
IN QUESTO NUMERO

• Il bilancio e il patto di stabilità
• Il punto sulle politiche sociali
• I lavori pubblici completati ed in progetto
• Le tante iniziative Culturali
• Spazio alle associazioni del territorio

m
ar

zo
 2

01
3

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 S
E 

Se
rv

iz
i E

di
to

ria
li 

s.r
.l.

 -
 s

ta
m

pa
: T

ip
og

ra
fia

 M
or

o 
 (T

ol
m

ez
zo

)

Notiziario di

Moruzzo



C
ari concittadini, fattori lontani dalla nostra
vita - debito pubblico, speculazione finan-
ziaria, spread, patto di stabilità - hanno

avuto e hanno ripercussioni dirette sulle nostre
famiglie e sul nostro Ente. Accanto a queste proble-
matiche finanziarie si avverte, in particolare tra i
giovani o tra coloro che cercano di reinserirsi in un
mercato sempre più chiuso, la difficoltà di trovare
opportunità di lavoro. In questo contesto l’Am-
ministrazione Comunale ha fatto il possibile per
ridurre il peso sulle famiglie: abbiamo mantenuto
basse le aliquote IMU, abbiamo lasciato invariato il
costo dei servizi a domanda individuale, abbiamo
cercato di comprimere le spese dell’Ente. In questo
senso vanno lette le nuove convenzioni stipulate
con la Comunità Collinare e le convenzioni con i
Comuni limitrofi. Queste nuove convenzioni con-
sentono di realizzare risparmi significativi che tutta-
via non sono in grado di compensare interamente le
minori entrate derivanti dalla riduzione dei trasferi-
menti e dalla riduzione di altre voci di entrata (per il
2013 la riduzione del trasferimento regionale ordi-
nario sarà pari all’11,5%). Accanto a questi aspetti,
guardiamo con soddisfazione ai lavori pubblici rea-
lizzati e cantierizzati in questi mesi. Il Centro di
aggregazione giovanile all’interno del Forte è stato
completato, la pista ciclopedonale è finita, gli spo-
gliatoi della palestra sono in via di completamento,
mentre sono terminati i lavori  per la costruzione di
nuovi loculi nel cimitero di Moruzzo. A pieno regime
l’intervento di recupero di Villa Cecilia e i lavori sul
Rio Riolo, conclusi i lavori di regimentazione delle
acque meteoriche in via dei Prati e terminato l’in-
tervento in Borgo Marano. È stata inoltre completa-
ta, in collaborazione con il CAFC la sistemazione di
un tratto di rete fognaria in via Confidrì.
Significativi, in questo anno amministrativo, sono
stati anche l’approvazione del Regolamento comu-
nale di telefonia mobile e del regolamento di Polizia
Urbana e l’adozione del piano di zonizzazione acu-
stica. Accanto a questi risultati è giusto ricordare
anche le criticità che abbiamo incontrato, in parti-

colare la gestione dell’im-
mobile Tiglio, inattivo per
diversi mesi e finalmente riaperto
dalla nuova società risultata vincitri-
ce del bando pubblico esperito ad ago-
sto.  Una ulteriore difficoltà si profila all’oriz-
zonte: su tutti i lavori pubblici, anche quelli in corso,
pende una situazione drammatica legata all’appli-
cazione del Patto di stabilità. Se non saranno intro-
dotte modifiche normative, il nostro Comune, al pari
di tutti gli altri, non solo non potrà iniziare nuovi
lavori pubblici per i quali ha recentemente ottenuto
importanti contributi dalla Regione, ma non potrà
nemmeno pagare le aziende che stanno già lavo-
rando nei diversi cantieri. In sostanza abbiamo i
fondi per le opere ma non possiamo pagare le azien-
de oltre una certa cifra annua, pena pesanti sanzio-
ni per l’Ente. Se si considera che questa norma è
stata introdotta senza un congruo preavviso è faci-
le capire quali e quante ripercussioni avremo sui
contratti in essere, sulle aziende e sulla capacità di
intervento delle Amministrazioni. Altra novità del
2013 è la TARES; questa nuova tassa sostituisce la
Tarsu (tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni) e introduce la così detta Tassa sui servizi indivi-
sibili. La TARES, voluta dal Governo nazionale, intro-
duce due novità: le famiglie dovranno pagare inte-
ramente il costo del servizio sullo smaltimento dei
rifiuti e dovranno versare allo Stato, sottolineo alla
Stato centrale e non al Comune, una nuova tassa
pari a euro 0.30 per metro quadro dell’abitazione.
Ho aperto questo saluto citando le difficoltà econo-
miche e finanziarie che il nostro Stato sta attraver-
sando, voglio chiudere sottolineando la qualità della
vita e i riferimenti valoriali delle nostre comunità,
dove il rispetto, l’amicizia, la solidarietà e la propen-
sione ad impegnarsi nelle Associazioni e nel mondo
del volontariato restano forti e radicati. 
A nome e mio e dell’Amministrazione, Vi rivolgo un
caro saluto 

IL SINDACO  Roberto Pirrò

IL PUNTO
del Sindaco
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•• Convenzione e Personale

•• BILANCIO 2012

•• CONSUNTIVO 2011

•• Legenda del Bilancio

C
ontinua l'impegno dell'amministrazione comunale per l'indivi-
duazione di servizi che possano essere gestiti in convenzione
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.(attualmente sospeso a seguito mobilità
di un nostro dipendente);
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).

Questa edizione, curata dal Consigliere Enrico di Stefano, riassu-
me le attività realizzate dall’amministrazione e dalle associa-
zioni nell’ ultimo anno e mezzo. La pubblicazione esce in ritar-

do di alcuni mesi per motivi indipendenti dalla nostra volontà; ci augu-

riamo comunque che sia una lettura piacevole e utile.
Per suggerimenti per la prossima edizione scrivete all’indirizzo del
comune (via Centa,11 – Moruzzo) 
o all’indirizzo email enrico.distefano@gmail.com.

N
ella seduta del 30 maggio 2012 il Consiglio comunale ha
approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2011. L'avanzo di
amministrazione disponibile, tralasciando quindi l'avanzo vin-

colato in quanto non utilizzabile e quello già applicato al bilancio 2012
in quanto già stanziato, è stato determinato in Euro 174.798,38.
Tale importo va a sommarsi alle entrate relative all'anno 2012 e potrà

essere utilizzato per spese di investimento o per spese correnti in
aggiunta alle risorse di competenza disponibili.
Tra le azioni che gli amministratori hanno intrapreso al fine contenere
le spese citiamo la rinuncia per tutto il mandato amministrativo ai rim-
borsi spese per missioni istituzionali. Durante il precedente mandato
soltanto alcuni amministratori avevano manifestato tale sensibilità.

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

ENTRATA
Tilolo 1 - Entrate tributarie: per ICI, Tassa smaltimento rifiuti, Canone
occupazioni spazi ed aree pubbliche, Tassa pubblicità e pubbliche affis-
sioni, addizionale Ire e addizionale energia elettrica
Titolo 2 - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, Regione
ed altri enti pubblici: contributi ordinari ed in conto interesse a copertura
di mutui in ammortamento da parte di Regione, Provincia ed altri enti
Titolo 3 - Entrate extratributarie: altre entrate per i quali gli utenti paga-
no una parte del costo (es. utilizzo palestra, servizio scuolabus, servizi
cimiteriali, interessi attivi sul conto corrente, e tutte le altre entrate non
comprese nei precedenti titoli)
Titolo 4 - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e  da rim-
borsi di prestiti: riguarda le entrate “non ripetitive” quali alienazioni di
beni patrimoniali, contributi una tantum a sostegno opere pubbliche e
oneri di urbanizzazione
Titolo 5 – Accensione di mutui: riguarda l'ammontare dei mutui che si
prevede di sottoscrivere nell'esercizio per il finanziamento delle opere
pubbliche
Titolo 6 – Partite di giro: vedi descrizione riportata nella parte spesa

