del parcheggio in via della Chiesa,
che noi proponevamo in previsione della messa in sicurezza della via e
delle attuali e future necessità. Bocciata anche la proposta del nuovo
progetto di rivisitazione dell’imponente copertura del campo da tennis,
proposta a proprie spese dall’associazione tennis, per meglio inserirla
nel contesto scolastico. Dov’è finita la sensibilità ambientale e per la
tutela del territorio che il sindaco manifestava quando sedeva nei ban-
chi della minoranza? Ci ha visto inoltre contrariati l’aumento della
spesa nel settore sportivo, laddove i bambini pagano una quota di 250
euro ciascuno per usare il campo di calcio, mentre una squadra ama-
toriale che usufruisce del campo invece non paga. Non c’è inoltre trac-
cia del promesso infermiere di comunità, di un punto prelievi ematici,
e della presenza dei medici di base anche a Santa Margherita com’era
stato fortemente preannunciato dal sindaco in campagna elettorale.
Per quanto riguarda la cultura ci rammarichiamo che l’aumento della
spesa non sia destinato anche a proseguire ciò che noi avevamo por-
tato avanti con successo valorizzando la nostra storia, in particolare

attraverso la riscoperta di Pietro e Giacomo Savorgnan di Brazzà, e
quindi il nostro territorio, iniziative che hanno portato anche all’intito-
lazione dell’aeroporto del FVG a Pietro e ad una visibilità del nostro
comune a livello internazionale. Sono ora gli altri comuni che si appro-
priano delle nostre idee, e le portano avanti con spettacoli ed eventi
vari, con grande risonanza (vedi iniziative su Pietro: lo spettacolo al
“Giovanni da Udine”, le mostre e conferenze a Udine ed a Fagagna su
Pietro ed Attilio Pecile; vedi iniziative su Giulietta e Romeo che altri
non erano se non Lucina Savorgnan e Luigi Da Porto etc). Lamentiamo
inoltre la mancanza di trasparenza, tanto è vero che ancora non abbia-
mo ricevuto una risposta alle nostre plurime interrogazioni e richieste
circa la composizione dei gruppi di lavoro che collaborano con la giun-
ta e vengono citati in pubbliche occasioni, come “Moruzzo 2020” e
“Com.missione domani” la cui composizione rimane ad oggi ancora un
mistero. Allo stesso modo non ci vengono date risposte circa una
richiesta di risarcimento danni per espropri non rimborsati. Per le
aziende non rimane che trasferirsi in altri comuni dopo la cancellazio-
ne della zona artigianale! Pare che la nuova amministrazione non si
renda conto della necessità di continuare a garantire delle entrate alle
casse comunali, e qualche nuovo posto di lavoro per i nostri concitta-
dini, in particolare in un periodo di crisi come questo.
Quale sarà il futuro del nostro Comune, vista l’attuale mancanza di
idee e progettualità?

I consiglieri di minoranza Enrico Basaldella, Fabiola Candusso,
Luca Durisotti, Franco Fabro, Alice Zanardelli

Le Attività Produttive

Nell’articolo dello scorso anno avevo individuato diverse linee di
intervento da attuare come Ente locale; esse prevedevano:

• Sostegno al reddito per le persone in cassa integrazione: anche que-
st’anno abbiamo attivato progetti per lavoratori socialmente utili;
• Attenzione alle istanze provenienti dal mondo agricolo: stiamo verifi-
cando, anche con una serie di incontri con gli operatori, le esigenze lega-
te alla categoria relativamente agli insediamenti esistenti e le problema-
tiche emergenti, nella consapevolezza che la zootecnia rappresenta un
potente mezzo di conservazione e valorizzazione del territorio;
• Azioni di sostegno e consolidamento alle attività produttive del settore
secondario; nelle variante 20 relativa alla zone artigianali è stata ricono-
sciuta una cornice di ampliamento dedicata alle attività esistenti;
• Eliminazione parziale o totale del digital divide: l’articolo del consiglie-
re di Stefano mette in evidenza i passi in avanti su questa tematica;
• Elaborazione di un progetto integrato di sviluppo del compendio S.
Margherita, ex Fortezza: come già evidenziato nell’articolo dedicato ai
lavori pubblici quest’area sarà oggetto di tre importanti interventi – Villa
Cecilia, Centro aggregazione all’interno del Forte, arredo urbano e rac-
cordo pedonale tra il Borgo e l’area del Forte – per un totale di euro
1.660.000. Si tratta di un’occasione unica per valorizzare in chiave turi-
stica, economica e sociale la nostra comunità.  Stiamo collaborando con
la Provincia al progetto Terre dei patriarchi, progetto finalizzato alla ven-
dita di pacchetti turistici riguardanti, nel nostro specifico caso, la zona
collinare di Moruzzo, Fagagna e S. Daniele. Le attività ricettive, i nostri
prodotti di qualità e le diverse attività culturali promosse dalle nostre
associazioni, potranno entrare in pacchetti turistici pre definiti. Un altro

