
MM
or

uz
zo

Il bilancio 2013
e le politiche sociali

Il punto sui
Lavori Pubblici

Moruzzo, 
un comune più smart

Le associazioni:
il bene più prezioso

nnuummeerroo  11  --  FFeebbbbrraaiioo  22001144

Il
 n

o
ti

zi
ar

io
 d

e
l 

tu
o
 C

o
m

u
ne

UN ANNO DI
EVENTI
CULTURALI 

Foto di Flavia Facchini



3

QUI EDIZIONI Edizione locale di Moruzzo
febbraio 2014
Direttore responsabile: Silvano Bertossi 
Stampa: Tipografia Moro - Tolmezzo (UD)
Registr. Trib. di Udine n. 9/2001 del 5-03-2001

Nessuna parte della pubblicazione 
è riproducibile senza il consenso dell’Editore 
e dell’Amministrazione Comunale
Per informazioni sui costi delle inserzioni
pubblicitarie: cell. 346/8521018

Cari concittadini,
anche il 2013 è stato un anno difficile, difficile per gli effet-
ti che il perdurare della crisi economica ha avuto sulle
nostre famiglie, in particolare quelle che stanno vivendo il
dramma della disoccupazione, e difficile per l’Ente locale
che, al pari degli altri comuni della Regione, si trova ad ope-
rare in una situazione di risorse decrescenti e “norme
incomprensibili”. 
Per capire cosa è accaduto nella nostra Regione in questi
anni è utile porre l’attenzione su due dati: il prodotto inter-
no lordo dal 2007 al 2013 è calato del 9,7% e il numero dei
disoccupati ha raggiunto la cifra di 42 mila unità.
La crisi economica e la contestuale riduzione delle risorse
ha colpito in modo significativo anche le amministrazioni
comunali. 
I trasferimenti regionali che finanziano per oltre la metà il
nostro bilancio vedono, per il 2014, un ulteriore taglio che

si somma a quelli degli scorsi anni determinando nel perio-
do 2010 – 2014 un calo percentuale dei trasferimenti di
quasi il 10%.
In questo contesto l’Amministrazione ha fatto il possibile
per mantenere inalterata la pressione fiscale: le aliquote
IMU sono rimaste invariate e l’aver mantenuto le aliquote
standard ci ha permesso di ottenere dalla Regione compen-
sazioni finanziarie evitando peraltro di dover pagare la cd
mini IMU. Abbiamo lasciato inalterato il costo dei servizi a
domanda individuale e abbiamo cercato di comprimere ulte-
riormente le spese dell’Ente, mantenendo le convenzioni
con i comuni limitrofi e la comunità collinare.
Purtroppo la componente TARES sui cd servizi indivisibili
che abbiamo versato allo Stato il mese di dicembre ha in
parte vanificato il vantaggio fiscale dell’abolizione dell’IMU,
mentre il pagamento della quota TARES 2013 relativa ai
rifiuti è posticipata al 2014.

Roberto Pirrò

IL SALUTO
del Sindaco

Comune / Editoriale del sindaco

continua a pag.4

Desideriamo ricordare che questa pubblica-
zione è stata resa possibile grazie al fonda-
mentale apporto degli Operatori Economici ai
quali va il nostro più vivo ringraziamento.

Qui Edizioni
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Per limitare l’impatto delle nuove disposizioni TARES, abbia-
mo introdotto, nei limiti della normativa, agevolazioni per le
attività produttive più colpite e aggiunto fondi sulla carta
famiglia per aiutare i nuclei con figli a carico, dato che le
nuove modalità di calcolo penalizzano le famiglie più numero-
se. In apertura ho parlato di “norme incomprensibili” a cui i
comuni devono sottostare; è forse una frase forte, ma non
trovo un termine diverso per spiegare alcune disposizioni del
patto di stabilità. È o non è assurdo vietare alle amministra-
zioni comunali di utilizzare fondi già a bilancio per la realizza-
zione di opere pubbliche e acquisti? Non è illogico non per-
mettere alle amministrazioni di utilizzare gli avanzi di bilancio
(i risparmi dell’anno amministrativo precedente) per investi-
menti o manutenzioni straordinarie? Sicuramente le difficoltà
maggiori che il comune ha affrontato sono proprio legate alle
disposizioni sul patto di stabilità che hanno bloccato diverse
opere e diversi acquisti; tra queste il completamento dei
nuovi spogliatoi polifunzionali della palestra, la messa in sicu-
rezza di via della Chiesa e di parte di via Muriacco, la realiz-
zazione del connettivo con annesso marciapiede tra il borgo
di S. Margherita e il complesso del Forte, i marciapiedi di via
Carbonaria e via del Val a Brazzacco. Ci sono poi altri impor-
tanti contributi regionali in conto capitale, finalizzati alla
messa in sicurezza del Centro di Moruzzo e all’ampliamento
del centro di aggregazione giovanile, la cui fase progettuale è
rallentata dalle norme sul patto di stabilità. Risulta del tutto
incomprensibile il fatto che tali norme siano attive in una fase
di marcata difficoltà dell’economia, proprio quando sarebbero
più necessari gli investimenti pubblici. Ciò che riusciremo a
completare e a realizzare nel 2014 dipenderà da quanti spazi

finanziari potremo utilizzare, ma le prime indicazioni che arri-
vano dalla Regione sembrano confermare, purtroppo, le stes-
se stringenti disposizioni del 2013. Nonostante le tante diffi-
coltà siamo soddisfatti di avere completato la ristrutturazione
di Villa Cecilia, abbiamo terminato l’intervento di regimenta-
zione idraulica del Rio Riolo tra Brazzacco e Alnicco e posi-
zionato la casa dell’acqua presso il Parco dell’Amicizia. Grazie
ai fondi ottenuti dalla Regione abbiamo attivato due progetti
per lavoratori in disoccupazione (i cd cantieri lavoro) e due
progetti per lavoratori in cassa integrazione o mobilità (i cd
lavoratori socialmente utili). Numerosi gli interventi di manu-
tenzione ordinaria effettuati, dalla ricalibratura di diversi fossi,
all’asfaltatura di via del Pascut, alla pulizia di numerosi tom-
bini. Come noto è stato necessario esperire nuovi bandi pub-
blici per la gestione dell’immobile Tiglio; colgo l’occasione per
augurare alla nuova gestione un grande in bocca al lupo.
Chiudo ringraziando la giunta e i consiglieri per l’impegno pro-
fuso e tutto il personale comunale che ha ben lavorato non-
ostante le mille complicazioni burocratiche. Un grande grazie
alla protezione civile comunale, a tutte le associazioni e ai
comitati dei Borghi: grazie all’impegno di tanti volontari sono
state realizzate numerose iniziative di promozione e tutela del
territorio, culturali, sportive, sociali, ricreative e civiche; un
impegno che tutta la comunità ha apprezzato e di cui tutti i
volontari devono essere orgogliosi. Infine il ringraziamento a
tutti i cittadini di Moruzzo: se il nostro paese è accogliente ed
è bello viverci, lo si deve prima di tutto a ciascuno di Voi. A
nome mio e dell’Amministrazione, Vi rivolgo un caro saluto. 

Roberto Pirrò

segue da pag.3
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L’8 luglio 2013 il consiglio comunale ha approvato
il bilancio di previsione 2013.
Il bilancio pareggia a Euro 3.880.745,34
Il prospetto di seguito indicato evidenzia
il dettaglio delle macro voci di entrata e di uscita. 

BILANCIO 2013 E
CONSUNTIVO 2012

BILANCIO 2013

Titolo I: Spese correnti 2.123.712,07
Titolo II: Spese in conto capitale 887.310,27

Titolo III: Spese per rimborso 471.976,00
di prestiti

Titolo IV: Spese per servizi 397.747,00
per conto di terzi
Totale 3.880.745,34

Disavanzo di amministrazione
Totale complessivo spese 3.880.745,34

Titolo I: Entrate tributarie 948.581,00
Titolo II: Entrate da contributi 1.307.406,00

e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione
e di altri enti pubblici 

Titolo III: Entrate extratributarie 327.305,71
Titolo IV: Entrate da alienazioni, 249.600,00

da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti

Titolo V: Entrate derivanti da 602.955,27
accensioni di prestiti

Titolo VI: Entrate da servizi per 397.747,00
conto di terzi
Totale 3.833.594,98

Avanzo di amministrazione 47.150,36
Totale complessivo entrate 3.880.745,34

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Entrate Spese

Anche il bilancio 2013, così come i due precedenti, è stato costrui-
to all'insegna della prudenza e nel tentativo, riuscito, di mantene-
re i costi dei servizi invariati. Il bilancio delle amministrazioni comu-
nali risulta fortemente legato ai trasferimenti della Regione. La
nostra essendo una regione a statuto speciale deriva le proprie

risorse direttamente dallo Stato attraverso la compartecipazione ai
tributi statali (Iva, Ire, Ires, addizionali). La riduzione delle compar-
tecipazioni iniziata nel  2010, è continuata anche nel 2012 e, in
maniera ancor più significativa nel 2013. Da un trasferimento ordi-
nario regionale complessivo di Euro 647.892,23 nel 2009, siamo



6 7

Sono continuate le convenzioni con altri comuni al fine di
ottimizzare la gestione del servizio ed ottenere benefici in
termini di riduzione dei costi e migliore utilizzo delle risorse
umane.
Sono attualmente attive 3 convenzioni tra Comuni:
• convenzione di segreteria con il Comune di Fagagna;
•convenzione per la gestione del servizio di vigilanza con i
comuni di Fagagna, San Vito di Fagagna e Colloredo di M.A.;
• convenzione per la gestione del servizio di scuolabus

comunale con il Comune di Colloredo di M.A.;
Sono inoltre attive le seguenti convenzioni con la Comunità
Collinare:
- servizio canile comprensoriale;
- servizio gestione personale (paghe)
- servizio tributi
- servizio cultura
- servizio SIT (cartografia)
-servizio SUAP (sportello unico attività produttive.

Il 3 marzo 2013 è stata organizzata dall'assessore
alle politiche sociali e dalla Commissione anziani la
tradizionale “Festa dei nonni”.
Quest'anno, la giornata è stata allietata dalle 
divertenti scenette del duo teatrale “Trigeminus”.
L'evento ha coinvolto un centinaio di nonni e non
che si sono ritrovati nell'atrio della scuola di
Moruzzo per il tradizionale pranzo.
Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari
che hanno lavorato e collaborato per la buona
riuscita della giornata.

arrivati nel 2013 ad un importo complessivo di Euro 597.058,74
(comprensivo del trasferimento regionale aggiuntivo TARES anno
2013 di Euro 40.729,45)  con una riduzione in termini assoluti di
Euro 50.838,49. La crisi economica consiglia di muoversi con cau-
tela verificando continuamente determinate entrate, quali l'addi-
zionale comunale all'Irpef, direttamente collegate all'andamento
della congiuntura economica ed al reddito dei residenti.  Per quan-
to riguarda gli investimenti l'anno 2013 si è caratterizzato per l'in-
troduzione del saldo di competenza mista nei vincoli del patto di
stabilità regionale. Tale meccanismo ha di fatto bloccato gran
parte degli investimenti programmati e per i quali erano già dispo-
nibili le risorse finanziarie. Le uniche opere che si è potuto realiz-
zare sono state quelle già appaltate alla data del 31/12/2012.
Altra importante novità che ha interessato l'anno 2013 è stato il
passaggio, obbligato, dalla Tassa smaltimento rifiuti (Tarsu) alla
Tassa sui rifiuti e sui servizi (Tares). Il passaggio alla Tares ha di
fatto comportato l'applicazione della filosofia “chi inquina paga”.
Per le utenze domestiche la Tares ha portato da una tariffazione a
superficie ad una tariffazione a superficie e componenti, dove la

parte dei componenti rappresenta la quota più rilevante. Nei pochi
margini a disposizione l'amministrazione ha cercato di dare un
aiuto alle famiglie più numerose.
Per le utenze non domestiche l'applicazione dei coefficienti mini-
steriali ha comportato un incremento incredibile delle tariffe a cari-
co di bar e ristoranti. In un momento economico come questo l'am-
ministrazione ha cercato, anche qui con i margini e le possibilità
che aveva a disposizione, di agevolare le categorie più massacrate
dal nuovo sistema tariffario. Per tutte le utenze la novità assoluta
è stata l'aggiunta, rispetto alla parte di tariffa che va a coprire il
costo dello smaltimento dei rifiuti, del tributo sui servizi indivisibili
che è stato versato da tutti gli utenti il mese di dicembre a mezzo
F24.
Tale tributo è di intera spettanza dello Stato e l'amministrazione ha
dovuto procedere all'emissione della bollettazione per la parte ad
essa relativa (0,30 Euro al mq) con scadenza 16 dicembre 2013.
La parte della tariffa riferita all'anno 2013 a copertura del servizio
di smaltimento rifiuti sarà invece bollettata nell'anno 2014 (il paga-
mento eseguito nel 2013 si riferiva alla Tarsu dell'anno 2012).

Nella seduta del 9 maggio 2013 il Consiglio comunale ha appro-
vato il rendiconto di gestione  per l'anno 2012. 
L'avanzo di amministrazione disponibile, tralasciando quindi l'a-
vanzo vincolato in quanto non utilizzabile e quello già applicato al
bilancio 2013 in quanto già stanziato, è stato determinato in

Euro 282.420,68.
Tale importo va a sommarsi alle entrate relative all'anno 2013 e
purtroppo di fatto ha potuto essere utilizzato in forma molto limi-
tata per i vincoli legati all'applicazione del saldo di competenza
mista. 