Anche il bilancio 2012, così come i due precedenti, è stato costruito
all'insegna della prudenza e nel tentativo, riuscito per il corrente anno,
di mantenere i costi dei servizi invariati. Il bilancio delle amministrazio-
ni comunali risulta fortemente legato ai trasferimenti della Regione.
La nostra essendo una regione a statuto speciale deriva le proprie risor-
se direttamente dallo Stato attraverso la compartecipazione ai tributi
statali (Iva, Ire, Ires, addizionali). La riduzione delle compartecipazioni
realizzatasi nel 2010, continua anche nel 2012: la riduzione prevista per
i trasferimenti regionali ordinari per il 2012 è del 3,89% corrisponden-
te a complessivi euro 25.297,58. La crisi economica consiglia di muo-
versi con cautela verificando continuamente determinate entrate, quali
l'addizionale comunale all'Irpef, direttamente collegate all'andamento
della congiuntura economica ed al reddito dei residenti.
Per quanto riguarda gli investimenti per l'anno 2012 sono previsti i
seguenti interventi:
• Euro 1.569.223,56  per lavori di completamento interventi di sistema-
zione idraulica del bacino idrogeografico del Rio Riolo in comune di
Moruzzo (opera interamente finanziata dalla Regione, ad esclusione
euro 8.000, 00 finanziati con avanzo di amm.ne).
• Euro 40.000,00 per  interventi in materia di sicurezza (interamente
finanziati dalla Regione).
• Euro 40.000,00 Lavori adeguamento della pubblica illuminazione
(finanziamento: avanzo di amm.ne).
• Euro 58.000,00 (originariamente erano previsti 65.000,00) Realiz-
zazione impianto fotovoltaico presso spogliatoi polisportivo comunale
(finanziamento: mutuo Cassa DD.PP., copertura rata con contributo
G.S.E. - Gestore Servizi Energetici).
• Euro 21.600,00 Opere igienico sanitarie e fognatura (finanziamento:
diverso utilizzo di un vecchio mutuo CASSA DD.PP.) 
• Costruzione loculi Cimitero  Santa Margherita d. Gruagno (finanzia-
mento: concessione aree cimiteriali).

Bilancio - Convenzioni - Personale

Bilancio 2012 e Consuntivo 2011

Il 23 aprile 2012 il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2012. Il bilancio pareggia a Euro 3.253.211,99.
Il prospetto di seguito indicato evidenzia il dettaglio delle macro voci di entrata e di uscita.

TIT. 1: Entrate tributarie
TIT. 2: Entrate da contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato da Regione e da altri
enti pubblici
TIT. 3: Entrate extra tributarie
TIT. 4: Entrate da alienazioni,da trasferimenti
di capitale e da riscossione di crediti
TIT. 5: Entrate derivanti da accensione di
prestiti
TIT. 6: Entrate da servizi per conto terzi
Totale
AVANZO

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

euro 771.839,00
euro 1.268.100,00

euro 333.363,00
euro 302.714,00

euro 86.600,00

euro 397.747,00
euro 3.160.363,00

euro 98.848,99

euro 3.253.211,99

TIT. 1: Spese correnti
TIT. 2: Spese in conto capitale

TIT. 3: Spese per rimborso di prestiti

TIT. 4: Spese per servizi per conto terzi
Totale

TOT. COMPLESSIVO SPESE

euro 1.910.095,89 
euro 468.208,10 

euro 477.161,00 

euro 397.747,00 
euro 3.253.211,66

euro 3.253.211,66

ENTRATE SPESE

QUI MORUZZO - MARZO 2013



6 7

•• Festa dei Nonni

I
l 4 marzo 2012 è stata organizzata dall'assessore alle politiche socia-
li e dalla Commissione anziani la tradizionale “Festa dei nonni”.
Quest'anno, la giornata è stata allietata dall’Associazione Zovins

come el Tei che ha presentato il progetto di Roberta Masetti Amors

Furlans. 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.

•• Interventi a favore delle famiglie
Rimborso rette asilo nido

Assegno di maternità statale art. 66 L. 448/98 e s.m.i.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• dimissione volontaria del lavoro durante la gravidanza ed abbia

almeno tre mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i diciot-
to ed i nove mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inseri-
mento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
• precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell’INPS

•• Interventi a favore dei portatori di handicap

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

bile nel quale egli ha la dimora abitua-
le e per opere che ne ostacolino la sua
mobilità. Solo dopo la presentazione della
domanda gli interessati pos-
sono realizzare le opere.

Politiche Sociali•• BILANCIO 2013

L
a predisposizione del bilancio di previsione 2013 incontra
notevoli difficoltà. Innanzitutto un ulteriore taglio dei trasferi-
menti regionali ordinari che per il nostro comune si attesta

intorno al 11,5 %. L’applicazione della nuova Tares incontra degli
oggettivi problemi di applicazione pratica che solo in parte sono
stati risolti a livello normativo. L’obbligo di copertura integrale dei
costi di smaltimento da parte degli utenti unitamente all’applicazio-
ne del corrispettivo per i cosiddetti servizi indivisibili pari a 0,30 Euro
a metro quadro (importo che dovrà essere integralmente trasferito
allo Stato) renderà la nuova tassa molto più pesante della vecchia
Tarsu. La preoccupazione più grande è legata all’applicazione del
saldo di competenza mista (patto di stabilità) che, senza addentrar-

ci nel meccanismo di calcolo, blocca tutti gli investimenti di opere
pubbliche sia appaltati che da appaltare, a prescindere dal sistema
di finanziamento (mutui, avanzo di amministrazione, …). Le conse-
guenze del nuovo meccanismo appaiono devastanti. Il pagamento
degli stati di avanzamento lavori di opere in corso di realizzazione
dovranno essere bloccate esponendo in questo modo l’amministra-
zione ad ulteriori oneri in termini di interessi passivi richiesti dalle
aziende appaltatrici. Inoltre il mancato pagamento di lavori già ese-
guiti avrà inevitabili ripercussioni sulla solidità economica delle ditte
e conseguentemente dei lavoratori.
Sarà quasi impossibile dar corso a nuovi investimenti, se non in
modo molto diluito nel tempo.

•• I.M.U. - Imposta Municipale sugli Immobili

D
all’anno 2012 è stata istituita la nuova imposta IMU ai sensi
art. 13 D.L.201/2011 convertito in legge 214/2011. Il Comune
ha approvato le aliquote previste dalla normativa nazionale

che sono le seguenti:
• Aliquota prima casa: 4 per mille

• Detrazione prima casa euro 200,00
• Detrazione per ogni figlio fino ai 26 anni euro 50,00 a figlio
• Aliquota 2  ̂casa e altri immobili: 7,60 per mille (di cui 3,8 per mille che
viene versato direttamente allo Stato dai contribuenti tramite il mod. F24)
• Aliquota fabbricati rurali strumentali:  2 per mille.

•• Addizionale Comunale IRPEF

L’
addizionale comunale IRPEF in vigore presso questo ente fino
all’anno 2011 era dello 0,50%. 
L’ente propone per l’anno 2012 l’approvazione di nuove ali-

quote dell’addizionale comunale IRPEF, ai sensi dell’art.1 comma 11
del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e ai sensi dell’art.
13 comma 16 del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 214/2011, nel
rispetto del principio della progressività, sugli scaglioni di reddito già
previsti ai fini IRPEF, come di seguito indicato:

1° scaglione di reddito (attualmente fino a euro 15.000)
aliquota dello 0,50%
2° scaglione di reddito (attualmente da euro 15.001 a euro 28.000)
aliquota dello 0,54%
3° scaglione di reddito (attualmente da euro 28.001 a euro 55.000) 
aliquota dello 0,60%
4° scaglione di reddito (attualmente da euro 55.001 a euro 75.000)
aliquota dello 0,65%
5° scaglione di reddito (oltre 75.001) aliquota dello 0,68%

•• Vice Sindaco e Assessore
al Bilancio e alle Politiche Sociali

Federica Scotti
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(ad esempio malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre
mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo,
diverso a seconda delle fattispecie, ma comunque mai superiore a

nove mesi.
La domanda va inoltrata all’INPS competente per territorio, al quale
rivolgersi per ulteriori informazioni in merito.