punto programmatico raggiunto è stata
la collaborazione nella creazione del sito
promozione del territorio gestito dalle
associazioni:
• È stata modificata la destinazione urbani-
stica di una parte della zona artigianale dell’ex
fornace per consentire uno sviluppo legato all’industria del tempo libero
e dello sport, cosa che si sta puntualmente realizzando grazie ad una
importante investimento privato finalizzato alla realizzazione di un
importante polo sportivo che avrà anche significative ricadute economi-
che sul nostro territorio.
In questi mesi ci sono state importanti cambiamenti nell’occupazione
degli spazi comunali sotto il solettone con l’ampliamento dell’offerta
commerciale delle attività esistenti e la locazione di una nuova attività.
Stiamo completando inoltre la sala polifunzionale e internet point e
cogliamo l’occasione per ringraziare i volontari che ci stanno aiutando. 
Per quanto riguarda l’immobile Tiglio tutte le attività - Banca, osteria
coloniale e ristorante sono a regime. Finalmente quindi, dopo molti anni,
ogni spazio del nostro Centro è occupato. In generale il settore ristora-
tivo mostra segni di vitalità, con la riapertura ad Alnicco e a Sant’Andrea
degli storici locali e il consolidamento delle attività ricettive distribuiti
su tutto il nostro comune. Si tratta di un settore importante, basti pen-
sare che i coperti disponibili, al netto dei bar, sono oltre 400 per un tota-
le di addetti che si aggira sulle 30 unità. È stato quindi un anno impe-
gnativo ma ricco di obiettivi raggiunti.

Assessore alle Attività ProduttiveChittaro Walter

La Minoranza fa il punto della situazione

F acciamo il punto della situazione del nostro Comune anche
attraverso le pagine di questo giornale. Continuamente interve-
niamo in consiglio con nostri suggerimenti, interrogazioni,

mozioni ed emendamenti perché non ci riconosciamo nel modo di
amministrare di questa maggioranza. Immobilismo, lentezza nell’avvio
delle opere pubbliche già finanziate e impostate dalla precedente
amministrazione, mancate risposte alle esigenze dei cittadini, manca-
ta corrispondenza tra quanto viene trionfalmente annunciato e quan-
to poi viene effettivamente realizzato caratterizzano infatti l’attuale
amministrazione. La realtà rimane invariata rispetto allo scorso anno;
a quasi due anni dall’insediamento sono stati avviati solo i lavori rela-

tivi all’impianto fotovoltaico sull’edificio comunale ed all’ampliamento
del cimitero di Santa Margherita, mentre tutti gli altri sono slittati. Ci
riferiamo, ad esempio, all’edificio del Forte, a Villa Cecilia, alla pista
ciclopedonale, all’inspiegabile ritardo nell’apertura degli esercizi pub-
blici dell’immobile “Tiglio”. Nell’ultimo consiglio noi abbiamo rilevato
che per la realizzazione della pista ciclabile avrebbero potuto essere
richiesti finanziamenti ad hoc anziché utilizzare i fondi destinati all’ab-
bellimento dei borghi storici. Noi vorremmo infatti ci fosse un modo
più razionale di gestire i fondi pubblici; questo lo diciamo anche a pro-
posito delle costose varianti proposte solo per modificare quanto noi
avevamo precedentemente progettato, come nel caso dell’immobile
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Le Associazioni
•• Associazione “Casa Mia”