CONVENZIONI E PERSONALE

CONSUNTIVO 2012

FESTA DEI
NONNI: 

Federica Scotti / bilancio/convenzioni/personale Walter Chittaro / Attività produttive

IL PUNTO SULLE
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

L’anno appena trascorso è stato probabilmente uno dei perio-
di economici più difficili per il nostro territorio. Alle persone
che hanno perso il lavoro va il mio primo pensiero nella spe-
ranza che la tanto attesa ripresa del 2014 porti soprattutto
una maggiore offerta di opportunità, per i giovani e per tutti
coloro che tentano di rientrare nel mercato del lavoro.
Sul questo fronte l’amministrazione comunale, in base ai bandi
emessi dalla Regione, ha attivato due diverse tipologie di
ammortizzatori sociali: i cantieri lavoro e i lavoratori social-
mente utili.
Siamo consapevoli che si tratta di risposte parziali e purtrop-
po poco flessibili per quanto riguarda i criteri di ammissione,
ma ad oggi sono gli unici strumenti che possiamo mettere in
campo.
Sul versante delle imprese, in linea con quanto avvenuto negli
anni passati, abbiamo appaltato, grazie all’ottimo lavoro degli
uffici comunali, il massimo possibile di opere e interventi, nel
rispetto delle regole sul patto di stabilità che purtroppo bloc-
cano tante risorse ottenute dagli enti preposti.
A causa del Patto infatti nel solo 2013 non è stato possibile
cantierizzare opere per oltre 700 mila euro e rallentare la fase
progettuale di opere per altre 800 mila euro.
Si tratta naturalmente di interventi che avrebbero avuto il dop-
pio beneficio di mettere a disposizione della comunità nuove
infrastrutture e, al tempo stesso, dare lavoro a imprese e pro-
fessionisti.
Il mondo agricolo, seppur toccato da aumenti dei costi di
gestione, evidenzia una sostanziale tenuta, mantenendo la
stessa occupazione con un lieve aumento della produzione nel
settore biologico.
Nel settore della ristorazione è stato un anno di cambiamenti
nella gestione di alcuni locali e abbiamo assistito alla chiusu-
ra del Fogolar di Brazzacco a cui rivolgiamo un sincero ringra-
ziamento. Il FOGOLAR, la cui attività è iniziata negli anni 20 e
traghettata prima dal cavaliere Ireneo Del Fabro e dalla moglie
e poi dal figlio Lucio, è stato per molti decenni “il locale” dei

matrimoni e delle feste di ballo; per questo e per la grande dis-
ponibilità che la famiglia ha sempre dimostrato nei confronti
delle associazioni e della comunità un grande grazie.
Il Tiglio, la cui proprietà è stata acquisita al patrimonio comu-
nale dal 2005, è stato oggetto di nuova gara per l’affidamen-
to dopo che la precedente gestione ha recesso dal contratto:
al nuovo locatario un grande in bocca al lupo.
Nel settore ricettivo rileviamo un aumento nell’offerta di posti
letto, frutto della recente apertura del dell’alloggio agrituristi-
co Ai Tre Castelli di via Carbonaria e il mantenimento delle atti-
vità esistenti quali la Roncolina e la Collina della Mignole.
Consapevoli della difficile congiuntura e della forte penalizza-
zione che i criteri del decreto Ronchi hanno inserito nel ripar-
to dei costi di smaltimento dei rifiuti, abbiamo introdotto della
agevolazioni nel pagamento della TARES per i gestori di Bar e
ristoranti.
Relativamente agli altri spazi comunali, in particolare quelli
relativi al solettone, segnaliamo grazie all’arrivo di un nuovo
locatario la Cooperativa OLTRE a cui diamo il benvenuto, che
tutti gli spazi sono occupati.
L’Amministrazione, assieme al comune di S. Daniele del Friuli
come ente capofila, ha promosso una nuova importante oppor-
tunità: il GAL del Friuli Collinare. GAL sta per Gruppo di azione
locale e prevede, attraverso l’accesso a fondi Europei, di atti-
vare iniziative a favore dello sviluppo nell’ambito turistico,
ambientale, economico, rurale e sociale. Al Gal collinare
hanno aderito quasi tutti i comuni della Comunità collinare
che, una volta definito il quadro complessivo dei possibili inter-
venti, inoltreranno all’UE richiesta di finanziamento. Ai fondi
del GAL potranno accedere le Amministrazioni comunali, i pri-
vati (imprenditori, artigiani, coltivatori diretti…), e le associa-
zioni di volontariato. Se l’UE finanzierà il Gal Collinare, le risor-
se destinate ai privati verranno ripartite attraverso dei bandi
pubblici a cui i singoli soggetti interessati parteciperanno.
Si tratta quindi di una grande opportunità che potrebbe atti-
vare risorse importanti a favore del nostro territorio. 
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L’amministrazione ha fatto richiesta ed ottenuto anche nel-
l’anno 2013 il finanziamento regionale per l’attivazione di
due progetti per lavoratori socialmente utili.
I nuovi progetti avranno inizio entro il mese di febbraio -

marzo 2014 con l’assunzione di un lavoratore che suppor-
terà l’attività amministrativa degli uffici e dei servizi scola-
stici e un lavoratore che supporterà l’attività degli operai
comunali.

Il Governo e la Regione FVG erogano contributi ai portatori
di Handicap, ai sensi dell’art. 10 della LR 13/89, per la rea-
lizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati
già esistenti.

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

POLITICHE
SOCIALI

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

RIMBORSO RETTE ASILO NIDO
Il Comune di Moruzzo, per venire incontro alle famiglie, rim-
borsa 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 sostenuta. La domanda va presentata un mese
prima dell’inizio della frequenza, al comune di residenza.

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

italiane, 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’istrut-
toria 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
comunitari residenti in cui siano presenti almeno tre figli di
età inferiore ai 18 anni. Il contributo viene inviato diretta-
mente al domicilio del richiedente da parte dell’INPS, una
volta conclusasi l’istruttoria 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 comuni-
tarie 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 compre-
so fra i diciotto ed i nove mesi precedenti la nascita del
bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di ado-
zione o affidamento);
- precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione
dell’INPS (ad esempio malattia o disoccupazione) per aver
lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un deter-
minato periodo di tempo, diverso a seconda delle fattispe-
cie, 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 Regione FVG da 2 anni, ed ha un’ISEE non
superiore ad euro 30.000,00. Il beneficio va richiesto al
comune di residenza entro novanta giorni dalla data dell’e-
vento e almeno uno dei due genitori deve essere residente
in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi (come previsto
dalla L.R. 30 novembre 2011, n.16) e deve contemporanea-
mente appartenere ad una delle seguenti categorie:
- essere cittadino italiano;
- essere cittadino di Stati appartenenti all’Unione europea
regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo  ai sensi del decreto legislativo 8 gen-

naio 2007, n. 3;
- essere titolare dello status di rifugiato e dello status di pro-
tezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
- essere straniero di cui all’articolo 41 del decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n. 286, purché residente nel territorio
nazionale da non meno di cinque anni.
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
almeno un figlio fiscalmente a carico (il figlio si intende
fiscalmente a carico quando non supera la somma di
euro2840,51 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 suddivisa in tre
fasce di intensità del beneficio (bassa, media, alta) che
determinano diverse percentuali di sconto sui beni o servizi
individuati (maggiore è il numero dei figli, maggiore sarà il
beneficio).  

BONUS ENERGIA ELETTRICA STATALE (SGATE)
Si tratta di un agevolazione statale per sostenere la spesa
energetica delle persone in condizione  di disagio economi-
co, delle famiglie numerose e/o dei nuclei familiari presso i
quali vive un soggetto in gravi condizione di salute, costret-
to a utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali
necessarie per l’esistenza in vita. Il bonus è ottenibile pur-
ché si abbia un’ISEE non superiore ad euro 7500,00 ed un
contratto di fornitura non superiore a 3 Kw, ed è differen-
ziato a seconda del numero dei componenti il nucleo fami-
liare. L’istanza va presentata al comune di residenza ed il
rimborso verrà effettuato dal proprio gestore dell’energia
direttamente in bolletta.

BONUS GAS STATALE (SGATE)
Si tratta di un agevolazione statale per sostenere la spesa
per la fornitura di gas metano distribuito a rete nell’abita-

INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI
DI HANDICAP

INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

Federica Scotti / POLITICHE SOCIALI
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zione di residenza delle persone in condizioni di disagio eco-
nomico 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 diver-
se località, per tipologia di utilizzo e per ampiezza del nucleo
familiare. Il bonus è ottenibile purché 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 rimbor-
so verrà effettuato dal proprio gestore dell’energia diretta-
mente in bolletta.

CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI AFFITTI
Si tratta di un intervento a favore di famiglie che si trovano
nell’impossibilità di sostenere l’onere del pagamento del
canone di locazione (esclusi gli oneri accessori) di un alloggio
di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di
Edilizia Residenziale Pubblica (ATER). 
Per accedere al contributo bisogna avere un’ISEE non supe-
riore a 16.420,00 ed essere titolari di un contratto di loca-
zione ad uso abitativo non avente natura transitoria e rego-
larmente registrato.

PROGETTO BABY-SITTER INTERCOMUNALE
Il progetto nato nel 2006 riunisce diversi Comuni che gesti-
scono un registro professionale nel quale sono iscritte ope-
ratrici selezionate per fornire servizi avanzati di custodia,
animazione dei bambini con criteri di qualità ed affidabilità.
Tra i comuni che aderiscono al progetto vi è anche il
Comune di Moruzzo.
Il servizio permette alle famiglie residenti di accedere, in
caso di emergenze o per esigenze maggiormente continua-
tive, all’albo delle baby-sitter con costi “a misura di fami-
glia”. Per tutte le informazioni che riguardano il servizio ci
si deve rivolgere al Comune di Pasian di Prato, comune
capofila, contattando lo sportello operativo unico allo
0432/645927 o consultando il sito: www.babysittercomu-
nale.it

PROGETTO PANNOLINI LAVABILI
Il Comune di Moruzzo a fra data dal 1 gennaio 2012 ha ade-
rito anche al progetto pannolini lavabili, come per il proget-
to baby-sitter è necessario contattare lo sportello operativo
unico allo 0432/645927 o consultare il sito: www.proget-
topannolini.it

È stato attivato l’internet WIFI gratuito presso il solettone e
piazza Tiglio. A breve sarà attivo anche presso il parco
dell’Amicizia e presso il Borgo di S. Margherita del Gruagno.

INTERNET POINT
Da settembre 2012 è attivo il servizio di INFOPOINT di inter-
net per i giovani e per tutti quelli che ne hanno bisogno. Il
servizio è gratuito e si propone di agevolare le famiglie
sprovviste di collegamento internet casalingo; all’interno
della sala polifunzionale sono state allestite alcune posta-
zioni internet.
Attualmente il servizio è attivo su prenotazione contattando
il n. 3298607668

PREMIO AL MERITO SCOLASTICO
Anche nel 2013 l’Amministrazione Comunale ha deciso pre-
miare il merito scolastico e incentivare la prosecuzione
degli studi anche dopo l’assolvimento dell’obbligo scolasti-
co. Ha pertanto deciso di istituire il premio al merito scola-

stico per gli alunni che si sono licenziati nell’anno scolasti-
co 2012/2013 dalla scuola secondaria di primo grado e
dalla scuola secondaria di secondo grado. I premi a disposi-
zione sono stati 4 di importo pari ad EURO 150,00 per la
scuola media e n. 2 premi pari ad EURO 200,00 per la scuo-
la superiore. 

PROGETTO CARTA GIOVANI 
Da gennaio 2012 il comune di Moruzzo ha aderito al pro-
getto “Carta giovani Europea” in collaborazione con la
Provincia, l’associazione carta giovani e la fondazione
CRUP.
La “Carta giovani europea” è una tessera, valida in 39 paesi
europei, che dà diritto ad usufruire di sconti e agevolazioni
nei diversi settori di interesse giovanile (musei, teatri, pale-
stre, cinema, negozi, librerie ecc.), nonché consente la par-
tecipazione a progetti e iniziative a livello locale ed europeo. 
Le carte giovani saranno rilasciate, sino ad esaurimento
delle tessere disponibili concesse dalla Provincia (n. 65), ed

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Da novembre 2010 è partito il servizio di preparazione e dis-
tribuzione dei pasti al domicilio degli anziani Il costo giorna-
liero a pasto per l’utente ammonta ad EURO 5,00 il resto del
costo è coperto dall’Amministrazione Comunale.
Per accedere al servizio e per avere maggiori dettagli è
necessario contattare l’assistente sociale Chiara Nonino al
n. 0432/812348 oppure recarsi in Comune il martedì dalle
11.00 alle 12.00 in sala giunta.

SOGGIORNI ESTIVI PER GLI ANZIANI
Ogni anno verso la metà di marzo in collaborazione con i
comuni dell’ambito distrettuale di San Daniele del Friuli, il
Comune di Moruzzo organizza i soggiorni estivi per gli anzia-
ni per le località di Levico, Lignano Pineta e Rimini per infor-
mazioni ed iscrizioni contattare l’assistente sociale Chiara
Nonino al n. 0432/812348 oppure recarsi in Comune il mar-
tedì dalle 11.00 alle 12.00 in sala giunta.

in ordine cronologico di arrivo, esclusivamente ai giovani
residenti nel Comune di Moruzzo con un’età compresa tra i
14 e i 29 anni. Gli interessati dovranno presentarsi perso-
nalmente muniti di n.1 foto tessera il formato più piccolo
15x15 con un documento valido di riconoscimento mentre
per i minori sarà obbligatoria la presenza, la firma ed il docu-
mento di riconoscimento valido di un genitore.

Verranno consegnate la tessera e la guida Carta Giovani,
comprendente l’elenco delle convenzioni stipulate sul terri-
torio provinciale fino al 18.11.2011.
Si precisa che l’elenco aggiornato delle convenzioni stipula-
te con ditte, palestre, musei ecc. è consultabile sul sito
www.cartagiovani.it, dove si trovano tutte le notizie riguar-
danti l’iniziativa.

INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

CENTRO RISORSA DONNA
È un centro di riferimento per le donne che sentono il biso-
gno di parlare di:
• Problemi familiari
• Rapporti con i figli
• Rapporti di coppia
• Problemi psicologici di vario tipo
• Molestie e maltrattamenti.
Il sevizio, attraverso la sua attività, mira a promuovere il
benessere psicologico della persona nell’ambito della fami-
glia e dell’ambiente sociale e di lavoro, nel tentativo di argi-
nare e contenere condizioni di emarginazione e disadatta-
mento. 