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

L’
assegno viene concesso in occasione della nascita di un
figlio/a o dell’adozione del minore. Ha diritto al contributo chi
è residente in Regione FVG da 2 anni, ed ha un’ISEE non supe-

riore ad euro 30.000,00. Il beneficio va richiesto al comune di resi-
denza entro novanta giorni dalla data dell’evento 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
contemporaneamente appartenere ad una delle seguenti categorie:
• essere cittadino italiano;
• essere cittadino di Stati appartenenti all’Unione europea regolar-
mente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 feb-
braio 2007, n. 30;

• essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
• essere titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
• essere straniero di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 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

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

dichiarazione dei redditi). Consente di ottenere sconti e agevolazio-
ni 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 indi-
viduati (maggiore è il numero dei figli, maggiore sarà il beneficio).

Bonus energia elettrica statale (SGATE)

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

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

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

Contributo per il pagamento di affitti

S
i tratta di un intervento a favore di famiglie che si trovano
nell’impossibilità di sostenere l’onere del pagamento del cano-
ne 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 superiore a 16.420,00 ed essere titolari di un con-
tratto di locazione ad uso abitativo non avente natura transitoria e
regolarmente registrato.

Progetto Baby-Sitter Intercomunale

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

ni con criteri di qualità ed affidabilità. 
Tra i 14 comuni che 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 continuative, all’al-
bo delle baby-sitter con costi “a misura di famiglia”. Per tutte le
informazioni che riguardano il servizio ci si deve rivolgere al Comune
di Pasian di Prato, comune capofila, contattando lo sportello opera-
tivo unico allo 0432/645927 o consultando il sito: 
www.babysittercomunale.it

Progetto pannolini lavabili

Contributo Banda Larga

I
l Comune di Moruzzo a fra data dal 1 gennaio 2012 ha aderito
anche al progetto pannolini lavabili, come per il progetto baby-
sitter è necessario contattare lo sportello operativo unico allo

0432/645927 o consultare il sito: www.progettopannolini.it

Bonus gas statale (SGATE)

S
i tratta di un agevolazione statale per sostenere la spesa per
la fornitura di gas metano distribuito a rete nell’abitazione di
residenza delle persone in condizioni di disagio economico o

delle famiglie numerose (con quattro o più figli a carico). Il bonus è
differenziato per zona climatica, tenendo conto delle specifiche esi-
genze di riscaldamento delle diverse località, per tipologia di utiliz-

zo e per ampiezza del nucleo familiare.
Il bonus è ottenibile purché non si abbia un’ISEE non superiore ad
euro 7.500,00, ed è differenziato a seconda del numero dei compo-

nenti il nucleo familiare. L’istanza va presentata al comune di resi-
denza ed il rimborso verrà effettuato dal proprio gestore dell’ener-
gia direttamente in bolletta.

•• Interventi a favore dei giovani
Internet Point  

D
a settembre 2012 è attivo il servizio di INFOPOINT di internet
per i giovani e per tutti quelli che ne avranno bisogno. L’at-
tivazione del servizio è stata una scelta dell’Amministrazione

Comunale per agevolare tutte quelle famiglie sprovviste di collegamen-
to internet casalingo, perciò sono state create alcune postazioni inter-
net di facile accesso per tutti in orari e modalità in corso di definizione.

P
er agevolare le famiglie in questo momento di crisi e conside-
rato che per gli studenti lo strumento di internet è di fonda-
mentale importanza anche per le attività scolastiche,

l’Amministrazione Comunale ha deciso di stanziare, in aggiunta al
contributo statale, un contributo una tantum per l’attivazione di un
contratto di banda larga.
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Lavori Pubblici

S
ono numerose le opere pubbliche che si sono concluse o
hanno preso avvio in questi mesi. Di seguito l’elenco delle
opere realizzate, di quelle in corso e degli interventi che con-

fidiamo di attivare a breve. Sulle opere in corso e su quelle di pros-

sima attivazione incombe l’applica-
zione del Patto di Stabilità che, in
assenza di modifiche normative, pro-
vocherà forti e significativi ritardi.

L’
opera, finanziata da un contributo regionale per un importo
totale di 440.000 euro, è stata completata nel mese di giugno.
All’interno del nuovo stabile trovano posto le nuove cucine,

una bella sala per riunioni ed incontri, diversi vani per deposito e un
porticato funzionale alla realizzazione delle numerose iniziative pro-
mosse dalla Pro Loco di Brazzacco.

È importante sottolineare che la Pro Loco di Brazzacco ha sostenu-
to gran parte delle spese degli allestimenti interni, in particolare
delle cucine. 
La “Festa del biscotto” di quest’estate è stata l’occasione per un
primo ed importante “collaudo” della struttura, collaudo superato a
pieni voti.

•• Centro di aggregazione giovanile

I requisiti generali necessari per accedere al contributo sono:
1. essere studenti in un età compresa tra i 5 e i 26 anni compiuti;
2. attivare un NUOVO contratto di banda larga minima garantita di
64Kb/s in download.
I requisiti economici necessari per accedere al contributo e gli
importi dello stesso sono:

3. se si ha un ISEE non superiore ad euro 20.000 il contributo sarà
pari ad euro 150,00;
4. se si ha un ISEE compreso tra 20.000,00 e 30.000,00 il contribu-
to sarà pari ad euro 100,00;
5. se si ha un ISEEE non superiore a 30.000,00 il contributo sarà pari
ad euro 50,00.

Premio al merito scolastico

A
nche nel 2012 l’Amministrazione Comunale ha deciso premia-
re il merito scolastico e incentivare la prosecuzione degli studi
anche dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico ha pertanto

deciso di istituire il premio al merito scolastico per gli alunni che si

sono licenziati nell’anno scolastico 2011/2012 dalla scuola secondaria
di primo grado e dalla scuola secondaria di secondo grado. I premi a
disposizione sono stati 3 di importo pari ad euro 150,00 per la scuola
media e n. 3 premi pari ad euro 200,00 per la scuola superiore.

Soggiorni estivi per gli anziani

O
gni anno verso la metà di marzo in collaborazione con i comu-
ni dell’ambito distrettuale di San Daniele del Friuli, il Comune di
Moruzzo organizza i soggiorni estivi per gli anziani per le loca-

lità di Levico, Lignano Pineta e Rimini per informazioni ed iscrizioni con-
tattare l’assistente sociale Chiara Nonino al n. 0432/812348 oppure
recarsi in Comune il martedì dalle 11.00 alle 12.00 in sala giunta.

Progetto Carta Giovani

D
a gennaio 2012 il comune di Moruzzo ha aderito al progetto
“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, palestre, cinema, negozi, librerie
ecc.), nonché consente la partecipazione a progetti e iniziative a livel-
lo locale ed europeo. Le carte giovani saranno rilasciate, sino ad esau-
rimento delle tessere disponibili concesse dalla Provincia (n. 65), ed 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 personalmente muniti di n.1 foto
tessera il formato più piccolo 15x15 con un documento valido di rico-
noscimento mentre per i minori sarà obbligatoria la presenza, la firma
ed il documento di riconoscimento valido di un genitore.
Verranno consegnate la tessera e la guida Carta Giovani, compren-
dente l’elenco delle convenzioni stipulate sul territorio provinciale fino
al 18.11.2011. Si precisa che l’elenco aggiornato delle convenzioni sti-
pulate con ditte, palestre, musei ecc. è consultabile sul sito www.car-
tagiovani.it, dove si trovano tutte le notizie riguardanti l’iniziativa.

•• Interventi a favore degli anziani
Consegna pasti a domicilio

D
a novembre 2010 è partito il servizio di preparazione e distribu-
zione dei pasti al domicilio degli anziani. Il costo giornaliero 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 con-
tattare l’assistente sociale Chiara Nonino al n. 0432/812348 oppure
recarsi in Comune il martedì dalle 11.00 alle 12.00 in sala giunta.