L’Associazione “Casa Mia”, operativa dal 1993, ha costruito un
complesso di alloggi ubicati presso gli ospedali “S. Maria della
Misericordia” di Udine, “Burlo Garofolo” e “Cattinara” di Trieste

al fine di accogliere gratuitamente i famigliari dei ricoverati residenti
lontano dal centro di cura e i trapiantati che, pur essendo dimessi dalla
clinica, devono restare ad essa vicini per una numerosa serie di control-
li terapeutici. Le “Case”, concepite, attrezzate e ornate in modo da ren-
derle confortevoli e familiari non servono solo a coloro che, attirati dalla
valenza dei nostri nosocomi, vengono da tutto il territorio nazionale, ma
anche a chi, pur risiedendo nella nostra regione, trovi difficile per ragio-
ni logistiche ed economiche assistere agevolmente i propri cari.La
“Casa” presso l’ospedale di Udine è formata da 7 monolocali indipen-
denti attrezzati ciascuno per accogliere un malato ed un familiare più 6
camere doppie con bagno oltre a cucina, soggiorno e lavanderia / stire-
ria. La “Casa” presso il “Burlo” di Trieste offre 6 camere doppie con
bagno, cucina, soggiorno e lavanderia/stireria. La “Casa” presso l’ospe-
dale “Cattinara”, che offre 5 posti letto, è appena completata ed è stata
fortemente voluta perché quel nosocomio è la sola struttura regionale
dotata di camera iperbarica e  il suo centro di terapia intensiva sarà
oggetto di un forte ampliamento e pertanto è - e lo sarà ancora di più
- destinazione frequente di vittime di incidenti provenienti dall’intero
Friuli V.G. Il bilancio dell’accoglienza è notevolissimo e, se non fosse per

il pudore che la Presidente Gabriella Gera ed i Suoi associati hanno nei
confronti del dolore, potrebbe essere definito eccezionale.
Nel 2010 la “Casa” di Udine ha accolto 737 ospiti e quella del “Burlo”
ben 358 e il Cattinara 66, per un totale di giornate di ospitalità di circa
8.000. “Casa Mia” è una struttura sinora priva di contributi pubblici, che
vive di volontariato, delle generose offerte di tanti sensibili sostenitori,
degli aiuti raccolti con le Fiaccolate o altre manifestazioni promosse da
alcune Associazioni particolarmente sensibili. È un organismo che per
vivere richiede di essere alimentato continuativamente sia con fondi che
con la partecipazione alla gestione e anche con le idee. Perciò si invita-
no e sollecitano tutti coloro che sentono di appartenere con spirito di
fratellanza e condivisione a una famiglia più ampia, che travalica i con-
fini dei propri giardini e si apre agli altri, a dedicare una piccola parte
dei propri talenti anche a “Casa Mia”. Recentemente è stato creato il sito
www.associazionecasamia.it già operativo ma in via di miglioramento.

Associazione “Casa Mia”, strada dei Colli,3 – Brazzacco di Moruzzo
– tel. 0432-672124 – 
CC Postale 18307330
Ospedale “S. Maria della Misericordia” – Udine – tel. 0432-552295
Ospedale Pediatrico “Burlo Garofolo” – Trieste – tel. 040-3785389
Ospedale Cattinara – Trieste – tel. 346-4109292

•• Avvisi dal Comune

L’Amministrazione comunale è intenzionata a promuovere una
diversa e più capillare forma di comunicazione inviando alle
famiglie, attraverso lo strumento della e-mail, gli avvisi pubbli-

ci normalmente affissi nelle bacheche comunali, gli avvisi meteo dira-
mati dalla protezione civile, e le principali manifestazioni culturali,

sportive, enogastronomiche organizzate all’interno della comunità.
I cittadini interessati potranno aderire all’iniziativa compilando l’ap-
posito modulo scaricabile dal sito: www.comunemoruzzo.it.
Il servizio è gratuito e conforme alla normativa in tema di tratta-
mento dei dati personali.

•• Istituzione premio al merito scolastico

L’Amministrazione comunale di Moruzzo, al fine di affermare il
valore dell’impegno nello studio e nella vita, ha istituito un
premio al merito scolastico dedicato agli studenti residenti nel

nostro comune. Quest’anno il riconoscimenti sarà indirizzato ai tre

migliori alunni che hanno superato gli esami della scuola secondaria
di primo grado e ai 3 migliori studenti che hanno completato la scuo-
la secondaria di secondo grado. Gli interessati possono consultare il
bando sul siti www.comunemoruzzo.it.