È rivolto alle donne che hanno bisogno di un sostegno psi-
cologico. Le utenti possono rivolgersi in forma anonima alle
due psicologhe operanti nel Centro, ed usufruire gratuita-
mente dei primi due colloqui individuali.
Per le sedute successive è prevista una quota di comparte-
cipazione di Euro 20,00. 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Martedì e Mercoledì dalle 9:00 alle 15:00
Giovedì dalle 12:00 alle 19:00
Per informazioni ed appuntamenti:
c/o Centro Sociale Residenziale
Via G. Cadorna, 50
33038 San Daniele del Friuli (tel. 0432/940115)

PROGETTO PUNTO CASA “VICINI DI CASA” 
Il progetto, in parte finanziato dalla Regione e per una parte
dai Comuni dell’Ambito distrettuale di San Daniele del Friuli
è stato attivato per aiutare i soggetti privi di alloggio ed in
situazione di emergenza abitativa per dare informazioni ed
aiutare i cittadini Italiani e stranieri a reperire idonei alloggi
abitativi; 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 rela-
tiva modulistica: comune.moruzzo.ud.it

INTERVENTI A FAVORE
DELLE CATEGORIE DISAGIATE
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Il 2013 sarà ricordato come l’anno in cui anche i comuni del
Friuli sono stati obbligati al rispetto delle norme sul patto di
stabilità. Queste disposizioni hanno determinato il blocco di
tutte le opere nuove del 2013 e hanno comportato una forte
riduzione della capacità di acquisto di beni e reso molto

complicati gli interventi di manutenzione straordinaria.
Nonostante queste difficoltà e grazie agli spazi finanziari
concessi dalla Regione ai comuni con meno di 5000 abitan-
ti è stato possibile completare le opere appaltate prima del
31 dicembre 2012. Tra cui:

LAVORI
PUBBLICI

L’intervento, sostenuto parzialmente da un contributo
regionale, ha reso possibile la ridistribuzione degli spazi, il
rifacimento di tetto e solai, la creazione ex novo di un pic-
colo magazzino e nuovi servizi, il rifacimento di tutti gli
impianti.
Grazie al ribasso ottenuto in fase di aggiudicazione del-
l’appalto si è proceduto alla sistemazione, messa in sicu-
rezza e valorizzazione dello spazio esterno antistante la
Villa. Riteniamo che l’intervento sia in armonia con la bel-
lezza del Borgo di S. Margherita e rappresenti, al pari di
interventi di privati effettuati in passato, un buon esempio
di recupero di un fabbricato esistente. 

RISTRUTTURAZIONE VILLA CECILIA

L’intervento, sostenuto da un contributo regionale per un
importo di oltre 1.500.000 euro, si propone la salvaguardia
da possibili allagamenti di parte dell’abitato di Brazzacco e
Alnicco. È stata realizzato uno scatolare (tubo interrato) tra
Borgo Bassi e l’ecopiazzola,  capace di captare e smaltire le
acque meteoriche che minacciavano gli abitati di via Borgo
Bassi e via Viuzza. A tal fine sono state realizzate diverse
opere di presa e ricalibrato diversi fossi che scaricano in

modo più efficace sul Riolo, il cui tracciato è stato in diver-
se parti pulito e ricalibrato. Sono stati oggetto di interventi
anche i fossi e i canali di via Cantarutti, via Rimini, via Aita,
e sistemati i fossi in prossimità del parco dell’Amicizia.
Sempre utilizzando i fondi del ribasso della gara è stato
riqualificato il guado in via della Tesa, ricalibrato diversi
canali tra Alnicco e S. Margherita e creato ulteriori opere di
presa in via Aita e via Borgo Bassi.

INTERVENTO DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL RIO RIOLO 2 LOTTO

Di seguito lo stato dell’arte delle opere su cui il patto di sta-
bilità ha determinato ritardi
1. Spogliatoi polifunzionali delle scuole. 

L’opera pubblica è stata realizzata grazie ad un contributo
provinciale. La parte strutturale e impiantistica è stata ese-
guita, restano da completare gli allacciamenti igienico sani-

tari, i marciapiedi esterni e il collegamento laterale del tun-
nel di accesso alla palestra. 
Questi ultimi interventi, verranno realizzati appena potremo
utilizzare i fondi già a disposizione. L’apertura dei nuovi spo-
gliatoi consentirà di trasformare una parte dei vecchi spo-
gliatoi della palestra che si trovano all’interno della scuola
primaria, in bagni aggiuntivi a disposizione dei bambini.

2. Sistemazione strada via della Chiesa e via Muriacco
L’intervento, sostenuto da un contributo provinciale e da un
contributo regionale, consentirà di mettere in sicurezza il
senso unico dietro la chiesa e parte di via Muriacco la cui
banchina sta cedendo. Inoltre, la realizzazione di un marcia-
piede a raso di 1,5 metri consentirà di mettere in sicurezza
i pedoni e ricavare un buon numero di parcheggi.
A causa del patto di stabilità abbiamo perso tutto il 2013 ed
è stato possibile iniziare le procedure di aggiudicazione dei
lavori solo in queste settimane. 

3. Compendio forte S. Margherita
L’opera, sostenuta da un contributo regionale, prevede la
realizzazione di un marciapiede in porfido tra via del Fornat
e l’ingresso più ad est del Forte, il rifacimento di parte della
recinzione della zona festeggiamenti e la realizzazione di
sedute ed alcuni parcheggi in prossimità dell’ingresso della
fortezza.
Anche la realizzazione di questa’opera è bloccata a causa
del patto di stabilità.

4. Realizzazione di marciapiedi in via Carbonaria
e Via del Val
Grazie ad un contributo regionale sarà possibile prolungare i
marciapiedi di collegamento tra via Carbonaria e via Calcina
e realizzare il marciapiede tra la latteria di Brazzacco e il
parco dell’Amicizia. Anche in questo caso abbiamo perso
diversi mesi a causa del patto di stabilità, ma confidiamo di
attivare l’opera entro l’estate.

OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE
• Messa in sicurezza piazza Tiglio (contributo regionale).
• Ampliamento Centro di aggregazione giovanile

(contributo regionale).
• Realizzazione parcheggi e arredo urbano borgo Modotto.

OPERE REALIZZATE NEL PERIODO 2009-2013
• Completamento piazza Brazzacco 
• Completamento ristrutturazione Tiglio 
• Intervento di protezione civile in via Colloredo 
• Programma asfaltature centro Alnicco, via S. Ippolito

e marciapiede in parte di via S. Ippolito
• Ampliamento scuola primaria e realizzazione

nuova biblioteca
• Ampliamento cimitero di S. Margherita 

(in collaborazione con Martignacco)
• Metanizzazione e asfaltatura via Ceresetto
• Fotovoltaico tetto municipio e manutenzione copertura
• Fotovoltaico tetto spogliatoi campo sportivo
• Ampliamento parcheggio plesso scolastico 
• Estensione pubblica illuminazione in via Pegoraro, parte

di via del Cristo, accesso plesso scolastico e via dei Colli
• Illuminazione a Led Borgo Colmalisio e parte

di via Armentaresse 
• Pista ciclo pedonale di collegamento con il plesso

scolastico

• Messa in sicurezza parcheggio Bardelli adiacente
piazza Tiglio 

• Centro di aggregazione giovanile Forte di S. Margherita 
• Ampliamento e sistemazione cimitero di Moruzzo
• Intervento di protezione civile in via dei Prati e

sostituzione nuova linea CAFC
• Video sorveglianza
• Sistemazione scogliera Rio Riolo in via Borgo Marano
• Casa dell’Acqua 
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Dopo gli interventi strutturali degli scorsi anni - rifacimento bagni, realizzazione di una nuova aula, realizzazione della nuova
biblioteca - quest’estate ci siamo concentrati su tanti piccoli e medi dettagli che messi assieme parlano dell’attenzione
costante a migliorare:
• l’ambiente scuola dove i nostri bambini vivono molte ore della loro giornata,  
• i contenuti per quanto di competenza di un’Amministrazione comunale, 
• i servizi che vengono incontro alle necessità delle Famiglie.

I NUMERI SANNO RACCONTARE!
Tre sezioni piccoli medi e grandi: 71 bambini.
Arredi delle 3 aule completamente rinnovati come pure gli
arredi dello spazio mensa grazie alla preziosa collaborazione
con l’Associazione Mangiare Sano per Crescere Sano! 
Un giardino ricco di alberi e ben fornito di giochi che ogni
anno sono oggetto di manutenzione grazie alla preziosa col-
laborazione dei ragazzi delle Borse Lavoro. 

E LA STORIA DEI NUMERI CONTINUA……
3 doppie sezioni 1^ 3^ 4^, 2 sezioni singole 2^ e 5^:
152 bambini!
Uno spazio mensa che nell’estate 2013 è stato ampliato per
accogliere la seconda sezione della 1^ e l’approntamento

della nuova aula i cui lavori sono stati in parte eseguiti dai
ragazzi delle Borse Lavoro - coordinati dal Signor Fausto
Minisini che ringraziamo di cuore per il suo entusiasmo e la
sua professionalità - i quali hanno anche provveduto alla
manutenzione di tavoloni e panche esterni della scuola.

SCUOLA E…
DINTORNI

È ormai una tradizione consolidata trovarci nel plesso sco-
lastico il 1^ giorno di scuola per condividere con i bambini
della scuola dell’infanzia e primaria, le maestre, i genitori, i
gruppi degli alpini l’apertura dell’anno scolastico.
Accompagnati dai musicisti della Scuola di Musica di
Martignacco viene intonato l’inno nazionale che ormai

anche tutti i bambini conoscono e cantano con molta sicu-
rezza. È responsabilità degli adulti trasmettere ai bambini
l’importanza fondamentale dello studio sia per l’individuo
che per la società, diritto conquistato a “caro prezzo”.
Anche il 4 novembre abbiamo vissuto con i bambini l’alza-
bandiera per ricordare….

ALZABANDIERA

È partita ad aprile 2013 la nuova iniziativa del Pedibus un
modo salutare e divertente per andare a scuola ovviamente
a piedi!! Raccomandato a livello internazionale, perché effi-
cace strumento di prevenzione e promozione della salute
questa iniziativa è stata possibile grazie all’impegno di una
decina di volontari che si alternano per accompagnare i
bambini che ogni venerdì si ritrovano nella piazzetta del
municipio. Percorrendo la pista ciclabile per un chilometro a
piedi raggiungono la scuola in una ventina di minuti.  
Ringraziamo in questa occasione i numerosi volontari che
hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa e che con-
dividono l’esperienza con i nostri bambini.

PEDIBUS

Quest’anno non abbiamo potuto fare la Festa degli Alberi!
Purtroppo i lavori nell’area del Parco dell’Amicizia si sono
prolungati parecchio e non è stato possibile continuare nel
2013 la “missione” di nuove piantumazioni condivise con

adulti e bambini: momento diventato davvero importante
per tutta la popolazione del nostro comune. 
Contiamo di rifarci la prossima primavera!

FESTA DEGLI ALBERI

Siamo arrivati alla 3^ edizione del Premio al Merito
Scolastico! Venerdì 8 Novembre 2013 abbiamo premiato 6
ragazzi: 4 che hanno conseguito il diploma di terza media

Daniele Lizzi, Chiara Mecchia, Emma Petris e Alessia
Minisini e 2 che hanno conseguito la maturità Angelica
Larice e Matteo Codutti. Premesso che questo premio non
è una Borsa di Studio ma un riconoscimento a coloro che
per impegno e attitudine hanno conseguito ottimi risultati,
è stato istituito per creare anche un momento finalizzato a
sottolineare ed enfatizzare l’importanza della scuola, dello
studio, dell’impegno e dell'entusiasmo per la propria vita
futura e per la società. La serata ha avuto come ospiti la
Dott.ssa Elena Roppa e il Dott. Francesco Menegoni che
hanno presentato le loro esperienze di studio e lavoro: la
loro capacità di coniugare il percorso di studio  con un’atti-
vità lavorativa  inventata grazie a “impegno, passione e fan-
tasia”. I loro “racconti” hanno saputo catturare l’attenzione
e il coinvolgimento di tutti i presenti.
A completare la serata la musica e il canto degli Amici della
Musica di Martignacco che ringraziamo per la disponibilità.

PREMIO AL MERITO SCOLASTICO
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Le linee di sviluppo e investimento del nostro plesso scolastico
sono state tracciate. Alcuni interventi verranno realizzati
durante la prossima estate, altri nei prossimi anni in funzione
degli spazi finanziari e delle risorse che il Comune avrà a dis-
posizione, e in funzione del numero potenziale di bambini resi-
denti che accederanno al nostro plesso. Nei prossimi mesi si
completeranno gli spogliatoi polifunzionali della palestra. Il rag-
giungimento di questo importante obiettivo amministrativo, il
cui rallentamento è purtroppo legato alle norme sul patto di
stabilità, consentirà agli atleti di avere spogliatoi adeguati e
funzionali e, al contempo, libererà gli spazi dei vecchi spoglia-

toi inseriti all’interno del plesso scolastico che saranno tra-
sformati in ulteriori bagni a disposizione degli alunni. Nel
momento in cui sarà necessario e ci saranno gli spazi finanzia-
ri per farlo, è pronto il progetto di ampliamento della scuola del-
l’infanzia. Sono stati poi redatti – nella speranza di poter otte-
nere i finanziamenti ministeriali sul progetto 6000 mila
Campanili o i fondi europei del cd GAL - gli studi preliminari per
intervenire sull’efficentamento energetico della scuola mater-
na, il posizionamento del parquet sulla palestra e la sistema-
zione del tetto della stessa, e la messa in sicurezza e valoriz-
zazione dell’auditorium e del suo ingresso.  