•• Interventi a favore delle categorie disagiate
Centro Risorsa Donna

È
un centro di riferimento per le donne che sentono il bisogno 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 famiglia e dell’ambiente
sociale e di lavoro, nel tentativo di arginare e contenere condizioni di
emarginazione e disadattamento. È rivolto alle donne che hanno
bisogno di un sostegno psicologico o di una consulenza legale. Le
utenti possono rivolgersi in forma anonima alle due psicologhe ope-
ranti nel Centro, ed usufruire gratuitamente dei primi due colloqui
individuali. Per le sedute successive è prevista una quota di compar-
tecipazione di Euro 20,00. Previo appuntamento sarà possibile usu-
fruire gratuitamente anche di un incontro individuale con l’avvocato

del Centro. Questo tipo di servizio è fruibile anche da tutte le donne
che hanno bisogno di una consulenza legale, indipendentemente
dalla richiesta specifica di sostegno psicologico. 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
- Sostegno psicologico
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
- Consulenza legale
Ogni ultimo venerdì del mese dalle 16:00 alle 19:00
Per informazioni ed appuntamenti: c/o Centro Sociale Residenziale
Via G. Cadorna, 50
33038 San Daniele del Friuli (tel. 0432/940115)

Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni potete contattare la
dott.ssa Martina Cociani dell’ufficio Assistenza del Comune di
Moruzzo allo 0432/672004 int. 2 e visitare il sito del comune di
moruzzo per scaricare la relativa modulistica: comune.moruzzo.ud.it

•• Assessore ai Lavori Pubblici
Aristide Zanor
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È
stato completato il collegamento tra l’incrocio Ciuje e il plesso
scolastico, percorso che consentirà a pedoni e ciclisti di raggiun-
gere in sicurezza le scuole e, grazie alla realizzazione di un’aiuola

spartitraffico, di ridurre la velocità di transito dei veicoli in prossimità
dell’ingresso al plesso. L’opera è stata finanziata da un contributo regio-
nale, mentre la Provincia ha provveduto al rifacimento dell’asfalto della
provinciale da Brazzacco fino all’incrocio Ciuje. Completano l’interven-
to la piantumazione del versante esterno della pista (le piante autocto-

ne ci sono state donate dal Corpo forestale del Friuli Venezia Giulia) e il
prossimo abbellimento con piante e fiori dell’aiuola spartitraffico fra la
provinciale e la pista. Il successivo passo sarà quello di proseguire con
una pista ciclo-pedonale o un percorso sicuro casa-scuola verso le fra-
zioni di Brazzacco, S. Margherita ed Alnicco, attivando, pur nelle ogget-
tive difficoltà logistiche date dall’orografia, tutti gli interventi possibili
per garantire maggiore sicurezza agli studenti che arrivano dalle frazio-
ni. Ci attiveremo per richiedere i fondi necessari.

•• Percorso ciclo-pedonale 

L’
intervento è finalizzato alla salvaguardia della pubblica inco-
lumità e della viabilità comunale in via dei Prati. Finanziato
dalla Protezione Civile regionale per un importo complessivo

di 300 mila euro, l’opera ha consentito la ricalibratura della prima
parte del Lini, il rifacimento dei fossi nei pressi dell’abitato di via dei

Prati e la sistemazione del manto stradale.
Prima dell’intervento sulla sede stradale, su sollecitazione
dell’Amministrazione Comunale, CAFC ha provveduto al rifacimento
della tratta di acquedotto relativa a via dei Prati, spesso oggetto di
perdite in questi anni.

•• Intervento di protezione civile in via dei Prati

L’
intervento di arredo urbano tra il Borgo di S. Margherita del
Gruagno e la Fortezza Medio Tagliamento è in via di defini-
zione. L’opera prevede la realizzazione di un marciapiede in

porfido tra via del Fornat e l’ingresso più ad est del Forte, il rifaci-
mento di parte della recinzione della zona festeggiamenti e la rea-

lizzazione di sedute ed alcuni parcheggi in prossimità dell’ingresso
della fortezza. Concluse le procedure propedeutiche all’acquisizione
dei terreni verranno indette, nel momento in cui le disposizioni sul
patto di stabilità ce lo consentiranno, le procedure ad evidenza pub-
blica per l’individuazione della ditta.

•• Compendio forte S. Margherita

D
opo la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul municipio,
impianto che anche grazie all’ottimale disposizione risulta
molto produttivo, è stata completata la realizzazione di un

impianto da 15 KW sugli spogliatoi del campo di calcio.
Anche in questo caso la disposizione dell’impianto dovrebbe garan-
tire un’ottima resa.

•• Realizzazione impianto fotovoltaico sugli spogliatoi
del campo sportivo

F
inalmente, dopo quasi 10 anni dall’attribuzione del contributo,
sono iniziati i lavori di regimentazione idraulica del Rio Riolo
in via Borgo Bassi, Alnicco, via Rimini. L’intervento, che ha

avuto un iter amministrativo particolarmente complesso, è sostenu-
to da un contributo regionale per un importo di oltre 1.500.000 euro
e si propone la salvaguardia da possibili allagamenti delle sopraci-

tate parti del territorio comunale, attraverso la creazione di uno sca-
tolare (tubo interrato) tra Borgo Bassi e l’ecopiazzola e la ricalibra-
tura di diversi fossi afferenti al Rio Riolo. Inoltre, il tratto del Rio
Riolo in località borgo Marano, con l’intervento congiunto del
Comune di Pagnacco, è stato oggetto di un intervento di consolida-
mento e ampliamento, per quanto possibile, della sede stradale.

•• Rio Riolo 2° lotto

L’
intervento 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 marciapiede a raso di 1,5 metri con-

sentirà di mettere in sicurezza i pedoni e ricavare un buon numero di par-

cheggi. L’opera è sostenuta da un contributo provinciale di 180.000 euro
a cui si aggiungono 100.000 euro a suo tempo scorporati dall’opera pub-
blica Tiglio. È tutto pronto per procedere alla gara, ma le incertezze sul
patto di stabilità non ci consentono per ora di procedere.

•• Strade via della Chiesa e via Muriacco

S
i stanno completando i lavori per la realizzazione dei nuovi
spogliatoi della palestra. L’opera, sostenuta da un contributo
provinciale, sarà utilizzata da tutti i fruitori della palestra e

dai giocatori di tennis. Bambini ed adulti che utilizzano la palestra,
il cui numero è sempre crescente, avranno finalmente degli spoglia-
toi adeguati, belli e a norma con gli standard richiesti dal CONI.

•• Spogliatoi polifunzionali delle scuole

S
ono in corso i lavori di ristrutturazione dell’immobile.
L’intervento, sostenuto parzialmente da un contributo regiona-
le, prevede la ridistribuzione degli spazi, il rifacimento di tetto

e solai, la creazione ex novo di un piccolo magazzino e nuovi servizi,
il rifacimento di tutti gli impianti e tanto altro. Non verranno amplia-
ti i muri perimetrali e non verrà quindi alterato il “profilo” del Borgo. 

•• Villa Cecilia

S
ono conclusi i lavori per la realizzazione di nuovi loculi nel
cimitero di Moruzzo. L’ampliamento del cimitero, finanziato
con fondi propri dell’Amministrazione Comunale, ha compor-

tato la realizzazione di 40 loculi sul versante sud, in continuità con
quelli esistenti. Oltre alla costruzione dei nuovi loculi si è procedu-
to alla sistemazione di alcune parti dell’area cimiteriale, dell’esterno

del cimitero e della cappella.
Completano l’intervento la tinteggiatura del muro perimetrale, l’il-
luminazione dell’area di accesso e la sostituzione di alcune piante.
L’intervento, che ha richiesto un investimento complessivo di 80.000
euro, segue quello effettuato nel 2011 nel cimitero di S. Margherita
del Gruagno.

•• Ampliamento cimitero di Moruzzo

A
nche il nostro comune avrà la “Casa dell’acqua”, progetto
realizzato grazie al sostegno economico e alla collaborazione
del CAFC e dell’ATO (istituzione con compiti di programma-

zione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del Servizio
Idrico Integrato). Abbiamo scelto di posizionare la casetta presso il
Parco giochi dell’amicizia, luogo facilmente accessibile, con un buon
numero di parcheggi e asse viario tra i più percorsi. Riteniamo inol-

tre che la casetta dell’acqua possa contribuire a valorizzare ulterior-
mente l’area e a renderla ancor di più un luogo di socializzazione e
di gioco. La casetta dell’acqua, che per tre anni sarà gestita dal
CAFC, offrirà alla cittadinanza un prodotto di qualità e a basso prez-
zo ed inoltre dovrebbe generare anche un risparmio sul versante
dello smaltimento dei rifiuti in termini di riduzione della frazione
legata alle bottiglie.