•• Prelievi ematici presso il distretto di Fagagna

Vi ricordiamo che presso il distretto di Fagagna, in via dei Colli,
ogni martedì dalle ore 8 alle ore 9 (in caso di festività il lune-
dì con lo stesso orario) è possibile eseguire prelievi ematochi-

mici e raccolta campioni biologici. 
• Chi può accedere:
- tutti gli utenti, con più di 65 anni, in possesso di residenza o domici-
lio sanitario nel Comune; 

- utenti con esenzione ticket per patologia;
- utenti in terapia anticoagulante o che richiedono monitoraggi clini-
ci ricorrenti per patologia. 
• Cosa è necessario per poter effettuare il prelievo:
- impegnativa rilasciata dal Medico di Medicina generale e/o cartelli-
no rosa per gli INR ripetibili:
- tessera sanitaria.

•• Carta Giovani

Il Comune di Moruzzo aderisce al progetto Carta Giovani promos-
so dalla Provincia di Udine e dalla fondazione CRUP. 

• Che cos’è: la Carta Giovani Europa è una tessere personale, nomi-
nativa e gratuita, rilasciata dall’associazione di promozione sociale
Carta Giovani che permette di usufruire di sconti e agevolazioni in
tutti i settori di interesse giovanile e consente anche di partecipa-
re alle iniziative italiane e europee Carta Giovani.

• Come: attraverso convenzioni stipulate con musei, teatri, pale-
stre,librerie, negozi sportivi, associazioni di categoria.
• A chi è rivolta: ai giovani dai 14 ai 29 anni.
• Dove è valida: in Italia e in altri 40 paesi europei.
• Dove si può fare la tessera: presso l’ufficio anagrafe e cultura del
Comune di Moruzzo, o presso gli informa giovani dei comuni limitro-
fi (ad es. Majano).

•• Avviso ICI

Si informano i cittadini che da quest’anno il Comune mette a
disposizione dei cittadini un nuovo servizio che consiste nella
predisposizione del mod. F24 pre-compilato (verranno quindi

inseriti i dati dei Vs. immobili e la relativa imposta anno 2011).
Sarà possibile usufruire di detto servizio solo previo appuntamento.

Chi fosse interessato è invitato a telefonare all’ufficio tributi nei
seguenti orari (tel. 0432/672004 int. 3 o int. 8) al fine di prendere
appuntamento:
lunedì: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
venerdì: dalle 9.00 alle 11.00.

•• La voce del Club degli Alcolisti in Trattamento

Anche nella nostra comunità di Moruzzo, da diversi anni è atti-
vo un Club degli Alcolisti in Trattamento che si riunisce il
mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.00, presso il Municipio nel

piano interrato. 
Il nostro Club fa parte dell'ACAT (Associazione dei Club degli Alcolisti
in Trattamento) "Fagagnese".

•• La Scuola Alcologica Territoriale

La Scuola Alcologica Territoriale (SAT), anzi le Scuole Alcologiche
Territoriali, dal momento che n’esistono di tre tipi, sono un tipo di
scuola un po’ particolare. È una scuola perché insegna qualcosa. È

alcologica perché si parla d’alcol e di tante cose che all’alcol si collega-
no. È territoriale perché non si svolge all’interno di un edificio all’in-
gresso del quale c’è scritto “Scuola”, ma si tiene in luoghi diversi di un
certo territorio secondo le necessità.
La Scuola alcologica è il momento formativo che accompagna il percor-
so delle famiglie nei CAT (Club degli Alcolisti in Trattamento) e la matu-
razione culturale della società a proposito dei problemi alcolcorrelati.
La Scuola Alcologica Territoriale è composta di tre moduli, in pratica tre
tipi diversi di scuola, che sono rivolti a diversi destinatari.
Il primo modulo, (che ora si tiene presso il Poliambulatorio di Coseano,
il martedì dalle ore 19.00 alle 20.00, serve per far capire alle nuove fami-
glie che entrano al Club dove si trovano, dove stanno andando e per far
apprendere loro il linguaggio e i concetti che animano i Club, è l’educa-
zione di base delle nuove famiglie.
Ogni ciclo di I° modulo ha una durata di 10 lezioni di un’ora a cadenza
settimanale, gli argomenti trattati sono:
L’alcol e i suoi effetti, Il bere e i problemi alcolcorrelati, La famiglia, La
rete territoriali, Il Club che cos’è e come funziona, Il ruolo del servitore-
insegnante e Le ricadute, Le associazioni dei Club e il Centro Alcologico
Territoriale, Il Club e i problemi complessi, La spiritualità antropologica.