PROGETTAZIONI FUTURE
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Biblioteca Comunale

La nostra piccola ma ricca biblioteca comunale, con sede
nella scuola primaria, continua la sua attività.
Regolarmente le maestre accompagnano i bambini a sce-
gliere i libri da prendere in prestito, ci sono libri per tutti i
gusti: albi illustrati, libretti per chi incomincia a leggere,
romanzi d’avventura, racconti buffi e di paura, storie di vita
e sentimenti, libri per saperne di più sugli animali, la storia,
la scienza e la geografia. In biblioteca però non si va solo
a prendere libri. Per i bambini della scuola dell’infanzia l’ap-
puntamento settimanale in biblioteca è arricchito dalla pre-
senza di un genitore che legge ad alta voce; è bellissimo
vedere tante bocche aperte e occhioni catturati dalla
magia di un racconto letto con affetto. Ad aprile invece,
saranno i più grandi a vivere un’esperienza unica in biblio-

teca: potranno incontrare l’autore Fabrizio Silei, che tra-
scorrerà del tempo con loro, racconterà la sua esperienza,
leggerà alcuni brani dei suoi libri e risponderà a tutte le
domande che i nostri curiosi bambini vorranno porgli.
Dunque, seppur piccola e seppur dedicata solo piccoli, la
nostra biblioteca è un tesoro enorme per la comunità: un
luogo in cui crescere imparando il rispetto per i beni comu-
ni, l’amore per il bello, l’amore per i libri, un luogo in cui
fare esperienze positive anche sul piano emotivo. 
La custodia e l’utilizzo di questo tesoro è possibile grazie
all’amministrazione comunale, che sostiene le spese di
gestione, e all’impegno dei volontari che quest’anno sono
ancor più numerosi: dieci studenti delle scuole superiori e
ben sei mamme!

LA PICCOLA BIBLIOTECA
DEI PICCOLI

Ormai da tanti anni il mese di luglio è il mese del “Centro
Estivo”. Un modo per venire incontro alle necessità dei geni-
tori che lavorano, ma anche un’occasione per i bambini della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di stare insieme.
Giochi, canti, balli, attività manuali, uscite in piscina: questi
sono gli ingredienti di queste giornate. A fianco del persona-
le della Cooperativa Angela Merici di Cividale coordinato da
Cristina Tomada a cui va il nostro ringraziamento, hanno col-
laborato i ragazzi delle Borse Lavoro che hanno potuto vivere

e sperimentare un’esperienza di “lavoro” particolare! Da due
anni è attivo anche il centro estivo presso l’oratorio di
Moruzzo, grazie alla disponibilità di padre Ernesto Balzarin, al
coordinamento di Luca Perulli e ai tanti animatori a cui rivol-
giamo un grande grazie. L’oratorio diventa un punto di aggre-
gazione e crescita per i nostri bambini e ragazzi durante i
mesi estivi; una bellissima realtà che si integra con il centro
estivo del comune ampliando le possibilità di scelta per bam-
bini e famiglie. 

CENTRO VACANZE
Consigliera con delega Paola Ermacora/ POLITICHE SOCIO SANITARIE

Ben ritrovati per l’ormai consueto appuntamento sul notiziario
comunale; volendo sintetizzare gli ambiti in cui ci siamo concen-
trati in questi mesi, potremmo esprimerci con due parole: sicurez-
za ed informazione. 
A giugno si sono svolti i corsi tenuti dai professionisti del 118 e
destinati a volontari afferenti alle associazioni presenti sul nostro
territorio (Protezione Civile, Pro-Loco, Associazione Sportiva): tali
corsi sono stati finalizzati alla diffusione della conoscenza delle
norme di primo soccorso (“basic life support”) ed all’autorizzazio-
ne all’utilizzo del defibrillatore; sono state formate 14 persone ed è
stato acquistato un defibrillatore semiautomatico esterno, che
attualmente è ubicato nel campo di calcio comunale ed è a dispo-
sizione delle associazioni presenti sul nostro territorio, qualora vi
siano manifestazioni sportive o momenti di aggregazione che pre-
vedano afflussi di persone. Come da Decreto “Balduzzi” peraltro si
impone la presenza di questi preziosi strumenti salvavita sui campi
di calcio ed in genere durante gli eventi sportivi. In precedenza gli
operatori della Croce Rossa avevano tenuto dei momenti formativi
con nozioni di primo soccorso per i volontari della Protezione Civile.
Vorrei citare i pregressi appuntamenti relativi all’informazione sani-
taria: abbiamo parlato di prevenzione in ambito cardiovascolare ed
internistico assieme al Dr Kleiner, sulla scia del precedente incon-
tro in cui avevamo affrontato la tematica della gestione delle iper-
glicemie e del diabete. Grazie alla fattiva collaborazione con Pierino
Moos abbiamo organizzato un ciclo di quattro serate dedicate al
tema della “sicurezza”: nella prima è stato trattato un argomento
di grande attualità qual è quello della sicurezza sul lavoro, in chia-
ve ironica ma al contempo riflessiva, nell’ambito di una serata tea-
trale dal titolo “SOS ridiamoci sù ma pensiamoci sopra” assieme
alla compagnia teatrale “Trigeminus”. Un altro momento di infor-
mazione è stato dedicato agli incidenti domestici; vi hanno porta-
to il loro contributo le Dr.sse Fabiola Novello e Stefania Molinari.
Da sottolineare una buona partecipazione di pubblico all’incontro
con i Medici Pediatri Federica Braida e Paolo Pecile, dal titolo
“Bambini: piccoli incidenti, primi soccorsi”, cui ha fatto seguito il

quarto e ultimo incontro sulla sicurezza nell’utilizzo delle macchine
agricole, in cui il Dr Sirio Cividino, docente di ergonomia e sicurez-
za in agricoltura presso l’Università di Udine, ha portato la sua
esperienza in termini di aggiornamenti normativi ed alcuni esempi
di abitudini scorrette ma soprattutto molto pericolose; la parteci-
pazione a quest’ultimo evento è stata purtroppo esigua, pur trat-
tandosi di argomenti di notevole attualità e probabilmente riflette
anche una scarsa percezione della dimensione del problema sicu-
rezza in alcuni ambienti di lavoro, dove la prevenzione viene anco-
ra vista come un aggravio dei costi e delle procedure piuttosto che
un’opportunità di crescita. Prosegue infine il sodalizio con la LILT
(Lega Italiana Lotta contro i Tumori) nell’intento di sottolineare
l’importanza di corretti stili di vita ed alimentari nonchè dell’ade-
sione ai programmi di screening quali mezzi di prevenzione prima-
ria delle neoplasie. 
Ci tengo a ricordarVi, come nelle occasioni precedenti, alcuni
numeri e notizie utili: i prelievi ematochimici possono essere ese-
guiti anche a Fagagna presso l’Ambulatorio sito nella sede del
Distretto Sanitario di Via dei Colli il martedì ed il venerdì mattina,
ove è attivo anche il servizio fornito dall’Infermiere di Comunità;
per prestazioni infermieristiche domiciliari in caso di pazienti non
autonomi, previa valutazione e richiesta del Medico di Medicina
Generale può essere attivata l’Assistenza Infermieristica
Domiciliare (ADI). L’Assistente Sociale del nostro Comune riceve a
Moruzzo ogni martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Siamo tutti
consapevoli che stiamo affrontando un momento problematico
anche in campo sanitario, al di là di proposte e scelte non facili e
di necessità di razionalizzazione delle spese, la speranza e l’augu-
rio è ovviamente che non venga mai meno la tutela del bene più
prezioso e delicato che abbiamo, unitamente alla dignità di perso-
ne ammalate e/o anziane. Ancora una volta un ringraziamento a
tutti i volontari che donano una parte del loro tempo, in qualsivo-
glia modalità, al prossimo; un invito a perseverare nel loro entusia-
smo per irrobustire sempre più la percezione del sociale, elemento
basilare per una comunità più unita e solidale.

AMBITO
SOCIO-SANITARIO
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UN ANNO DI EVENTI
CULTURALI 

In questo difficile momento di crisi economica, caratterizza-
to da considerevoli tagli ai contributi destinati al settore per
le attività culturali, siamo consapevoli che la cultura  non
deve essere considerata un peso per la società, bensì un’op-
portunità in più su cui far leva. 
La storia ci insegna che gli investimenti nella cultura sono il
vero volano di sviluppo e crescita di un territorio e  in que-
sto particolare momento storico, caratterizzato da una gran-
de incertezza per il futuro, siamo convinti che la cultura
possa avere un ruolo determinate nel garantire la coesione
sociale, lo spirito di appartenenza e di identità del nostro
paese.

È per questi motivi che, nell’anno appena trascorso, come
amministrazione abbiamo scelto di continuare ad investire
nella cultura. 
Naturalmente, il ricco programma realizzato con rappresen-
tazioni teatrali, mostre e concerti è stato possibile solo gra-
zie alla profonda collaborazione e disponibilità di molte  per-
sone e associazioni presenti sul nostro territorio e al contri-
buto costante del  servizio associato “collinaEcultura” della
Comunità Collinare.
A tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione
delle tante iniziative rivolgo quindi il mio più sentito ringra-
ziamento. 

La stagione teatrale 2013 è iniziata, come ormai da tradi-
zione, nel mese di ottobre. 
Sabato 12 ottobre la compagnia teatrale Agnul di Spere di
Codroipo ha presentato la commedia “Cjase d’arint”, un’o-
pera brillante quasi interamente in friulano che ha proposto
il tema dei sentimenti affettivi che possono nascere tra per-
sone anziane.
Sabato 30 novembre la compagnia “Il Teatro di Eligio” ha
portato in scena lo spettacolo “L’inferno è vuoto” un toc-
cante recital che ha raccontato la vita di Don De Roja.
Sabato 11 gennaio l’Auditorium Riedo Puppo ha registrato il
tutto esaurito con la Compagnia teatrale di Ragogna che ha
portato in scena  la commedia “ Tre pas tal curtil”. 

Per i più piccini, l’amministrazione comunale , in collabora-
zione con l’associazione “Mangiare sano per crescere
sano”, ha partecipato al progetto Teatroescuola, una rasse-
gna di spettacoli per le scuole dell’infanzia, primarie e

secondarie di primo grado della Comunità Collinare del
Friuli. La proposta è stata voluta e finanziata congiunta-
mente dai Comuni aderenti alla Comunità Collinare e
dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia-
Teatroescuola.
Nell’auditorium di Moruzzo, per l’occasione, ad aprile é
andato in scena lo spettacolo “La gatta cenerentola” della
compagnia Oltreilponte Teatro di Torino che ha visto la par-
tecipazione oltre che dei bambini della scuola primaria di
Moruzzo anche dei bambini delle scuole di Majano e
Dignano.
La stagione teatrale per i più piccini è proseguita, lo scorso
mese di settembre, nella splendida cornice del Castello di
Brazzà, con lo spettacolo per bambini “L’Atlante delle Città”
di e con Antonio Panzuto.
Lo spettacolo liberamente ispirato a “Le Città Invisibili” di
Italo Calvino é stato organizzato in collaborazione con
Spazio Brazzà.

LA STAGIONE TEATRALE 2013-2014

Sabato 18 maggio presso la sala consiliare è stata inaugu-
rata la mostra “Arte Donna”, una mostra tutta al femminile
di pittura, ceramica, ricamo, tessitura e fotografia che nel
2013 è arrivata alla sua quarta edizione. 

Sono state  una trentina le donne del comune e dei comuni
limitrofi che hanno aderito all'iniziativa con oltre un centi-
naio di opere esposte. 
Un grazie sincero a tutte le donne che hanno partecipato.

LA MOSTRA ARTE DONNA 

Sono stati numerosi i concerti che ci hanno accompagnato
negli ultimi 12 mesi.
La stagione è iniziata lo scorso 7 giugno  nella suggestiva
Pieve di Santa Margherita con il Gruppo Corale Ars Musica
di Poggio Terza Armata che si è esibito nel il concerto di
musica sacra “Ave Maria”.

Il mese di novembre il Coro Guarneriano di San Daniele del
Friuli, in occasione dei quarant’anni di attività  ha celebrato
nella Pieve di Santa Margherita l’anniversario dei  cinquan-
t’anni della nascita della nostra regione a statuto speciale
ripercorrendo, attraverso la musica, la storia della nostra
regione.

“Dowland, Britten & Co.” è il titolo del concerto che il
Gruppo Corale Ars Musica e il Coro Giovanile La Foiarola di
Poggio Terza Armata (Go) hanno eseguito sabato 16 novem-
bre nella Sala Consiliare del Comune di Moruzzo. Il concer-
to, nato per celebrare gli anniversari dei due più importanti
compositori della musica inglese, è stato diretto dai maestri
Lucio Rapaccioli e Lucia Vinzi.

Non sono mancati i concerti proposti dall’associazione
Amici della Musica: nel mese di novembre nell’auditorium
Riedo Puppo si è svolto il concerto dedicato a Santa Cecilia,
mentre il 6 gennaio l’appuntamento è stato con il concerto
dell’Epifania che quest’anno è arrivato alla sua trentesima
edizione.

I CONCERTI

Nel mese di aprile è stato proposto il consueto e attesissi-
mo appuntamento con la fotografia: in sala consiliare si è
svolta la serata fotografica “Di mesi e di montagne” curata
da Flavia Facchini e Fabiano Codutti. 
L’anno trascorso è stato caratterizzato anche dalla presen-
tazioni di due volumi. 
Il primo volume presentato è stato  "La società udinese e gli
Ebrei fra la restaurazione e l'età unitaria".
Il testo scritto da Emanuele D’Antonio e presentato dal pro-
fessor Ioly Zorattini è stato presentato nel mese di aprile in
Sala Consiliare. 
Il tema approfondito per l’occasione dal dottor Emanuele
D’Antonio è stato il caso molto particolare dell’oratorio di
villa Perabò – Della Savia di Moruzzo, che fu di proprietà per
alcuni anni di una famiglia ebrea.