•• Realizzazione “Casa dell’acqua” presso il Parco dell’amicizia
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A
giugno 2012 abbiamo inaugurato i nuovi spazi ed i nuovi arredi
(arredi acquistati dall’associazione “Mangiare Sano per Crescere
Sano”) della Biblioteca comunale dedicata ai bambini delle scuo-

le dell’infanzia e primaria. Ora i nostri bambini possono contare su uno
spazio più accogliente e luminoso oltre che sui “nuovi volti” delle volon-
tarie che, dallo scorso anno scolastico, hanno preso il posto di Ludovica.

•• Biblioteca

I
l 25 novembre 2011 c’è stata la 1^ edizione del “Premio al Merito
Scolastico” per l’anno scolastico 2010/2011. Una serata davvero intensa,
caratterizzata dalla consegna dei premi a 3 ragazzi della Scuola Media –

Crichiutti Anna, Petris Matilde e Fabro Davide - che hanno ottenuto i
migliori risultati all’esame finale e a 3 studenti della Scuola Superiore –
Geremia Sara, Toniutti Maristella e Floreani Federico - che ottenuto i
migliori risultati all’esame di maturità. Premesso che questo premio non è
una borsa di studio ma un riconoscimento a coloro che per impegno e atti-
tudine hanno conseguito ottimi risultati, il premio è stato istituito per crea-
re anche un momento finalizzato a sottolineare ed enfatizzare l’importan-
za della scuola, dello studio, dell’impegno e dell’entusiasmo per la propria

vita futura e per la società. Durante la serata c’è stata pure la presentazio-
ne di un’esperienza di studio “diversa” - all’estero in India per un intero anno
scolastico- vissuta da una nostra concittadina, Chiara Concina, che al
momento della partenza aveva solo 17 anni. Il 16 novembre 2012 si è tenu-
ta la seconda edizione del premio per l’anno scolastico 2011/2012; come
l’anno precedente sono stati premiati 3 ragazzi della scuola secondaria di
primo grado Martin Alice, Vecil Elena e Venier Federica e tre studenti del 5°
anno superiore – Concina Chiara, Mindotti Lucia e Pascoli Eric.
Anche in questa occasione la serata è stata arricchita dalla presentazione
dell’esperienza di due nostre ragazze: Elisa Metus ha presentato il suo per-
corso di studio e musica e Martina Di Gallo di studio e sport.

•• Premio al Merito Scolastico

Istruzione

•• Nuovi contributi

La Regione FVG ha attribuito nuovi importanti contributi
all’Amministrazione comunale di Moruzzo. Grazie alle diverse
domande effettuate e all’impegno dell’Amministrazione sono

stati ottenuti, nel corso del 2012, tre linee di finanziamento in conto
capitale.
I contributo ottenuti riguardano:
• Realizzazione di marciapiedi (euro 145.000,00 su una spesa
ammissibile di 180.000); 
• Completamento del Centro di Aggregazione Giovanile per un
importo massimo di euro 307.000,00; 

• Riqualificazione urbana, miglioramento della viabilità e dell’arre-
do urbano del Centro storico di Moruzzo per un importo annuo mas-
simo di 27.000 euro per 20 anni (euro 540.000).
Queste nuove opere pubbliche, la cui progettazione sarà presentata
e condivisa con la cittadinanza, potranno essere realizzate nei tempi
abituali delle amministrazioni locali solo se verranno modificati i
termini del patto di stabilità.
Diversamente i tempi saranno molto più lunghi dato che le spese in
conto capitale dell’Ente non possono superare una soglia molto
bassa.

LIBRI DI TESTO:
Da anni l’Amministrazione Comunale di Moruzzo sostiene il costo di
acquisto dei libri di testo della Scuola Primaria e quello per il como-
dato gratuito dei libri della Scuola Media; questa è una scelta che
tante amministrazioni non fanno!
RINNOVI ARREDI:
Anche quest’anno c’è qualcosa di nuovo negli arredi della Scuola
dell’Infanzia. Finalmente la mensa dei nostri piccoli avrà tavoli e
sedie nuovi dai colori allegri!
MENSA:
Grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione “Mangiare
Sano per Crescere Sano” ed all’impegno della cuoca Dorina, di Lara
e Silvi, i nostri bambini hanno sempre la garanzia di pasti di ottima
qualità sia per i prodotti utilizzati che per la prelibatezza del gusto.
Un plauso al personale di cucina!
L’Amministrazione Comunale si è impegnata affinché anche nell’an-
no scolastico 2011/12 il costo dei pasti rimanesse invariato.

SERVIZI SCOLASTICI:
Il servizio capillare dello scuolabus consente ai genitori di limitare
gli spostamenti e permette ai nostri bambini di vivere un momento
di aggregazione. Anche quest’anno abbiamo attivato il servizio di
pre-accoglienza scolastica per venire incontro ai genitori che hanno
necessità di lasciare i loro bambini a scuola prima dell’inizio delle
lezioni.

•• Consigliere con delega all’Istruzione
Germana Comelli

C
ontinua il percorso legato
alla conoscenza, al rispet-
to ed alla conservazione

dell’ambiente naturale. A maggio
si è tenuta, nel Parco dell’amicizia
di Alnicco (nome dato dai nostri
bambini all’area verde), la terza
edizione della “Festa degli alberi”.
Abbiamo continuato a piantare
nuovi alberi e i bambini di tutte le

classi delle scuole dell’infanzia e primaria hanno seminato un picco-
lo appezzamento di “prato stabile”. Questo percorso da sempre viene
attuato grazie alla collaborazione del Corpo Forestale Regionale.

A
bbiamo elaborato il progetto preliminare per la realizzazione
di una nuova aula nella Scuola dell’Infanzia; l’obiettivo è
quello di consentire a tutti i bambini piccoli di avere uno spa-

zio dedicato al riposo.

•• Progetti futuri

•• 3^ Festa degli Alberi C’
era una volta… Eh, sì... Sono passati ormai più di 20 anni da quando
la signora Lodovica Brandoli ha piantato il seme da cui è germoglia-
ta la nostra Biblioteca comunale. Per tantissimi anni l’ha curata con

passione arricchendola con pubblicazioni di grande qualità, scelte in nome del
bello: bella scrittura e belle illustrazioni per belle teste. Libri di narrativa, poe-
sia, albi illustrati, testi di divulgazione scientifica ricchi di fotografie, fumetti,
atlanti ed enciclopedie. Per ciascun genere ci sono volumi adatti alle varie fasce
di età, dalla prima infanzia fino ai 12 anni circa.
Piano piano il germoglio è diventato una rigogliosa creatura dei cui frutti si
sono nutrite le menti di tantissimi bambini e, si sa, quando le piante crescono
è meglio rinvasarle! L’anno scorso una delle due nuove aule ricavate nel Plesso
scolastico comunale è stata destinata alla Biblioteca: un nuovo spazio, più
grande e luminoso, e nuovi arredi, acquistati dall’associazione “Mangiare Sano
per Crescere Sano”. L’inaugurazione di questo nuovo ambiente è avvenuta il

primo giugno scorso, in presenza del Sindaco dott. Roberto Pirrò, del
Consigliere con delega all’Istruzione sig.ra Germana Comelli, di tutti gli alunni
della Scuola dell’Infanzia e della Primaria di Moruzzo con le maestre, le colla-
boratrici scolastiche e della dott.ssa Antonella Bonzuan con il suo editore, i
quali hanno donato una copia del libro “Favole a tavola”. In concomitanza con
il trasloco, la cura della Biblioteca è passata dalla storica volontaria Lodovica a
nuove volontarie (Daniela Zampa, Eva Windrath, Cristina Biribin e Alessandra
Cataruzzi) che, come in passato, trovano man forte tra i ragazzi che frequen-
tano le scuole superiori. I ragazzi possono, con poche ore al mese, contribuire
al corretto svolgimento delle attività nell’orario di apertura e acquisire dei cre-
diti formativi da sfruttare all’esame di maturità. La Biblioteca è aperta duran-
te l’anno scolastico, due pomeriggi alla settimana dalle ore 14 alle 16, e viene
regolarmente visitata dalle classi di bambini della scuola, ma è aperta a tutti.
Vi aspettiamo!