Il secondo modulo, è rivolto a tutte le famiglie che frequentano già un
Club e che, ovviamente, hanno frequentato il I° modulo. Le SAT di II°
modulo rappresentano per le famiglie l’occasione di aggiornarsi e si svol-
gono in due incontri di 2 ore ciascuno, almeno una volta all’anno. I con-
tenuti delle SAT di II° modulo sono individuati ad anni alterni dall’asso-
ciazione dei Club zonali e regionali.
Il terzo modulo, della Scuola Territoriale è rivolto alle famiglie che vivo-
no in una certa comunità, senza avere un problema specifico con l’alcol,
ma che per vari motivi possono avere interesse a conoscere qualcosa su
argomenti concernenti l’alcool e ai CAT per motivi diversi, stimolati da
puro interesse culturale, da curiosità riguardanti che cosa siano questi
Club che si trovano in paese, da una certa sensibilità sociale o altro anco-
ra. Potranno poi decidere che cosa fare. Questa azione  mira a promuo-
vere una modificazione della cultura generale e sanitaria e quindi della
spiritualità antropologica della comunità locale.
I lavori della serata sono cosi articolati:
• esposizione dei lucidi
• lavori di gruppo autogestiti
• discussione sulle conclusioni dei lavori di gruppo autogestiti.
Gli argomenti trattati sono: La Salute – Fattori di Rischio – L’Appproccio
Ecologico Sociale –  Il Club e i Programmi Territoriali.
Riferimenti telefonici:
Telefono e fax 0432/861450 – cell. 3331713311



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

La stagione sportiva appena conclusa è stata all’insegna delle
novità. Come prima considerazione voglio però fare un ringra-
ziamento particolare ad Angela Fontanini, la Presidentessa

che in questo ultimo decennio  ha portato avanti con passione, dedi-
zione e grinta tutta la nostra associazione. Dal mese di Luglio scor-
so ha deciso di passare il testimone ed è per questo, che con molta
voglia di fare bene, mi sono assunto la responsabilità di continuare
a portare avanti tutto quanto di buono fatto in tanti anni. La gran-
de novità, e quella che ci riempie maggiormente d’orgoglio, è stata
la rinascita del settore giovanile. In pochi mesi, soprattutto grazie
all’impegno e passione di molte persone, siamo riusciti a dare vita a
due squadre iscritte nelle categorie dei “pulcini” (8-10 anni) e dei
“primi calci” (6-8 anni). La volontà di riuscire in questa impresa era
grande, e favorita anche dalla nostra voglia di mantenere le quote di
iscrizione più basse (180 e 150 euro) delle altre società limitrofe per
venire incontro alle esigenze delle famiglie, siamo riusciti a coinvol-
gere ben 33 tra bambini e bambine del nostro Comune. Numerose

sono state le iniziative organizzate proprio in favore dei nostri
ragazzi tra le quali spicca il 1° torneo “Schiribicilu”, che ha dato di
fatto il via all’attività sportiva del nostro settore giovanile. Vi anti-
cipo già la novità che dalla prossima stagione sportiva riusciremo ad
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•• A.F.D.S. Sezione di Moruzzo

Èun momento particolarmente positivo per la nostra Sezione
A.F.D.S. Siamo 265 iscritti, 170 dei quali donano attivamente. Nel
corso del 2010 sono state effettuate 276 donazioni, 175 di san-