Nel mese di maggio sempre in Sala Consiliare è stato pre-
sentato il libro “Esplorazioni e viaggi di ricerca tra Ottocento
e Novecento. Il contributo dei friulani”.
Il libro, edito da Carocci, è opera di Andrea Guaran e
Fabiana Savorgnan di Brazzà, con la collaborazione di
Fausto Freschi.
Il volume mette in evidenza il significativo contributo che
viaggiatori e scienziati di origine friulana hanno dato alla
ricerca esplorativa italiana ed europea tra l’ultimo ventennio
dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Il libro mette
in luce le principali caratteristiche dei luoghi africani, asia-
tici e delle Americhe così come sono stati osservati, perce-
piti, studiati e descritti da Giovanni Battista Ellero, Attilio
Pecile, dai fratelli Pietro e Giacomo Savorgnan di Brazzà e
da altri esploratori e studiosi friulani.

ALTRI EVENTI
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“A Moruzzo, abbiamo una leggenda... nata attorno ad un tiglio secolare...
Su questa leggenda e sul suo intreccio di amore e morte, ma anche fedeltà eterna, 
è nato il progetto Amors Furlans”.

IL 2013: UN ANNO DEDICATO AD
“AMORS FURLÀNS:
SOT DAL TEI”

La leggenda narra del patto d’Amore suggellato dai due
sposi con la piantumazione di due tigli, della partenza del
cavaliere per le crociate e dell’attesa disperata della castel-
lana che, con la morte dell’albero raffigurante lo sposo,
apprende della morte del congiunto.
Sotto l’albero rimasto si dice che lo spirito della donna,
morta anch’essa per il dolore, venga a piangere nelle notti
di luna piena il suo amato.
Partendo da un’attenta e approfondita analisi della lettera-
tura già presente sull’argomento, Roberta Masetti, ideatri-
ce del progetto, ha raccolto le testimonianze di quelle vicen-
de, ne ha fotografato i costumi, le lettere, i ricordi. Grazie
poi alla collaborazione del gruppo giovanile Zovins come il
tei, coordinato da Fioretta Lizzi  ha ricostruito fedelmente
una trama fotografica che ripercorre tutti i passaggi a par-
tire dal corteggiamento fino al matrimonio.
Ecco gli eventi che lo scorso anno hanno caratterizzato il
progetto Amors furlans:
• Domenica 17 marzo è stata inaugurata nella sala consi-
liare del comune di  Moruzzo la festa dai “Ûs e lidric”.
Uno degli eventi più attesi nei decenni passati nel comune
di Moruzzo era proprio  la festa degli “Us e lidric” che aveva
luogo la prima domenica di quaresima.
Da tutto il Friuli giungevano le coppie che si erano sposate
durante il carnevale e quelle che si erano promesse, cioè
che si sarebbero sposate da lì ad un anno.
Nelle osterie del paese si potevano consumare “us e lidric”
- uova e radicchio invernale, cibo strettamente quaresimale
- e si poteva ballare sul brear, un tavolato di legno, al suono
delle fisarmoniche.

Va da sé che questa sagra era anche una occasione d’in-
contro tra ragazzi e ragazze e quindi molto spesso a Moruzzo
nascevano nuove coppie e nuovi amori sotto la benevola
aura protettrice del secolare tiglio. 
L’evento è stata l’occasione per rievocare l’antica festa e
per coinvolgere tutti  i locali del comune con un menù tipi-
co con il proposito di unire cultura, tradizioni e turismo con
risultati eccellenti. 
L’obiettivo è stato naturalmente quello di far conoscere il
territorio, promuovere i locali e i prodotti della nostra terra. 
• Sabato 29 giugno alle ore 21 in piazza Tiglio l’amore è
stato ancora protagonista a Moruzzo con la serata teatrale
“Amors Furlans- I canti e i versi dell’amore nel Friuli di ieri”.
La serata è stata  infatti l’occasione per ascoltare dal vivo
una coppia d’eccezione: il cantautore Loris Vescovo e la
cantante ed attrice Claudia Grimaz.
I due artisti si sono esibiti in un ricco repertorio di canzoni
popolari friulane “cantis e “vilotis”.
Il vasto repertorio è stato intervallato dalla lettura di poesie
dedicate all’amore.
• Domenica 22 settembre una giornata dedicata alla rievo-
cazione delle tradizioni friulane legate al matrimonio nel
Friuli rurale. 
All’anteprima del documentario Amors furlans, “viaggio tra
storie di tigli”, cortine, rose, santi e poeti a cui hanno col-
laborato importanti studiosi quali Angelo Floramo, Tiziana
Cividini, Fabio Piuzzi, Dario di Gallo, Alfeo Minisini, Chiara
Saccavini, Alida Pevere, Benvenuto Castellarin, Anna
Bogaro e le cui immagini sono state girate da Sandro
Trevisan si è svolta la proclamazione del vincitore del con-

corso culturale “La leggenda del Tiglio” e la presentazione
alla comunità del bozzetto vincitore, che illustra la storia
della leggenda dell’amore eterno tra la castellana di
Moruzzo e un cavaliere partito per le Crociate. Il vincitore
del premio è risultato il nostro compaesano Marco Driutti
che realizzerà un alto rilievo in cemento bianco che sarà
posizionato accanto al Tiglio di Moruzzo, simbolo della
comunità. A partire dalle ore 11.30 si è svolta la rievoca-
zione del corteo nuziale e del pranzo nuziale in piazza Tiglio;

tutti i figuranti hanno indossato vestiti e costumi dell’epoca
appositamente recuperati o realizzati per l’occasione da
numerose famiglie di Moruzzo. 
Per tutto il giorno, musica e balli al suono delle fisarmonica
in piazza Tiglio, dove, grazie al chiosco delle Pro Loco è
stato possibile degustare i prodotti tipici locali e visitare gli
stand di diversi espositori per una piccola ma preziosa
mostra mercato dedicata ai manufatti legati al corteggia-
mento, alla dote e al matrimonio in Friuli.
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Il progetto, sostenuto dall’amministrazione comunale,  in que-
sto ultimo anno ha assunto  una dimensione non solo cultu-
rale e di recupero della nostre identità e tradizioni, ma anche
potenzialmente turistica. Gli eventi culturali anche legati alla
promozione enogastronomica hanno richiamato nel nostro
comune molti visitatori con una buona ricaduta sia in termini

di scoperta e valorizzazione del nostro territorio ma anche in
termini di ricaduta economica sul settore della ristorazione. 
Il progetto anche nel 2014 continuerà la sua marcia.
Arriveranno anche il fumetto, ovvero le storie di Lise e di
Checo con i disegni di Marco Urban e con le schede dei per-
sonaggi principali, compresi gli animali di casa.

I PROSSIMI PASSI…

Anche quest’anno nelle giornate del  7-8-9 giugno si è svolta
la consueta gita promossa dalla Commissione anziani del
Comune di Moruzzo.
L’itinerario prescelto è stata la visita alla città di Arezzo e  ai
luoghi  della “Toscana minore”.
Circa 40 partecipanti sono partiti la mattina del 7 giugno
dalla Piazza di Moruzzo per raggiungere in tarda mattinata il
comune di Poppi, uno dei borghi più belli d’Italia nella prima
valle dell’Arno tra le province di Firenze e Arezzo. Dopo la visi-
ta al centro storico e un  pranzo a base di specialità tipiche
toscane, il gruppo è partito alla volta del Santuario france-
scano della Verna. Il Santuario, situato a pochi chilometri da
Chiusi della Verna, all'interno del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, è famoso
per essere il luogo in cui San Francesco d'Assisi ricevette le
stigmate il 17 settembre 1224.
La mattina del  secondo giorno il gruppo è ripartito alla volta
di Arezzo dove i partecipanti hanno potuto ammirare lo splen-
dido centro cittadino con il Duomo e la Piazza Grande. Il
pomeriggio é proseguito con la visita della cittadina di
Sansepolcro e del Museo Civico contenente numerose opere

di Piero Della Francesca.
La domenica è stata dedicata alla visita di Cortona, una pic-
cola e accogliente città della Valdichiana, in provincia di
Arezzo. 
Oltre al centro di Cortona che si sviluppa attorno alla Piazza
della Repubblica, sulla quale si affaccia il Palazzo Comunale
i partecipanti hanno visitato il Museo dell'Accademia Etrusca
e della Città di Cortona, nel quale sono esposti, tra le altre
cose, molti reperti provenienti dalle diverse aree etrusche
della zona. 

GITA AD AREZZO E AI LUOGHI
DELLA TOSCANA MINORE
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È partito a Novembre 2013 il progetto di accesso Gratuito in
Internet nelle aree pubbliche del nostro Comune. Il servizio,
attivato grazie ad un accordo con la regione, consente a tutti i
cittadini, e ai visitatori che si trovano a passare per una delle
aree coperte dal servizio di accedere gratuitamente attraverso
il proprio computer portatile, tablet, smartphone alla rete inter-
net,dopo essersi registrati al servizio. Il procedimento per navi-
gare gratis è molto semplice: basta aprire la connessione wi-fi
e cercare la rete fvgwifi.
Digitando un indirizzo qualsiasi, dal browser sarà effettuata una
reindirizzazione alla pagina di registrazione del servizio, che
richiederà la compilazione di un modulo. Sarà sufficiente segui-
re passo passo le indicazioni fornite e la registrazione sarà
completa. Sul sito web del comune (www.comune.-
moruzzo.ud.it) sono scaricabili le brochure del servizio. Il
Servizio, attivo attualmente su Piazza Tiglio del capoluogo,sarà
presto attivato anche presso la piazza di Santa Margherita del

Gruagno e il Parco dell’Amicizia di Alnicco, vicino alla Casetta
dell’acqua. Assieme alla navigazione internet sarà possibile
accedere a contenuti legati al territorio, e informazioni utili
all’interno del progetto S@rt Collin@re, il progetto di Smart
Community della Comunità Collinare del Friuli. Altre aree di
navigazione gratuita verranno realizzate a seconda delle richie-
ste dei cittadini, in altre piazze del Comune, in estensione alla
rete in fibra ottica che il Comune ha iniziato a stendere andan-
do a integrare la rete della fibra ottica regionale (progetto
E.R.M.E.S) che sarà posata lungo la strada provinciale n°51 da
Borgo Carbonaria a Brazzacco, con la creazione della centrali-
na vicino alle scuole (inizio lavori Ottobre 2014). Per le con-
nessioni domestiche con wi-fi o wi-max ricordo che sul sito web
del comune (Home>Informazioni>Coperture Operatori) sono
pubblicate le coperture degli operatori che forniscono servizi di
connessione a internet sul nostro territorio. La copertura com-
plessiva nel 2013 ha superato il 90%.
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MORUZZO:
UN COMUNE PIÙ
SMART

Sono circa 120 mila i litri erogati dalla Casetta dell'acqua di
Moruzzo dall'inaugurazione di giugno ad oggi; quasi 600 i litri
di acqua al giorno che vengono spillati dall’impianto ubicato
dall'amministrazione comunale presso il Parco dell'Amicizia
di Alnicco. In questi mesi la casetta dell'acqua, da interes-
sante novità è diventata una piacevole abitudine per gli abi-
tanti del nostro comune, che frequentemente qui si fermano
per fare... il pieno. Un “pieno” assolutamente frizzante visto il
successo della versione con l'aggiunta di anidride carbonica
rispetto a quella liscia. I cittadini di Moruzzo, in realtà, utiliz-
zavano già le casette dell'acqua dei comuni limitrofi. Ora inve-
ce, non debbono più spostarsi considerato l'ottimo posiziona-
mento della casetta, sulla principale strada per Udine.
In questi mesi è diventata luogo di aggregazione e l'ammini-
strazione comunale ha già provveduto alla creazione di alcu-

ni parcheggi al miglioramento degli spazi circostanti.
L’impianto consente la dispensazione di acqua microfiltrata
naturale e frizzante l’acqua naturale viene erogata gratuita-
mente, mentre quella gasata con un contributo di 5 centesi-
mi al litro. L’intervento ha avuto un costo di 19 mila euro sud-
divisi in 7 mila a carico del Comune, 7 mila del Cafc 7.000 e
5 mila dell’Ato, oltre alla piattaforme, circa 4 mila euro a cari-
co del Comune. La gestione è affidata al Cafc per i primi tre
anni di esercizio.
L’intento è quello di promuovere tra i cittadini l’uso dell’ac-
qua dell’acquedotto, e offrire alle famiglie la possibilità di un
significativo risparmio. Le famiglie che usano costantemente
questo servizio possono risparmiare mediamente 150/200
euro/anno. Inoltre, in questi 8 mesi di utilizzo si sono rispar-
miati già 35 quintali di rifiuti.