•• La piccola Biblioteca di Moruzzo
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Politiche Socio Sanitarie

D
urante quest’ultimo anno di attività è proseguito l’impe-
gno dell’Amministrazione Comunale nell’ambito sanita-
rio, con l’obiettivo di diffondere maggiormente il con-

cetto di “prevenzione”. 
A tal fine sono state organizzate alcune serate d’informazione
sanitaria.
In particolare ha suscitato interesse, per l’argomento trattato, la
serata dedicata al tema del diabete, in cui il dottor Andrea
Kleiner, medico internista, ha illustrato cause, modalità di pre-
venzione e trattamento di questa patologia.
La nostra intenzione è quella di proseguire con ulteriori serate
dedicate alla prevenzione senologica e delle malattie cardiova-
scolari nell’ottica di promozione di stili di vita sani.
Nel corso degli ultimi mesi è stata avviata una collaborazione
con la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) allo scopo
di favorire la diffusione dell’adesione ai programmi di screening
regionali: oltre alla distribuzione di opuscoli illustrativi, anche
grazie al coinvolgimento delle associazioni locali, sono state
organizzate delle serate a tema.
In sala consiliare a giugno abbiamo ospitato il dottor Giorgio
Arpino, responsabile del Progetto Regionale di Screening-LILT
FVG, la dottoressa Daniela Gnesutta del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASS4, ed il dottor Francesco Cavallo, presiden-
te del Comitato Regionale LILT: i tre relatori hanno evidenziato
gli obiettivi del progetto di screening e le modalità di svolgi-
mento.
Considerata l’aumentata incidenza della patologia neoplastica
negli ultimi anni, a livello nazionale e regionale, in relazione ad
esigenze sentite anche dalla nostra popolazione riguardo alla
definizione di potenziali fattori di rischio associati all’ambiente
in cui viviamo, abbiamo coinvolto degli esperti sul tema: in par-
ticolare il dottor Loris Zanier, responsabile dell’Area
Osservazione Epidemiologica dell’Agenzia Regionale della Sanità
ed il dottor Diego Serraino, direttore scientifico del Registro
Tumori del FVG, sono stati i relatori che hanno illustrato i mag-
giori fattori di rischio ambientali e le strategie di prevenzione
primaria.
Per quanto riguarda l’ambito sociale si ricorda che è stata
approvata la convenzione per la gestione associata del progetto
“Pannolini Lavabili”, in collaborazione con i Comuni di Pasian di
Prato, Basiliano, Campoformido, Colloredo di Monte Albano,
Martignacco e Tricesimo, per cui è possibile aderire a questo
progetto. 

I vantaggi potenzialmente
derivanti riguardano la salva-
guardia della salute del bambi-
no per l’assenza di cloro ed altre
sostanze chimiche presenti nei
pannolini tradizionali, il rispar-
mio economico (si prevede che
ogni famiglia possa risparmiare
fino a 1.500 euro all’anno) e la
riduzione dell’impatto ambien-
tale.
È stato inoltre istituito il servizio di fornitura dei pasti al domi-
cilio di persone anziane e/o sole: tale prestazione intende forni-
re non solo un supporto materiale, ma anche aiutare le persone
a mantenere la propria autonomia e continuare a vivere nel pro-
prio contesto.
Trattasi di servizio a domanda individuale, che prevede la com-
partecipazione in capo all’utente, con una quota fissata in 5
euro per l’anno corrente; sarà l’Assistente Sociale a verificare se
vi sono, caso per caso, i requisiti per l’attivazione del servizio.
La popolazione di Moruzzo, assieme a quella dei Comuni di
Fagagna e San Vito di Fagagna, può usufruire dei servizi forniti
dall’Ambulatorio Prelievi e dall’Infermiere di Comunità, entram-
bi attivi presso la sede del Distretto Sanitario di via dei Colli a
Fagagna (martedì e venerdì mattina): per chi non avesse la pos-
sibilità di raggiungere autonomamente la sede, può essere atti-
vato un servizio di trasporto gratuito contattando telefonica-
mente l’Assistente Sociale allo 0432 672004, interno 2.
In relazione ai servizi socio-assistenziali è utile ricordare il ser-
vizio “Chiama Puoi” (Punto unico di orientamento ed informa-
zione) al numero verde 848448884 (il numero del Centro di
Prenotazione Unica: premendo l’opzione 3 si può accedere alle
informazioni sui servizi socio-assistenziali (il numero è attivo
tutti i giorni dalle ore 7,30 alle 18); in particolare, il servizio “Ti
aiuto”, numero verde 800007800, è stato istituito per i Comuni
afferenti all’ambito socio-assistenziale di San Daniele, è attivo
dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 18 ed il venerdì dalle 13 alle
17 (nel caso specifico può fornire informazioni riguardo all’atti-
vazione di sensori di caduta, sensori di gas, telesoccorso).
Un sentito ringraziamento alla sezione comunale dell’ AFDS per
l’impegno che contraddistingue i donatori di sangue e per la loro
indispensabile attività di volontariato, senza la quale non sareb-
be possibile salvare molte vite umane

•• Consigliere con delega
alle Politiche Socio Sanitarie

Paola Ermacora

Un anno di Eventi Culturali

N
onostante le difficoltà legate alla grave crisi economica, non si
è fermata la nostra voglia di “fare cultura”. Siamo consapevoli
dell’importanza di investire nella cultura come mezzo di cre-

scita della nostra società ed è per questo motivo, ma anche grazie alla
preziosa collaborazione con le diverse associazioni presenti sul territo-
rio e al supporto costante del servizio associato “collinaEcultura” della
Comunità Collinare, che abbiamo voluto realizzare un programma cul-

turale ricco di eventi. Rievocazioni
storiche, rappresentazioni teatrali,
mostre e concerti si sono susseguiti
durante tutto quest’ultimo anno e
mezzo; un grazie quindi a tutte le
persone che hanno collaborato alla
realizzazione delle iniziative.

•• Assessore alla Cultura
Albina Montagnese

•• Gli ultimi concerti

Sabato 24 novembre nell’auditorium Riedo Puppo si è svolto l’or-
mai tradizionale Concerto di Santa Cecilia del Gruppo stru-
mentale Santa Margherita, organizzato dall’associazione Amici

della musica di Martignacco.
A dicembre si è rinnovato l’appuntamento con il Gruppo Corale Ars
Musica che ha proposto il Concerto di Natale “Il sole che nasce” riti

e tradizioni delle festività legate al solstizio d’inverno.
Il 6 gennaio 2013 nella Pieve di Santa Margherita del Gruagno si è
svolto il 29° CONCERTO DELL'EPIFANIA. Il concerto ha visto la parte-
cipazione del Coro parrocchiale di S. Margherita diretto da
Giuseppina IACUZZO e del Gruppo Strumentale "Santa Margherita"
Martignacco diretto dal maestro Orfeo VENUTI.

I
l 16 settembre 2011 nell’ala ovest del Castello di Colloredo di
Monte Albano è stata inaugurata la mostra “Alchimie &
Lacerazioni” del professore Virgilio Forchiassin. L’esposizione, che

è stata presentata dal dottor Loris Castenetto, è stata patrocinata
dal Comune di Colloredo di Monte Albano, dal Comune di Moruzzo
e dalla Comunità Collinare.