gue intero e 101 di plasma e/o piastrine mediante aferesi. Sono questi
risultati importanti mai raggiunti prima dal nostro sodalizio ed in linea
con i traguardi raggiunti dalle oltre 200 sezioni dell’Associazione. In
Provincia di Udine infatti sono oltre 53000 i donatori iscritti, per un
totale di oltre 48000 donazioni eseguite nel 2010, quantità che ha con-
tribuito in maniera determinante all’autosufficienza nella nostra
Regione e consentito il sostegno a strutture sanitarie di altre zone
d’Italia. Rapportati al numero di abitanti, questi dati pongono la
Provincia di Udine a livelli di eccellenza nel dono del sangue in ambito
non solo nazionale ma addirittura europeo. Per ora quindi, tutto bene
ma l’Associazione guarda al futuro con qualche apprensione. Il calo
demografico e l’invecchiamento della popolazione sono realtà con cui
dovremo confrontarci a breve: ogni anno molti donatori vengono messi
a riposo per motivi di salute o raggiunti limiti d’età e per mantenere
una adeguata disponibilità di sangue è necessario vengano sostituiti da
volontari più giovani ai quali viene richiesto un maggiore impegno.
Nella Provincia di Udine, quasi il 15% dei giovani con meno di 25 anni
è iscritto all’A.F.D.S. È un dato che in Italia non ha uguali ma che in
futuro non sarà sufficiente per mantenere gli attuali risultati, necessa-
ri per sostenere le nostre strutture ospedaliere. Ecco perché l’associa-

zione chiede al restante 85% dei ragazzi di provare a donare il sangue
ed ovviamente estende l’invito anche a chi non fa più parte di questa
fascia d’età. Per iniziare a donare infatti è necessario essere maggio-
renni ma lo si può fare sino al compimento dei 66 anni; bisogna inol-
tre pesare più di Kg.50 e godere di un buono stato di salute. I centri di
raccolta sangue più vicini a noi si trovano presso gli ospedali di Udine
e San Daniele. I componenti del consiglio della Sezione cui si può far
riferimento per eventuali informazioni sono: Bortoluzzi Michele (0432
672722), Botto Ketty, Chittaro Cristian, Chittaro Elvio, Ciani Barbara,
Concina Elisa, Costantini Gabriele, Moos Nerino, Rossi Massimiliano,
Pittolo Sergio, Saurino Simone.
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Il 2011 è un anno di profondo cambiamento per la Pro Loco
Moruzzo; infatti durante l’assemblea annuale dei soci svoltasi il
7 marzo presso la sala consiliare del municipio, si sono tenute le

elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo che rimarrà in carica per
il prossimo triennio.
Durante la successiva riunione, i consiglieri hanno provveduto alla
nomina del nuovo Presidente che è risultata la giovane Elisa
Concina, la quale prende così il posto di Stefano Candusso che dopo
oltre 20 anni ha deciso di passare la mano. A lui vanno i più sentiti
ringraziamenti per quanto fatto in  questi anni non solo dagli attua-
li consiglieri, bensì da tutti coloro che hanno contribuito alla riusci-

ta delle tante manifestazioni svolte e hanno partecipato alle attivi-
tà promosse. Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto: Elisa
Concina (Presidente), Angelo Moos (VicePresidente), Andrea Pirrò,
Fausto Minisini, Fedrerica Modesti, Giulia Tuveri, Ivan Minisini,
Raffaele Toso, Roberto Zoratti, Stefano Candusso, Stefano
Michelotti, Roberto Zoratti.
Per quanto riguarda le attività svolte, da segnalare il “Pignarul”
tenutosi all’interno del parco del Castello gentilmente concesso
dalla famiglia Bardelli e l’ormai classico “Moruzzo Sincanta” presso
l’auditorium delle scuole comunali, che ogni anno riscuote un otti-
mo successo in termini di pubblico e di divertimento. L’ultima edi-

zione del 6 marzo ha visto trionfare il borgo Muriacco-Pegoraro, tut-
tavia bisogna sottolineare il fatto che le offerte raccolte durante la
giornata son state interamente devolute all’istituto “S. Maria della
Misericordia” di Fraelacco. A causa delle avverse condizioni atmo-
sferiche, non si è potuta purtroppo svolgere la “Festa di Primavera”
del 16 maggio, la mostra-mercato abbinata alla manifestazione
regionale denominata “Giardini Aperti”.
Durante il periodo estivo si proseguirà con l’ormai collaudata
“E’state a Moruzzo” a partire da venerdì 22 luglio fino a sabato 27

agosto, presso il chiosco allestito nel parcheggio del municipio; ogni
sabato e domenica a partire dalle 18.00 si potrà passare qualche ora
in compagnia ascoltando della buona musica dal vivo specialmente
nei nostri “venerdì in musica”.
Per il prossimo autunno è prevista la consueta castagnata, mentre
durante le festività natalizie la Pro Loco contribuirà ad illuminare la
via principale del paese. La Pro Loco Moruzzo ringrazia tutti quelli
che han voluto partecipare finora alle iniziative svolte e vi aspetta
numerosi ai prossimi appuntamenti.