LA CASETTA DELL’ACQUA AD ALNICCO 

Per il sito web delle associazioni ViviMoruzzo.it il 2013 è stato
un anno molto positivo: numerose le iniziative attivate  attra-
verso il sito, oltre alle tante attività delle associazioni promos-
se durante l'anno grazie all'incessante lavoro del Comitato di
Gestione a cui partecipano tutte le Associazioni del Comune, e
all'impegno della neopresidente Giulia Tuveri. Un lavoro che ha
consentito di raggiungere l'importante risultato di 100 mila visi-
tatori unici. Il sito è in continua crescita come contenuti ed è
diventato mano a mano punto di riferimento sia per le associa-
zioni che per i visitatori e turisti che sempre più cercano, e tro-
vano, le informazioni sugli eventi più importanti del nostro terri-

torio. L'alta visibilità su internet, che porta quasi 300 visitatori
al giorno, ha consentito anche l'autofinanziamento del sito che
ora si mantiene attraverso la pubblicità. A novembre è stata
avviata anche la newsletter, attualmente inviata una volta al
mese a tutti gli iscritti. Le associazioni aderenti sono: Pro loco
gruppo giovanile di Brazzacco, Pro loco e Afds di Moruzzo,
l’Associazioni Mangiare sano per crescere sano, il Comitato per
la salvaguardia dell’ambiente di Moruzzo, il gruppo Alpini e l’Asd
calcio Moruzzo e l’Università dell’età libera Cora Slocomb di
Brazzà. I referenti del sito web sono sempre contattabili all'in-
dirizzo email comitato.gestione@vivimoruzzo.it

100.000 VISITE PER VIVIMORUZZO.IT

PROTEZIONE CIVILE
Le attività della Squadra di Protezione Civile svolte durante il
corso dell’anno sono state molte. Oltre ai tradizionali inter-
venti durante le emergenze, c'è infatti anche il consueto sup-
porto al Comune nell’esercizio di alcune attività che permet-
tono anche al gruppo di volontari di mantenersi aggiornati e
“allenati”. Ad esempio il taglio di alberi pericolanti o caduti a
causa delle intemperie, i servizi di sicurezza antincendio e
l’aiuto alla gestione del traffico nelle varie manifestazioni.
I volontari, anche quest’anno, fanno parte del progetto inter-
ministeriale per il trasporto del cordone ombelicale per finali-
tà di ricerca. Dal 2013 l’organizzazione della squadra è stata
strutturata in maniera diversa suddividendo i diversi compiti
fra varie persone, ognuna con le proprie aree di competenza.
Questo serve a far fronte alle maggiori responsabilità nell’am-
bito della formazione, prevenzione e sicurezza sul lavoro che
anche i gruppi di volontari devono rispettare, riuscendo così a
gestire i vari oneri che le normative sul lavoro impongono al
gruppo di Protezione civile e all’amministrazione comunale.
Per migliorare la preparazione i volontari hanno preso parte a
diversi corsi tra cui quello di primo soccorso e di utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici (BLSD) che l’amministrazione
comunale ha recentemente acquistato. Questo consentirà,
vista la presenza sul territorio di diverse persone formate allo
scopo e quando tutti i punti blu (è come vengono chiamate le
cassette contenenti i defibrillatori) saranno attivi una mag-
giore sicurezza dei cittadini nelle attività di tutti i giorni e
nelle varie manifestazioni sul territorio comunale. In questo
inizio di 2014 si è testata l’operatività della squadra di
Protezione Civile anche a livello distrettuale e regionale.
Mentre scrivo questo resoconto è noto a tutti che la situazio-

ne dell’assetto idrogeologico dell’Italia e della regione è
diventato critico a causa delle straordinarie piogge prolunga-
te e intense. Tutti i gruppi comunali della regione hanno dovu-
to fronteggiare il problema della neve per le squadre comuna-
li di montagna e degli allagamenti di case e attività commer-
ciali per le squadre dei comuni del comprensorio collinare, di
pianura e della bassa friulana. Il gruppo comunale di Moruzzo,
grazie alla conformazione del territorio comunale e alla ocula-
ta e costante gestione del patrimonio edilizio e dell’attività
edificatoria, non ha dovuto operare in emergenza all’interno
del suo territorio ma ha prestato soccorso ai comuni di
Maiano e Codroipo per liberare dalle acque scantinati, depo-
siti e sale comunali. Il numero di volontari è leggermente
aumentato quest’anno e si stanno seguendo i vari corsi per
poter operare efficacemente in caso di eventi straordinari o di
emergenza. Per continuare però a fornire un servizio alla
comunità sempre efficiente e sempre coerente con le esigen-
ze di un comune in crescita, servono ancora alcuni volontari
per consolidare e dare continuità rispetto al normale tourn-
over di quella che ad oggi è una squadra efficiente. Ogni grup-
po di Protezione Civile è un gruppo omogeneo in continua evo-
luzione che necessita di un costante apporto di nuove perso-
ne, e idee, per poter produrre qualcosa di efficace nel tempo.
Esorto chiunque volesse, anche solo per curiosità, a chiedere
informazioni al Sindaco, al consigliere delegato Di Stefano, a
qualunque volontario della Protezione Civile riguardo alle atti-
vità che si svolgono all’interno del gruppo, e se interessati
entrare a farne parte. L’unico requisito è la passione e la
voglia di aiutare la comunità.

Gabriele Stringaro
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È stato un anno amministrativo complesso, vissuto con lo
sguardo preoccupato verso la situazione economica generale
e l’amara consapevolezza che la crisi occupazionale genera
ricadute sociali e familiari non facili da superare. 
Nel maturare le scelte, le difficili scelte che in questa fase di
ristrettezze si impongono, abbiamo cercato di non fare passi
indietro sui servizi a favore delle famiglie che in qualche misu-
ra rappresentano anche un elemento a favore delle pari oppor-
tunità. Diversi nostri servizi, dal servizio di pre accoglienza
all’interno del plesso scolastico, alle convenzioni del Progetto
Baby Sitter Comunale e pannolini lavabili, all’assistenza domi-
ciliare delegata all’ambito socio sanitario, rappresentano, con
pesi specifici diversi, elementi a favore dei bisogni delle fami-
glie e delle donne. In generale e storicamente, il nostro comu-
ne si segnala per una buona partecipazione delle donne alla
vita associativa e anche amministrativa, tanto che la prossima
introduzione del voto di genere alle elezioni amministrative nel
nostro caso non comporterà certo grandi novità. Nello speci-
fico delle iniziative segnalo che domenica 19 maggio 2013 si
è svolta la sesta edizione della manifestazione “Festa di
Primavera”, realizzata in concomitanza con l’iniziativa regio-
nale “Giardini Aperti”. La festa è stata organizzata dalla pro
loco di Moruzzo in collaborazione con la commissione delle
pari opportunità del Comune. Diversi gli stand che sono stati
allestiti in piazza con numerosi prodotti: da quelli caseari, tra
cui il formaggio della nostra latteria Turnaria di Brazzacco, ai
prodotto biologici. Purtroppo, le cattive condizioni atmosferi-
che, hanno inevitabilmente condizionato la giornata e la pre-
senza di standisti. Accanto agli espositori la sempre presente
offerta gastronomica della Pro loco di Moruzzo a cui rivolgo un
sincero ringraziamento. In sala consiliare i visitatori hanno
potuto ammirare i bellissimi lavori femminili eseguiti dalle
nostre artiste di Arte Donna della mostra “esposizione d’arte
al femminile”. Come consuetudine, la Festa di Primavera, si è
svolta in concomitanza con l’evento regionale “Giardini aper-

ti”. L’iniziativa, grazie alla disponibilità di diverse famiglie di
Moruzzo a cui va il nostro ringraziamento, ha richiamato nume-
rosissimi visitatori che hanno potuto ammirare la bellezza di
piante e fiori che proprio in quel periodo sono in piena fioritu-
ra. Presso il castello di Brazzacco i visitatori hanno potuto
ammirare, oltre al Parco, il museo storico di Pietro Savorgnan
di Brazzà e il museo artistico di Stepan Zavrel aperti per l’oc-
casione. Per agevolare i visitatori è stato allestito un info point
in piazza Tiglio che forniva la mappa dei giardini e, grazie alla
disponibilità della pro loco, 2 bus navetta che hanno accom-
pagnato i visitatori nei diversi giardini. Nel contesto delle ini-
ziative legate alla festa di primavera, va certamente ricordato
il concorso fotografico “Alla scoperta dei giardini sul territorio
comunale”: fotografi non professionisti si sono sfidati coglien-
do le più belle immagini delle piante e dei giardini. Anime del
concorso Flavia Facchini e Fabiano Codutti a cui va il nostro
sincero ringraziamento. Ringraziamo anche gli sponsor del
nostro territorio che hanno reso possibile il concorso. Le foto
più belle sono state premiate durante la festa conclusiva.
Chiudo ringraziando tutte le componenti della Commissione
Pari opportunità Carla Minisini, Assunta Montedoro, Fabiola
Candusso e Albina Montagnese.

Consigliere con delega Simonetta Pasian / Pari opportunità

L’ATTIVITÀ DELLA
COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ

ASSOCIAZIONI

In occasione dei 10 anni di attività il Nido d’Infanzia il
Gabbiano di Moruzzo si è rinnovato, adeguandosi alle recen-
ti normative, e propone un ricco calendario di iniziative edu-
cative. Dopo la Festa dei 10 anni, la Castagnata, la Festa di
Natale e il Nido Aperto, la primavera offrirà l’occasione di
nuovi e interessanti appuntamenti. 
La struttura, che può ospitare fino a 50 bambini dai 3 mesi
ai 3 anni, offre un ambiente ricco di percezioni ma equilibra-
to, dove ogni bambino può liberamente sviluppare le proprie
potenzialità.
Per l'anno scolastico 2014-15 è prevista l'attivazione di 2
nuove attività, in aggiunta a quelle già esistenti e che
costruiscono la ricca programmazione di attività ludiche,
motorie ed espressive destinate a tutti i bambini frequen-
tanti il Nido: un percorso di lingua inglese e uno di psicomo-
tricità, tenuti da educatrici specializzate.
È importante ricordare che le famiglie che frequentano i Nidi
d’Infanzia, a differenza di altri Servizi, hanno diritto ai con-
tributi e alle scontistiche dei comuni degli enti convenziona-
ti, a richiedere i Contributi Regionali sugli importi pagati e a

detrarre tali importi dalla Dichiarazione dei Redditi.
Inoltre, c’è un nuovo aiuto alle famiglie con neonati. Anche
per il 2014 le coppie che hanno avuto figli propri o ne hanno
adottati negli anni 2012, 2013 e 2014 potranno accedere
all’agevolazione nota come Bonus Bebè. In particolare, sono
2 le forme di erogazione di questa forma di sostegno: il
Fondo di credito per Nuovi Nati e il Voucher Inps baby sitting
e asili nido. Per maggiori informazioni è possibile visitare il
sito www.fondonuovinati.it e la pagina web relativa al vou-
cher Inps oppure chiamare gratuitamente il numero 803164.
Anche per l’anno scolastico 2014/2015 verrà riproposta l’i-
niziativa “Progetto Primavera” che prevede, per i bambini
nati nel 2012 che si iscrivono al prossimo anno scolastico
entro il 31 marzo 2014, una speciale retta mensile. A que-
sta promozione se ne aggiungeranno delle altre e, per questo
invitiamo a tenersi aggiornati tramite il sito internet del
Nido: www.nidoilgabbiano.it, a visitarlo su Facebook oppure,
anche per informazioni, visite e iscrizioni, a telefonare ai
numeri: 0432.672011 - 342.3339414 o inviare una e-mail a
ilgabbiano@cooporizzonte.it.

LE ASSOCIAZIONI
DEL COMUNE

• IL NIDO D’INFANZIA IL GABBIANO COMPIE 10 ANNI
La struttura si conferma quale punto di riferimento
per la prima infanzia

I prossimi anni che ci aspettano saranno molto importanti
per la nostra sezione e per l’Associazione Friulana Donatori
Sangue, quest’anno ci saranno i preparativi per organizzare
al meglio e con la dovuta importanza un traguardo di note-
vole significato, il 60° di fondazione della nostra Sezione. 
Dopo un lungo periodo nel quale si è verificato un progressi-
vo aumento del numero di donazioni, negli ultimi due anni
l’Associazione Friulana Donatori Sangue ha registrato una
lieve flessione delle sacche donate.
Nella nostra sezione, a fine 2013, sono 13 le donazioni in
meno rispetto all’anno precedente, 236 contro le 249 del
2013 (274 nel 2012). Al momento il numero complessivo di
donazioni è da ritenersi ancora positivo, ma si teme sia que-
sto un primo effetto dell’invecchiamento della popolazione e
del ridotto numero di giovani cui attingere per il necessario
ricambio. La Sezione di Moruzzo nell’anno 2000 contava 207
iscritti di cui 169 attivi per donazione; a fine 2012 i soci
sono 271 ma il numero di attivi per donazione è pressoché
invariato.
Nonostante in questo arco di tempo gli iscritti siano aumen-
tati di quasi 60 unità non si è verificato un aumento dei dona-
tori attivi a seguito della messa a riposo di molti di essi per

raggiunti limiti d’età o problemi di salute.
Al fine di mantenere quell’autosufficienza che permette alle
strutture ospedaliere della nostra Regione di garantire a chi
ne ha bisogno sangue e farmaci da esso derivati, sicuri e
sempre disponibili, si rende necessario coinvolgere sempre
più persone che, si ricorda, possono avere dai 18 ai 66 anni.
Auspicabile sarebbe il ritorno al dono di chi ha già provato
questa esperienza, successivamente interrotta per motivi

• A.F.D.S. SEZIONE DI MORUZZO
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diversi dai problemi di salute.
Per donare ci si può recare nei centri di raccolta sangue che
si trovano presso gli ospedali di Udine e San Daniele. Inoltre
è possibile usufruire dell’autoemoteca che , per agevolare i
donatori , si sposta in varie località della Regione, offrendo
in questo modo un prezioso e comodo servizio “domiciliare”.
L’autoemoteca sarà presente il 26 Aprile ed il 31 Ottobre,a
Moruzzo nella panoramica piazza antistante la sede del
Municipio.

Si vuole poi ricordare un’evento associativo molto importan-
te per la nostra sezione, che è la cena annuale che si terrà
il 1 Marzo nei locali del plesso scolastico di Moruzzo.