•• La mostra “Alchimie & Lacerazioni”

D
al mese di ottobre 2011 è ripresa la stagione teatrale.
Diverse le compagnie che hanno portato in scena i loro
spettacoli: la stagione è iniziata con la compagnia “La

Loggia” con lo spettacolo dal titolo “L’ho già rivista”; a seguire la
compagnia “C’era una svolta” con la brillante commedia
“Amaramor”; a gennaio la compagnia “Agnul di Spere” di
Codroipo ha presentato “Sior Lello- Cavaliere della terra”, opera
scritta da Lionello Baruzzini, con la regia di Claudio Mezzelani,
che ha convertito in forma teatrale la storia del Cav. Daniele
Moro, un imprenditore agricolo con possedimenti a Codroipo,
Morsano al Tagliamento, Udine, Camino al Tagliamento e in altre
zone; a febbraio un’altra piacevolissima serata con Alessandro Di
Pauli e Tommaso Pecile, ideatori della performance teatrale ispi-
rata alla prima serie tv sull’Homo furlanus, “FELICI ma furlans-
LIVE”. Non è mancato il teatro anche per i più piccini. Gli spetta-
coli per i bambini sono iniziati a novembre con la sesta edizione

della rassegna teatrale “Piccolipalchi” organizzata dall’Ente
Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, una rassegna che
disegna all’interno del circuito teatrale regionale un percorso
espressamente dedicato al mondo dell’infanzia. 
Per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Moruzzo è
stato scelto lo spettacolo “Arturo in cerca della paura” inscenato
dalla compagnia “Teatro al Quadrato” di Tarcento con la regia di
Katiuscia Bonato. 
È una favola il cui protagonista è un giovane dal cuore buono e
l’animo contento, che tutti considerano uno stupido: combina
un sacco di guai, per questo il padre esasperato lo caccia di
casa. Un’avventura ricca di malefici, incantesimi ed incontri
strampalati. 
Una fiaba classica che si conclude con il più classico dei lieto fine.
“Arturo in cerca della paura” è un invito a non giudicare e a non
lasciarsi ingannare dai pregiudizi. Il calendario di eventi per i più

•• La stagione teatrale 2011-2012
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L
a stagione teatrale 2012- 2013
è iniziata come ormai da tradi-
zione nel mese di ottobre.

Sabato 27 ottobre il Gruppo Tea-
trale Universitario ha presentato  la
commedia “Ae fin e tornin dutis”;
una commedia moderna, scatenata,
colma di bugie ed equivoci, perso-
naggi strambi e situazioni rocambo-
lesche!
Sabato 26 gennaio è stata la volta
della compagnia teatrale il Canta-
gallo di Pagnacco con la prima dello
spettacolo "Chiave per due", una commedia brillante in due
tempi di John Chapman e Dave Freeman. 
Una serata teatrale per iniziare un percorso di sensibilizza-
zione sull’importante tema della sicurezza: ridere per ricorda-
re la sicurezza di non dover morire. La comicità per riflettere sul
lavoro, a casa e in auto.
Sabato 17 novembre  è stata ospite a Moruzzo la compagnia tea-
trale Trigeminus con lo spettacolo “SOS ridiamoci sopra ma pen-
siamoci su”. 
Lo spettacolo, ha proposto un tema particolarmente attuale,
quello della sicurezza sul lavoro, tra le mura domestiche e sulla
strada, affrontato però con la carica e l’ironia che contraddistin-
gue i protagonisti Mara e Bruno Bergamasco.
Lo spettacolo dei Trigeminus ha invitato a riflettere con legge-

rezza, di fronte a situazioni potenzialmente pericolose che pos-
sono essere evitate con un po’ più di attenzione.
Dalla 626 legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro troppo spes-
so dimenticata, alla guida in stato di ebbrezza, i Trigeminus, ci
hanno ricordato che basta pensarci un po’ su e le amarissime
conseguenze di incidenti banalissimi possono essere evitate. Il
tutto non dimenticando che un sorriso a volte veicola un mes-
saggio in maniera più potente di mille parole”. 
Questa è stata la prima di una serie di iniziative dedicate al tema
della sicurezza, promosse dall’Amministrazione Comunale con la
collaborazione di Pierino Moos, cui seguiranno, nel corso del
2013, focus informativa dedicati alla sicurezza dei bambini, alla
sicurezza dei prodotti domestici e alla sicurezza sul luogo di
lavoro.

È
ripresa a Moruzzo, la rievocazione delle  tradizioni popolari
friulane riguardo al corteggiamento e al matrimonio. Venerdì
30 novembre 2012 alle ore 20:30  presso la sala consiliare del

Municipio è stato  infatti presentato  il libro "Amôrs furlans - sot
dal tei", i riti, il corteggiamento, l'amore e il matrimonio nel Friuli di
un tempo.  Il progetto, nato da un’idea di  Roberta Masetti, oltre al
gruppo Zovins come il tèi coordinato da Fioretta Lizzi,  ha coinvolto
un’intera comunità che si è resa disponibile a ricreare momenti,
ambientazioni ed anche emozioni del Friuli di un tempo.
Rappresentati anche le abitazioni e i luoghi più caratteristici del
paese per suggerire ai giovani d’oggi un itinerario romantico sui sen-
tieri, da poco ripristinati, di uno dei più bei paesi friulani. 
Questo volume è solo il primo passo di un progetto lungo un anno

che vedrà in scadenze particola-
ri, riprese dalle antiche consue-
tudini, un susseguirsi di eventi e
manifestazioni, il cui filo con-
duttore sarà sempre l’immagine
del  tenero atteggiamento di due
innamorati friulani del passato.

•• La stagione teatrale 2012-2013

•• "Amôrs furlans - sot dal tei"
1918

•• Gita sul lago di Como, trenino del Bernina e St. Moritz

A
nche quest’anno per il 25, 26 e
27 maggio 2012 è stata organiz-
zata la consueta gita promossa

dalla Commissione anziani del Comune
di Moruzzo. 
La meta prescelta è stata il lago di
Como e St. Moritz. Circa 50 partecipan-
ti sono partiti la mattina presto per
raggiungere il suggestivo lago di Como.
Il gruppo, accompagnato da Graziella
Di Giusto, ha visitato la cittadina di
Como con il Duomo, il Broletto, il
Palazzo dei Terragni per completare con
la passeggiata tra i vecchi vicoli della
città murata.  
Il secondo giorno c’è stato il ritrovo alla
mattina presto per partire alla volta di
Tirano con il Trenino Rosso del Bernina. 
I partecipanti hanno potuto ammirare
uno spettacolare ed indimenticabile
panorama lungo il percorso, che si leva
dal fondovalle valtellinese ai boschi
della Val Poschiavo sino a salire tra i
ghiacciai e le vette del Bernina per raggiungere poi St. Moritz,
cittadina  conosciuta in tutto il mondo come uno dei più elegan-
ti centri di soggiorno montano.

Il terzo giorno c’è stata la partenza con il battello alla volta di
Varenna per ammirare durante il percorso alcuni degli scenari
resi immortali dal romanzo “I promessi sposi” del Manzoni.

piccini è proseguito nel mese di gennaio con la partecipazione del
Comune all’iniziativa “Filobus 75”, un progetto della Cooperativa
Damatrà, a cura dell’Associazione culturale 0432 in collaborazio-
ne con l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia: un viag-
gio su una corriera speciale che ha accompagnato grandi e picco-
li di biblioteca in biblioteca fino a teatro.
Con partenza dalla piazza di Moruzzo e tappa a Majano, i bambi-
ni con i loro genitori sono arrivati a San Daniele per assistere allo
spettacolo “I tre piccoli lupi e il maiale cattivo”.
Durante tutto il viaggio la Cooperativa Damatrà ha allietato gran-
di e piccini con musiche e letture di racconti.
Per la scuola primaria, anche quest’anno l’amministrazione, in
collaborazione con l’associazione “Mangiare sano per crescere
sano”, ha partecipato al progetto Teatroescuola, una rassegna 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 congiuntamente dai
Comuni aderenti alla Comunità Collinare e dall’Ente Regionale
Teatrale del Friuli Venezia Giulia-Teatroescuola.
Nell’auditorium di Moruzzo, per l’occasione, a febbraio è andato
in scena lo spettacolo “Il lupo e i sette capretti” della compagnia
TantiCosiProgetti (RA) che ha visto la partecipazione 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
si è conclusa, lo scorso mese di luglio, nella splendida cornice del
Castello di Brazzà, con l’opera per bambini “C’era una volta… Re
Tuono!”, spettacolo collocato all’interno del Piccolo Festival FVG e
organizzato in collaborazione con Spazio Brazzà.
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•• Festa di Primavera e Giardini aperti 2012

A
nche quest’anno, domenica 13 maggio, si è svolta a
Moruzzo la tradizionale Festa di Primavera, una fiera
espositiva dei frutti della terra - piante, verdure, fiori

- ma anche dei prodotti alimentari come il formaggio della
latteria turnaria di Brazzacco, la carne bio e tanti altri pro-
dotti della zona. La manifestazione è stata organizzata dalla
Pro Loco di Moruzzo in collaborazione con la Commissione
pari opportunità del Comune. 
L’iniziativa si è svolta in piazza a Moruzzo, una terrazza
naturale verso la pianura friulana, un luogo molto bello e
suggestivo che, interdetto al traffico, ha consentito di
godere appieno di una delle viste più belle del Friuli.