•• Pro Loco Moruzzo

Nel 2010 l’attività della Proloco GG Brazzacco è stata caratte-
rizzata da diversi eventi, distribuiti nel corso di tutto l’anno.
Particolare successo ha riscosso la manifestazione “alla sco-

perta della fattoria”, pensata per presentare ai bambini e ai ragazzi
uno spaccato di quella che era un tempo la vita nella fattoria, non
centro di produzione agricolo specializzato come spesso accade al
giorno d’oggi, ma nucleo di biodiversità e convivenza, con tanti ani-
mali e colture di specie diverse che si integravano in una catena ali-
mentare completa. Ecco quindi le vacche da latte e la trasformazio-
ne del latte direttamente in azienda; i maiali, altri animali da cortile
accanto agli animali da lavoro, come i cavalli e gli asini. La manife-
stazione alla scoperta della fattoria, ulteriormente arricchita di spun-
ti e sempre più integrata nel territorio sarà riproposta domenica 5
giugno 2011. Il 2010 ha anche visto una nuova denominazione per i
tradizionali festeggiamenti di luglio, diventati “Sagra del biscotto di
Brazzà”. Nel corso dei festeggiamenti è stata infatti proposta la rivi-
sitazione degli storici biscotti di Brazzà, premiati nel 1893 , in occa-
sione della Prima Esposizione Agricola Locale presso il Castello di
Brazzà. Il biscotto di Brazzà ha riscosso anche un notevole successo
nel corso di Friuli DOC, a settembre, e in altre manifestazioni regio-
nali. Nel 2011 la “festa del biscotto di Brazzà” si svolgerà, come da
tradizione, durante i primi tre fine settimana di luglio, e anche que-
st’anno particolare attenzione verrà posta alla genuinità dei prodot-
ti, all’efficienza dei servizi offerti ed alla qualità dell’intrattenimento.
A corollario dei festeggiamenti si svolgeranno anche manifestazioni
sportive e sociali di rilievo. Il 2010 ha rappresentato un’annata di
evoluzione anche per quanto riguarda la Sacra Rappresentazione del
Presepe vivente, che lo scorso anno è stata inserita nel contesto del
borgo medioevale di S. Margherita del Gruagno e che nelle giornate
del 24 e 26 dicembre ha avuto un lusinghiero successo di pubblico.
Novità per il 2011 saranno le serate culturali al Forte durante i fine
settimana del periodo estivo, con un programma ancora in fase di
allestimento, ma che andrà ad offrire un’ampia possibilità di scelta
nell’ambito dell’intrattenimento culturale.
La Proloco GG Brazzacco ha aderito al progetto del Comune di
Moruzzo per la realizzazione del sito http://www.vivimoruzzo.it/
inaugurato il 21 marzo, all’interno del quale è possibile avere infor-
mazioni dettagliate su tutte le attività.

Il “biscotto di Brazzà” nelle due tipologie proposte

•• Pro Loco G.G. Brazzacco

Scorcio di una serata della “Festa del biscotto di Brazzà 2010”

La Festa di Primavera

•• La 35^ edizione della Giornata Ecologica

Quest'anno (2011) a causa della Pasqua "alta" la tradizionale
giornata ecologica ha avuto luogo non l'ultima domenica di
Aprile, bensì la prima di Maggio, ma a parte la data, nulla è

cambiato nello spirito e nell'entusiasmo! 
Di certo, molto ha contribuito la splendida situazione meteorologica

della mattinata e del primo pomeriggio , che, nonostante il maltem-
po dei giorni precedenti, ha fatto si che più di 200 persone parteci-
passero alla manifestazione. 
Circa 140 persone hanno partecipato alla bella camminata, il cui per-
corso è stato deciso e ottimamente commentato dal nostro socio

iscrivere anche una squadra nella categoria “Esordienti” per i bam-
bini nati negli anni 1999 e 2000. Anche per quanto riguarda la prima
squadra, che milita nel campionato di Terza categoria, ci sono state