Per informazioni su questo o qualsiasi altro aspetto riguar-
dante il dono del sangue contattare Chittaro Cristian,
cell. 329 9632790, mail: c.chittaro@inwind.it

Un caloroso saluto dal consiglio direttivo

• ASD MORUZZO
Anche quest’anno con queste righe vogliamo fare un bilancio
della nostra attività sportiva.
Per quanto riguarda la passata stagione sportiva l’annata è
stata densa di avvenimenti e ricca di soddisfazioni umane e
sportive. Le squadre del settore giovanile si sono ben com-
portate e hanno ottenuto ottimi risultati mettendo in pratica
gli insegnamenti degli allenatori e dimostrando di sapersi
migliorare costantemente. Soprattutto però, e di questo ne
andiamo fieri, hanno sempre giocato con entusiasmo, lealtà,
educazione e rispetto dell’avversario, valori fondamentali per
la crescita sportiva ed umana dei nostri ragazzi. Un grande
ringraziamento va perciò, per l’ottimo lavoro svolto, a tutti i
nostri mister. Un saluto particolare Luca Perulli e a Moreno
D’Agostini allenatori, dei piccoli amici e degli esordienti
della passata stagione, quest’anno le nostre strade si sono
divise ma anche loro hanno contributo in maniera importan-
te alla crescita del nostro settore giovanile.
La prima squadra ha disputato un ottimo campionato restan-
do al vertice della classifica per parecchie giornate e rag-
giungendo alla fine i playoff promozione che ci hanno per-
messo di fare il salto in 2^ categoria. Un grosso grazie quin-
di, per l’ottimo lavoro svolto, al mister Lucio Lizzi che ha
saputo guidare la squadra con competenza e decisione
durante tutto l’anno permettendoci di raggiungere un risul-
tato a cui puntavamo oramai da tanti anni.
Diversi poi anche gli eventi che abbiamo organizzato nel
corso dell’anno. Molto interessante è stato l’incontro “Mai
più solo”, che ha portato nella splendida cornice della sala
consiliare del Comune, figure illustri del calcio regionale
quali Luigi Turci e Alessandro Zampa, pilastri dell’indimenti-
cata Udinese di Zaccheroni e Michelangelo Mason (prepara-
tore dei portieri della Sacilese) che hanno illustrato al nume-
roso pubblico presente l’evoluzione del ruolo del portiere.
Questa serata è stata possibile anche grazie all’impegno di
Franco Toso, preparatore dei portieri del Chiasielis calcio
femminile,  ideatore e promotore della serata.
Nel mese di giugno, in collaborazione con la Proloco di
Moruzzo, abbiamo organizzato il weekend “Alleniamo l’ami-
cizia” all’interno del quale abbiamo proposto un’importante
incontro dibattito su vari temi inerenti il calcio giovanile,
relatori d’eccezione i dott. Giovanni Messina (coordinatore
federale regionale del settore giovanile), Stefano Florit (vice
responsabile attività di base della Figc) e la dott.ssa Martina
Marcuzzi (psicologa e psicoterapeuta). Sempre nell’ambito
del weekend abbiamo organizzato una bella “biciclettata”
attraverso le stupende colline di Moruzzo con pastasciutta
finale presso il campo sportivo. Lì, grazie alla fattiva colla-
borazione dei vigili comunali, abbiamo dedicato parte del
pomeriggio all’educazione stradale dei nostri bambini che
hanno cominciato cosi a capire come ci si deve comportare

sulle strade. Il pomeriggio è stato animato dall’Associazione
Molino Rosenkranz che ha allietato i molti bambini (e non)
presenti che splendide attrazioni di propria produzione quali
il “tubone” e vari laboratori gioco.
Sempre il mese di Giugno si è giocato il 5° Torneo dei borghi
e delle frazioni, che dopo una bella giornata di calcio gioca-
to, acciacchi vari e parecchie visite al chiosco, ha visto vin-
citore Brazzacco che in finale ha regolato il borgo
Muriacco/Pegoraro.
Due parole infine sulla stagione in corso. Innanzi tutto abbia-
mo iscritto una squadra giovanile nella categoria dei “giova-
nissimi, cosa molto importante perché da continuità ad un
lavoro iniziato 4 anni fa. Quest’anno quindi il nostro settore
giovanile conta ben 47 bambini suddivisi in 1 squadra di pic-
coli amici, 2 di pulcini e 1 di giovanissimi.
Anche la prima squadra sta andando bene, si trova in piena
corsa per raggiungere la salvezza, obiettivo realistico per
una matricola come la nostra. In gruppo ci sono diversi gio-
vani del paese che sentono lo spirito di appartenenza e
hanno il piacere di giocare per la “bandiera”, fatto questo
che ci riempie di orgoglio e ci fa ben sperare per il futuro.
Voglio chiudere con un particolare grazie all’amministrazione
comunale per il supporto che sempre dimostra nei nostri
confronti, a tutti gli sponsor, ai genitori, agli allenatori e ai
volontari che ci danno una mano nonché ai numerosi soste-
nitori che ci seguono sempre con passione.
Grazie anche a tutti i nostri giocatori, grandi e piccini, rinno-
vando loro un augurio: sappiate amare lo sport praticandolo
con gioia, educazione, passione e lealtà ma soprattutto rico-
noscendo sempre il valore dell’avversario, sarà questo il
risultato principale a cui dovremmo tutti puntare.

Per eventuali informazioni o iscrizioni al settore giovanile
scriveteci a asdmoruzzo@gmail.com

Il Presidente Massimo Metus

ASSOCIAZIONI

L’attività di quest’anno è stata all’insegna della collabora-
zione tra le associazioni del nostro Comune, una riuscita col-
laborazione che contraddice i sostenitori del “in questo
paese non si può o non si vuole lavorare insieme”.
Solo l'esperienza può insegnarci ad apprezzare il reale valo-
re del lavorare insieme. Ne sono dimostrazione lo spettaco-
lo “Notte di sogni” al forte di Brazzacco e la rievocazione
storica del matrimonio di un tempo nell'ambito del progetto
"Amôrs furlans".
L’organizzazione di “Notte di sogni” ha richiesto un notevo-
le impegno da parte dei componenti sia della nostra pro loco
che di quella di Brazzacco. Il lavoro è stato complesso e
lungo, ha richiesto la realizzazione di diverse strutture e il
coordinamento efficace tra i numerosi volontari delle pro
loco e i protagonisti dello spettacolo. Abbiamo lavorato
come un’unica squadra, facendo gruppo e speriamo di esse-
re riusciti ad offrirvi una piacevolissima serata. Un doveroso
grazie va ad Ido e a tutta la pro loco di Brazzacco per la dis-

ponibilità e l’impegno profusi nel lavoro fatto insieme!
La rievocazione storica del matrimonio friulano fa parte di
"Amôrs furlans" di Roberta Masetti, mente e cuore di que-
sto progetto. La sua realizzazione è stata possibile grazie
alla collaborazione di diverse associazioni e di moltissime
persone del paese, a dimostrazione che con valide idee si
può riuscire a coinvolgere tanta gente e a fare qualcosa di
bello tutti insieme. Un grazie di cuore a tutte le persone che
ci hanno aiutato a dar vita a questo evento; particolarmen-
te ringrazio Maria Napoleone, Fioretta Lizzi, i figuranti, il
gruppo Alpini Moruzzo e il Sig. Daniele Paroni di Telefriuli per
l’attenzione e l’interesse dimostrato per questo progetto.
Un grazie infine a tutti i membri del consiglio della pro loco
e all’Amministrazione Comunale che ha sempre sostenuto le
nostre attività.

Pro Loco Moruzzo
E. Concina

• PRO LOCO MORUZZO
ASSOCIAZIONI

La malattia ha tante facce dolorose e, tra le più difficili da
affrontare da parte dei pazienti ricoverati in una struttura
ospedaliera, specialmente quando si tratta di bambini, può
esserci quella di non poter avere accanto a sé un familiare,
un punto di riferimento fondamentale e rassicurante per
superare i momenti più critici. Altre volte sono le cure effet-
tuate in day hospital a creare difficoltà difficilmente affron-
tabili per pazienti residenti in località lontane dal nosocomio
in cui possono trovare risposta alle loro necessità. 
A questi problemi di grande attualità si dedica dai primi anni
90 “Casa Mia”, un’Associazione di volontariato che ha reso
operativi in regione diversi punti di accoglienza capaci di
ospitare ammalati, coi loro congiunti,  costretti a rivolgersi
a strutture altamente specializzate, e perciò disponibili solo
in punti ben precisi del territorio, come nel caso degli ospe-
dali "S. Maria della Misericordia" di Udine, o "Burlo
Garofalo" e "Cattinara" di Trieste.
Proprio in prossimità di questi nosocomi, l’accoglienza tem-
poranea e gratuita offerta da “Casa Mia” è affidata, dal
punto di vista logistico, a monolocali indipendenti ed attrez-
zati, oppure a camere doppie con bagno e disponibilità di
cucina, soggiorno e lavanderia.
La vera ospitalità che i fruitori dell’iniziativa percepiscono al
momento di affrontare le loro difficoltà è, tuttavia, quella
dell’atmosfera familiare che li circonda, e che si pone come
primo obiettivo il loro benessere. 
“Casa Mia” tra l’altro, come afferma la Presidente Gabriella
Gera, si affida alla sola sensibilità di quanti credono al suo
lavoro e ai suoi progetti, non avendo mai contato, fino ad
ora, su alcun contributo pubblico. Volontariato, offerte pro-
venienti da privati, raccolte ottenute tramite fiaccolate e
altre manifestazioni promosse da associazioni attente alle
difficoltà altrui sono le risorse cui la gestione delle varie
strutture può attingere per svolgere i suoi compiti.
Con questi mezzi, nel 2013 sono ben 935 le  persone ospi-
tate per complessivi 7394 giorni. Precisamente: a Trieste
333 presenze per 1763 giornate presso l’Istituto Pediatrico

“Burlo Garofalo” e 68 presenze per 721 giornate presso l’o-
spedale “Cattinara”, a Udine, presso l’ospedale “S. Maria
della Misericordia”, 534 presenze corrispondenti a 4910
giornate!   
Ma nel futuro dell’Associazione c’è un vuoto che la
Presidente e i suoi collaboratori intendono decisamente col-
mare: un punto di accoglienza in grado di offrire supporto ai
territori della Carnia e dell’Alto Friuli, gravitanti intorno
all’Ospedale “S. Antonio“ di Tolmezzo. Dopo i necessari pas-
saggi preparatori, ormai giunti al traguardo,  tutto è pronto
per dare il via ai lavori che vedranno la nascita di un grazio-
so e comodo fabbricato con otto posti letto, servizi, cucina,
soggiorno, lavanderia e stireria nel quale, in breve tempo,
altri pazienti coi loro familiari potranno trovare ospitalità 
Per la continuazione dell’attività avviata e per questo nuovo
progetto il sito dell’associazione (www.asscociazionecasa-
mia.it) rivolge un invito a quanti hanno sensibilità umana
anche in tempi di tensioni e difficoltà come quelli odierni:
“Aiutaci ad aiutare”! Anche una piccola donazione, infatti,
può far germogliare e crescere giorno per giorno la speran-
za di tante persone che devono fare i conti con la malattia. 

ASSOCIAZIONE CASA MIA
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Moruzzo e la pallavolo sono un coppia relativamente
nuova, essendo nata nel 2011, ma è stato amore a prima
vista che ancora cresce da quando la Polisportiva
Libertas Martignacco, che da quasi 40 anni opera per dif-
fondere tra i giovani l'amore per lo sport attivo quale
momento ludico, sociale e di sviluppo anche interiore, ha
individuato in questo territorio grandi potenzialità per il
volley, che non vi era praticato. 
Al Sindaco Roberto Pirrò, è stato proposto di avviare
un'attività di pallavolo femminile e maschile, utilizzando a
pagamento la palestra e - ricorda il Presidente della
Libertas Martignacco e del Centro Sportivo Regionale
Libertas, Bernardino Ceccarelli - l'interesse suscitato ha
portato, d'intesa con il Comune e l'Istituto comprensivo
di Pagnacco, alla nascita di questa costola della Società
di Martignacco che consente ai bambini di dedicarsi al
volley anche rimanendo a Moruzzo. 
L'esordio è avvenuto con una trentina di bambini solo per
le scuole elementari, allenati da Filippo Stocco e Fiorella
Bastianutto, che con la Dirigente Katia Michelutti hanno
composto il primo nucleo operativo a Moruzzo, poi allar-
gatosi con le ragazze delle medie, con 10 atlete che
hanno partecipato al Campionato promozionale Under 12
2011-2012 con l'allenatrice Pamela Cressa e la dirigen-
te Michelutti. Nella stagione 2012-2013 la sezione ripe-
te con successo i tornei di palla rilanciata per i bambi-
ni di I, II e III elementare, con l'allenatrice Cressa; di mini-
volley per i bambini di IV e V elementare, con la direttrice
della Scuola di pallavolo della Libertas Martignacco,
Marianna Toniolo, e organizza il primo torneo di Natale di
minivolley.
La Libertas Martignacco, nel contempo, oltre a fornire i
tecnici, si impegna anche per portare ai corsi federali i
richiesti segnapunti e arbitri e l'organizzazione di
Moruzzo, oltre alle dirigenti Michelutti e Antonella Toso,

si rafforza così con gli arbitri Clara Pirrò ed Eva Windrath
e i segnapunti Paolo Casasola e Morena Macor. Intanto,
le ragazze delle scuole medie passano di categoria e nel
campionato Under 14 femminile, allenate dal prof.
Michele Gozzi, fanno esperienza contro avversarie più
esperte. Si arriva così alla corrente stagione 2013-2014
con 13 bambini di II, III e IV elementare che partecipa-
no ai tornei di minivolley. Il settore, dirigente
Michelutti, tecnici Cressa e Toniolo, comprende tre alle-
namenti settimanali: il lunedì dalle ore 16.15 alle 17.30,
il mercoledì dalle 16.15 alle 18.00, e il venerdì dalle
16.15 alle 18.00. Altri 12 bambini della V elementare e
della I media partecipando al loro primo vero campiona-
to: quello di Promozione Under 12, anticamera dei
campionati FIPAV. 
Le partite si giocano il sabato nella palestra di Moruzzo
alle ore 16.00 e gli allenamenti si svolgono nella stes-
sa sede mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19.30; le bam-
bine dell'Under 12 fanno anche un allenamento settima-
nale mirato nel palazzetto di Martignacco con la squadra
maschile, il martedì dalle 18.00 alle 20.00. Il settore, che
ha per dirigenti Toso e Michelutti, allenatrice la prof.
Toniolo, arbitro Clara Pirrò e segnapunti Ombretta Zanor
e Morena Macor, gioca come tutte le formazioni di
Moruzzo in questa stagione con il logo dello sponsor "C
Costruzioni" e “Nordiesel”.
"Insomma - sottolinea il Presidente Ceccarelli - a Moruzzo
c'è molta rispondenza, inoltre siamo riusciti a omologare
la bella palestra grazie al Comune che ha potenziato l'il-
luminazione per portarlo a norma per le partite di tutti i
campionati giovanili e abbiamo ora chiesto che, appena
avrà le risorse, imbianchi gli interni per dare ancora più
luce e posizioni sopra l’attuale il pavimento sintetico il
parquet, in modo che l'impianto possa ospitare anche
gare delle serie superiori".

MORUZZO CRESCE NEL VOLLEY CON LA LIBERTAS
MARTIGNACCO
Dal 2011 una Sezione della Polisportiva avvicina alla pallavolo
i giovanissimi del comune e li aiuta a maturare

La formazione della squadra Under 12 di Moruzzo con a sinistra
l'allenatrice prof. Marianna Toniolo e sulla destra l'arbitro Clara
Pirrò e la dirigente Antonella Toso
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Tra le associazioni presenti nell’ambito del nostro comune
da anni oramai è attivo il Club degli alcolisti in trattamento,
il club 76 “Oasi di Pace”.
Gli attuali componenti rinnovano con piacere l’invito ad unir-
si a loro durante gli incontri settimanali a tutte quelle per-
sone che hanno il desiderio di migliorare la qualità della vita
all’interno delle proprie famiglie.
Affrontare i problemi collegati all’abuso alcolico, sostenuti
da famiglie che offrono la loro esperienza personale, senza
avere la presunzione di giudicare ma facendo sentire la vici-
nanza affettiva e il sostegno morale, è il “metodo magico”

dei Club.
Sicuramente la nostra non è tra le associazioni di “succes-
so” sul territorio, in quanto molto spesso crea imbarazzo e
pregiudizio, ma siamo consapevoli che vada invece vista
come una “scialuppa di salvataggio” nel mare delle proble-
matiche quotidiane.
Vi aspettiamo quindi, con gioia ed entusiasmo…., ci incon-
triamo il mercoledì presso la ex sede della banca d Moruzzo,
dalle ore 20.00 alle ore 21.30 durante il periodo invernale,
e dalla 20.30 alle 22.00 durante l’estate.
Un cordiale saluto, il Club n. 76!!

CLUB N. 76 DI MORUZZO

La nostra associazione opera all’interno delle Scuole di
Moruzzo ormai da più di 20 anni, ed è diventata per molte
famiglie una realtà sicura ed un punto di riferimento certo,
anche grazie alla ormai consolidata collaborazione con il
Comune di Moruzzo. Il Direttivo composto da 11 genitori
volontari eletti all’Assemblea Generale dei soci, mensilmen-
te si riunisce per pianificare e verificare gli interventi
dell’Associazione nelle sue varie funzioni. Scopo primario è
l’APPROVIGIONAMENTO delle derrate alimentari per servire
ai nostri bambini pranzi controllati, equilibrati, appetitosi e
BIOLOGICI, cucinati al momento dalla cuoca Dorina e dalle
aiuto-cuoca Lara e Valèrie. Attualmente la mensa offre circa
215 pasti al dì al 94,98% biologico e tradizionale, tutti pro-
dotti di provenienza regionale. Oltre alla mensa ci occupia-
mo anche dell’EDUCAZIONE ALIMENTARE dei nostri bimbi.
Grazie alla collaborazione di docenti esterni esperti nel
campo alimentare, abbiamo organizzato una serie di lezioni
sviluppate sui 5 anni della scuola Primaria e, novità più
recente, anche per i bimbi Medi e Grandi della Scuola
dell’Infanzia. Classi prime: “La prima colazione”; Classe
seconda: “L’albero dello zucchero”; Classi terze: “Dalla

vacca al formaggio: viaggio di un secchio di latte”; Classi
quarte: “I cereali: pane e farine”; Classe quinta: “L’olio e i
suoi segreti”; Sezione medi e grandi scuola dell’Infanzia
“Alla scoperta del Riso”. Molti sono gli interventi grandi e
piccoli che sosteniamo per i nostri bambini, dall’acquisto di
materiali didattici (molti di questi fanno parte dei regali
natalizi che ogni hanno i bambini trovano a scuola sotto l’al-
bero di natale il giorno di Santa Lucia), attrezzature d’uso
alla scuola (arredi della biblioteca, tavoli e sedie per la
mensa, lavagne…), dal teatro, all’attività motoria di base, ai
corsi di lingua Inglese, al progetto storico-archeologico
Samardenchia. Finanziamo totalmente il progetto di musica
“Scuola primaria ad indirizzo musicale” grazie ad una con-
venzione tra l’Istituto Comprensivo di Pagnacco e “Gli Amici
della musica di Villalta”. L’Associazione offre così l’oppor-
tunità ai bambini di quarta e di quinta di avvicinarsi con
insegnati specializzati ad uno strumento musicale (dato
dalla stessa ad uso gratuito). Grazie ai soci volontari (tra cui
alcune nonne socie onorarie) assicuriamo la SORVEGLIAN-
ZA nel trasporto pomeridiano con lo scuolabus. Per chi
vuole approfondire visitate il nostro sito su: vivimoruzzo.it

“MANGIARE SANO PER CRESCERE SANO”
associazione di volontariato, senza scopo di lucro

Il gruppo dei giocatori del minivolley di Moruzzo

Anche nel corso del 2013 si è rinnovata la collaborazione tra
l’Amministrazione di Moruzzo e la Società Friulana di Archeologia-
ONLUS per il proseguimento delle ricerche archeologiche in locali-
tà Muris. Con la terza campagna di scavi si è consolidata la sco-
perta di una importante area abitativa di epoca romana. Infatti  le
ricerche hanno permesso di individuare un sito produttivo a uso
agricolo frequentato da una famiglia di coloni romani almeno dal I
sec. a.C. fino a poco ad oltre il III-IV sec. d.C. L’estensione dell’a-
rea oggetto delle attenzioni dell’equipe archeologica ha raggiunto
ormai circa i 300 mq continuando a fornire  sorprese sia per la con-
servazione delle evidenze murarie residuali sia per il recupero di
vari reperti di notevole interesse storico-scientifico. Sono state
individuate varie fasi edilizie che hanno interessato nell’arco di tre-
quattro secoli la storia di questa fattoria rustica con successivi
ampliamenti che hanno riguardato la parte più a sud dell’insedia-
mento. Mentre nella zona posta a nord è stata rinvenuta probabil-
mente una parte del primo nucleo produttivo-agricolo composto da
un canale (lungo circa 8 metri) utilizzato per far confluire liquidi e
costituito da una base in pietra a cui si sono aggiunte parti in late-
rizi che, a sua volta, si innesta su una canaletta (di circa 3,50 m)

composta solo da laterizi. Ma il ritrovamento più spettacolare è
una lamina in piombo iscritta che ha entusiasmato i ricercatori.
Infatti si tratta di un reperto unico per l’ambito friulano e che è in
fase di studio approfondito. La lamina reca graffita la scritta
Commodo et Ceriali / co(n)s(uibus) vitis / Set[i]na che ci fornisce
delle notizie riguardanti la viticoltura in epoca romana. Le prime
parole indicano (come usavano i romani per indicare una data) la
coppia dei Consoli in carica nell’anno 106 d.C., mentre il resto del-
l’iscrizione si riferisce ad una varietà di vite, menzionata ad esem-
pio da Plinio il Vecchio, da Marziale e da Giovenale, originaria del-
l’attuale Agro Pontino, da cui si produceva il rinomato vinum
Setinum molto apprezzato  anche da Augusto. L’etichetta in piom-
bo ci informa dunque che allora qualcuno (i coloni di Moruzzo?)
acquistò delle barbatelle di vite nell’area latina per piantarle nei ter-
reni pertinenti la fattoria individuata a Muris. L’equipe scientifica
della SFA è coordinata dal dott. Maurizio Buora e dal dott.
Massimo Lavarone e si avvale del fondamentale apporto di tantis-
simi volontari ed appassionati di ogni età e di varia provenienza
(nella campagna 2013 hanno partecipato anche una decina di
volontari provenienti dalla provincia di Piacenza).

III CAMPAGNA DI SCAVO ARCHEOLOGICO 
A MURIS-MORUZZO
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L’Università dell’Età Libera di Moruzzo festeggia il ventesi-
mo anno: il primo grazie va al gruppo di fondatori a cui biso-
gna dare il merito di aver intrapreso un cammino che fino ad
oggi, e chissà per quanto tempo ancora, ha dato la possibi-
lità a moltissime persone di percorrere la strada dell’educa-
zione permanente. Altro elemento qualificante è legato alla
continuità del presidente, pertanto un merito va dato alla
prima presidente, Mariangela Toppazzini, che è rimasta in
carica dal 1966 al 2010
Il progetto “Conoscere e conoscerci” portato avanti dal
gruppo dirigente e dai docenti si basa sul volontariato e per
questo desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti.
In questi anni sono stati proposti molti corsi che spaziano
dalla conoscenza delle lingue straniere a quella friulana, dai
corsi di cucina all’approfondimento dell’alimentazione tradi-
zionale e biologica, dai corsi di storia e conoscenza delle
religioni a quelli di matematica, psicologia, storia del Friuli,
scienze ed astronomia, dai corsi di giardinaggio, coltivazio-
ne dell’orto senza veleni, conoscenza di alberi e arbusti pre-
senti sul nostro territorio e conoscenza delle erbe sponta-
nee per uso alimentare ai corsi di pittura con tecniche varie,
lavorazione della ceramica, scultura della pietra e del legno,
restauro di piccoli oggetti in legno, costruzione e riparazio-
ne di piccoli gioielli, poi corsi su come eseguire le piccole
manutenzioni di casa, corsi di informatica ai vari livelli, di
ballo e chitarra amatoriale, di ginnastica dolce e antalgica,
corsi di yoga, cucito ai vari livelli, ricamo, tombolo, maglia
uncinetto e chiacchierino. Inoltre, la domenica si sono effet-
tuate visite a musei, collezioni, chiese, “farie” e mulini anti-
chi, e passeggiate alla scoperta del territorio del Friuli
Venezia Giulia.
Non possiamo dimenticare le numerose conferenze, aperte
a tutti, su argomenti diversi: dalla cultura al cinema, dai
documentari di viaggio e naturalistici alle serate dedicate
alla conoscenza di attività e mestieri persi con l’avanzare
del mondo industriale.
In occasione dell’inaugurazione dei vari anni accademici
sono stati presentati, inoltre, libri di autori locali ed altri
editi dalla stessa Università: saremmo ben lieti di continua-
re a farlo negli anni futuri.

Alcune attività si sono svolte in collaborazione con altre
associazioni presenti sul territorio che ringraziamo e ci
auguriamo possano essere sempre più coinvolte, per questo
abbiamo messo a disposizione di tutte le nostre attrezzatu-
re. Nei vari anni, in collaborazione con altri Comuni, abbia-
mo aperto delle sedi staccate a Colloredo di Monte Albano,
Martignacco e Villalta di Fagagna; purtroppo, con molto dis-
piacere abbiamo dovuto rinunciare a queste sedi. L’intento
era quello di offrire degli spazi il più vicino possibile alle per-
sone, ma l’impossibilità finanziaria di dotarle di tutte le
attrezzature necessarie e la mancanza di volontari che le
tenessero aperte ci ha costretti a questa soluzione. Prendo
spunto da questo fatto per invogliare tutte le persone, e di
tutte le età, che abbiano un minimo di tempo libero a met-
terlo a disposizione di questa forma di associazionismo; in
questo modo possiamo crescere assieme e dare la possibi-
lità a molte persone di partecipare alle iniziative. Un grazie
in anticipo a tutti quelli che vorranno cogliere questa oppor-
tunità.
Voglio fare presente, con orgoglio, che ad affiancare i volon-
tari docenti con spiccata esperienza ci sono molti docenti
giovani fra cui alcuni ancora studenti che mettono a dispo-
sizione il loro tempo volontariamente e si mettono in gioco
nell’insegnamento a gruppi molto diversi tra loro: li ringrazio
tutti e a loro auguro che questa esperienza li possa far cre-
scere come portatori di una integrazione fra generazioni che
in questi tempi invece molti vorrebbero distruggere. Questa
forma associativa, infatti, promuove l’integrazione fra le
generazioni e tra le diverse culture.
Ringraziamenti vanno anche a tutte le amministrazioni
comunali di Moruzzo che si sono succedute in questi anni,
per la disponibilità che hanno dimostrato nei confronti
dell’Università dell’Età libera di Moruzzo affiliata all’AUSER,
permettendo a tutti i volontari di operare al meglio e a tan-
tissime persone che hanno partecipato di essere accolte in
strutture di tutto riguardo. Un plauso alla BCC del Friuli
Centrale e a tutti i suoi soci che hanno sempre creduto in
questa associazione.

Il presidente - Valter Bodigoi

AUSER INSIEME UNIVERSITÀ DELL’ETÀ LIBERA DI
MORUZZO - CORA SLOCOMB DI BRAZZÀ SAVORGNAN

Il 2013 è stato sicuramente un anno importante per la
Proloco GG Brazzacco, dopo oltre trentacinque anni di atti-
vità sul territorio. Domenica 9 giugno si è svolta la manife-
stazione “Alla scoperta della fattoria”, appuntamento dedi-
cato ai più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli alla natura
ed all’agricoltura in quello che era il sistema integrato della
tradizionale fattoria di un tempo. Il tempo clemente ha favo-
rito la partecipazione e particolare interesse hanno riscos-
so la marcia con gli asini dell’associazione “Amici di Totò”
e la dimostrazione di caseificazione organizzata in collabo-
razione con la Latteria di Brazzacco. Di particolare rilievo la
“Festa del biscotto di Brazzà”, trentottesima edizione dei

festeggiamenti di Brazzacco partiti il 6 luglio e conclusi il
22 luglio con l’ormai tradizionale spettacolo pirotecnico. 
Interessante e di spessore il programma culturale e sporti-
vo di “Estate al forte” nei fine settimana di agosto e set-
tembre che ha visto la promozione di una serata di musica
anni 60-70-80, la serata di “Pianoforte nel Forte”, l’inaugu-
razione della mostra di pittura di artisti locali e la gara di
tiro alla fune dei borghi del comune,  che ha visto vincitore
il borgo Colmaliso.
A chiudere il 2013, l’8 dicembre, c’è stata l’ormai tradizio-
nale “Accensione delle stelle” presso il Parco dell’amicizia
di Alnicco-Brazzacco.

GRUPPO GIOVANILE PRO LOCO BRAZZACCO:
UN ANNO DI ATTIVITÀ 