parecchie novità per quanto concerne i giocatori e l’allenatore. Tutti
questi cambiamenti hanno un po’ offuscato i risultati sul campo ma
siamo già pronti a ripartire per cercare di dare un impronta di gioco
alla nostra squadra e per cercare, già nella prossima stagione, quel
salto di categoria che coronerebbe tutto il lavoro fatto. Continua
con successo anche il torneo per i borghi e le frazioni, giunto alla
seconda edizione, che ha visto la vittoria dopo una bella giornata di
calcio “giocato” e “bevuto” del borgo Muriacco – Pegoraro. Chiudo
con un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale per
il supporto che ci ha sempre dato, a tutti gli sponsors, ai genitori,
agli allenatori e ai volontari che ci danno una mano e a tutti i soste-
nitori che ci seguono sempre con passione. Per chi ci volesse con-
tattare per informazioni o per iscrizioni al nostro settore giovanile
potete scriverci all’indirizzo e-mail: asdmoruzzo@gmail.com.

Massimo Metus - Presidente ASD
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Luigi ANZIL. I partecipanti hanno così potuto attraversare i luoghi più
caratteristici del nostro comune (nello specifico: Incrocio Cjuie,
Casale Coloset, Cascata del Lavia, Borgo e Bosco di Telezae, S.
Margherita, Bonifica di S. Andrea, Folgiarie, Borgo Modotto,
Chiesetta di San Michele) sia a livello naturalistico che storico e cul-
turale. Molto suggestiva, in particolare, la camminata nei pressi delle
cascate del Lavia, con la curiosità dei più giovani nei confronti della
rigogliosa vita acquatica di quei luoghi. Dopo la camminata, resa
meno ardua dall'ottimo punto ristoro gestito da volenterosi soci e
simpatizzanti del gruppo presso la canonica di Santa Margherita del
Gruagno, è stato il momento della Santa Messa celebrata presso la
chiesetta di San Michele da Mons. Giampaolo D'AGOSTO di
Campoformido (UD). Alle 13, finalmente è stato il momento del pran-
zo da noi preparato e servito a cui ha fatto seguito l'inizio della cac-
cia al tesoro per i ragazzi, purtroppo anzitempo interrotta da un
improvviso acquazzone. Si è provveduto allora alla pulizia e sistema-
zione del luogo della festa con rientro in sede. 
In conclusione anche per il 2011 la giornata ecologica si può dire per-
fettamente riuscita, ci vediamo il prossimo anno per la 36esima edi-
zione.

•• “Mangiare sano per crescere sano”

“Mangiar Sano per Crescere Sano” La nostra associa-
zione 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 bambini pranzi controllati, cucinati al momento, equilibra-
ti, appetitosi e BIOLOGICI. La nostra continua ricerca ci ha portati ad
inserire nel menù un nuovo prodotto: salmone biologico; e due novi
fornitori scelti per la loro professionalità e per la qualità dei loro
prodotti. Si è quindi deciso di offrire ai bambini formaggio latteria di
Brazzacco e di acquistare il gelato fresco ed artigianale presso
“Stella Polare” di Pagnacco. La grande attenzione che mettiamo

nella scelta dei prodotti ci ha permesso di raggiungere la percen-
tuale del 94 per cento di prodotto biologico utilizzato nella nostra
mensa ponendoci, anche quest’anno, fra le prime in regione. Oltre
alla mensa abbiamo ripetuto l’oramai collaudato progetto di educa-
zione alimentare ed avvalendoci della collaborazione di docenti pre-
parati abbiamo organizzato una serie di lezioni sviluppate sui 5 anni
della scuola Elementare e sui due anni (medi e grandi) della Scuola
dell’Infanzia. Molti sono gli interventi grandi e piccoli che operiamo
per i nostri bimbi, dalle gite, ai corsi di lingua Inglese, al progetto
musica, ai sussidi didattici, all’organizzazione degli accompagnatori
per i pulmini. Per migliorare la qualità di vita dei nostri bimbi a scuo-
la quest’anno abbiamo sovvenzionato l’acquisto degli arredi della
classe Medi in collaborazione con il Comune che ha provveduto al
rinnovo della classe Grandi, così facendo potremo offrire ai bimbi più
piccoli finalmente un ambiente nuovo, colorato, a norma di legge ed
allegro. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sempre sostenuto
soprattuto con il 5 per mille le vostre donazioni si sono trasformate
in qualcosa di tangibile: strumenti musicali ed arredi.

ASSOCIAZIONE MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO:
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Per informazioni: Cristina Biribin 0432/672984; Saro Loredana
0432/672907.