Il programma della fiera è stato molto ricco, non solo per la
buona adesione degli espositori ma anche per le diverse
attività che si sono svolte a margine: alle ore 10 sono stati
aperti gli stand, che fino al tramonto hanno consentito ai
tanti appassionati di piante, fiori e verdure, ma anche di
piccoli lavori d’artigianato, di acquistare prodotti di prima
qualità.

Il laboratorio FILA'FIABE, presente in piazza per tutta la
giornata, ha offerto la possibilità a grandi e piccini di avvi-
cinarsi al mondo della natura e agli antichi mestieri, con il
legame della lana, elemento naturale, che in simbiosi delle
mani o di un "AGO MAGICO" diventa tessuto come nell’an-
tichità.

Nella sala consiliare del Comune dalle ore 10 del mattino è
stata aperta al pubblico la mostra “Arte Donna”, un’esposi-
zione d’arte tutta al femminile, di pittura, ceramica, foto-
grafia, ricamo e piccoli lavori che, giunta quest’anno alla
terza edizione, ha potuto contare sulla partecipazione di
circa trenta artiste e su oltre un centinaio di opere esposte. 
La giornata della Festa si è sposata anche quest’anno con
l’iniziativa regionale di “Giardini aperti”:
7 le famiglie di Moruzzo che hanno aperto i lori giardini ai visi-
tatori offrendo un’occasione unica per far apprezzare la varietà e
la bellezza delle essenze arboree ed il patrimonio architettonico
presente a Moruzzo. Per la visita ai giardini, i visitatori hanno
potuto usufruire di un servizio di bus navetta gratuito organizza-
to dalla Pro Loco di Moruzzo. 
A tutti i proprietari vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
Novità di questa edizione della “Festa di Primavera” e “Giardini

aperti” è stata il concorso fotografico con le foto più belle dei
giardini. Il concorso, ideato da Flavia Facchini e Fabiano Codutti,
è stato realizzato dall’associazione Fotonordest in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale.
Con le foto più belle realizzate durante la giornata è stata alle-
stita una mostra fotografica in sala consiliare.
La mostra è stata inaugurata venerdì 22 giugno alla presenza dei
proprietari dei giardini, dei partecipanti al concorso e di un
numeroso pubblico.

S
ono trascorsi 10 anni dalla
scomparsa del maestro
Riedo Puppo e come Am-

ministrazione Comunale abbiamo
voluto rendergli omaggio con
diverse iniziative volte a ricordare
la sua figura e le sue opere. 
Le celebrazioni sono iniziate
venerdì 2 marzo nel Palazzo della
Provincia di Udine con il conve-
gno “Timp furlan di Riedo Puppo”.
Dopo il saluto da parte delle auto-
rità politiche presenti - il nostro
Sindaco Roberto Pirrò, il Presi-
dente della Provincia On. Pietro
Fontanini e il presidente del Consiglio regionale Maurizio Franz - e
gli interventi da parte dei presidenti dell’Arlef, della Società
Filologica Friulana e il direttore della Vita Cattolica, sono iniziati gli
interventi da parte dei relatori.
Il professor Giovanni Frau dell’Università degli studi di Udine ha
ricordato il maestro con un intervento dal titolo “Il furlan di Riedo
Puppo” mentre il professor Rienzo Pellegrini dell’Università di Trieste
ha parlato di “Immagini della storia “alta” tra satira e sguardo “dal
basso””. Monsignor Duilio Corgnali ha ricordato il suo grande amico
con uno struggente intervento dal titolo “I vôi di Pup”.
Gli appuntamenti sono proseguiti sabato 10 marzo. Con inizio alle
20,45 nell’auditorium Riedo Puppo delle scuole di Moruzzo si è
tenuto l’incontro culturale dal titolo “Par un pêl”. Dopo l’introduzio-
ne di Federico Rossi (dell’Associazione culturale Colonos) sono inter-
venuti Massimo Somaglino, con letture dai testi tratti dal libro “Par
un pêl”, accompagnato dai canti della tradizione friulana eseguiti da
Claudia Grimaz. Domenica 11 marzo nella chiesa di Santa
Margherita del Gruagno alle ore 11 è stata celebrata da monsignor
Corgnali la messa di suffragio: la cerimonia è stata accompagnata
dal Coro Guarneriano di San Daniele del Friuli, diretto dal maestro
Adelchi Zoratti. 
Infine, sabato 14 aprile sempre nelle scuole di Moruzzo, lo spetta-
colo “Si fâs par mût di dî” con letture da testi di Riedo Puppo e brevi
rappresentazioni teatrali a cura della Compagnje dal Teatri
Sperimentâl di Vile di Buje.

7 giugno: 
LA PRESENTAZIONE DI “PAR UN PÊL”
Nel mese di giugno gli eventi a ricordo di Riedo Puppo sono conti-
nuati con la serata dedicata alla presentazione del suo capolavoro:

“Par un pêl”. Il libro,
che l’Amministrazione
Comunale ha ristam-
pato grazie al contri-
buto della Provincia e
della Banca di Credito
Cooperativo, é stato
pubblicato per la prima
volta nel 1960 ed è stato ristampa-
to otto volte; con 30 mila copie
vendute, rappresenta un record per
un’opera in lingua friulana. 
La serata è iniziata con l’introdu-
zione a cura di Federico Rossi del-
l’associazione culturale Colonos ed
è proseguita con le letture di alcu-
ni racconti da parte di Massimo Somaglino e della Compagnje dal
Teatri Sperimentâl di Vile di Buje.
La scelta di ridare la stampa a questo libro che fino ad ora era intro-
vabile ci è sembrata il modo migliore per ricordare e far conoscere
uno dei personaggi più illustri della nostra comunità.
Ha scritto padre David Maria Turoldo: «non credo di offendere nes-
suno, né di esagerare, dicendo che quest’opera sarebbe degna del
miglior premio della narrativa italiana… 
Dalla prima lettura l’impressione fu quella di trovarmi davanti ad un
Canzoniere sui generis; un Canzoniere solo apparentemente in
prosa, ché l’incedere del racconto ha movenze ed accenti di auten-
tica poesia, in creazione di personaggi ed ambienti carichi di verità
universali, tanto da risultare ogni racconto un quadro finito, conclu-
so, che incide sulla memoria per sempre».

>> Un giardino di Moruzzo

>> Inaugurazione mostra fotografica

•• Omaggio a Riedo Puppo, il Cantore del Friuli 
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•• Gli eventi dell’estate

M
ercoledì 22 agosto 2012, in collaborazione con la pro loco
di Moruzzo, è andato in scena lo spettacolo “Sot il tej,
emossions di une sere d’estât dal secul passât” con Dino

Persello. A distanza di 15 anni esatti dal 22 agosto del 1997, Persello
ha riproposto, sulla piazza Tiglio, le riflessioni di Puppo allora inter-
venuto all’evento “Sot il tej”. 
Riporto la parte iniziale dello splendido intervento di Puppo prepa-
rato per la serata:  «Benrivâts e benvignûts a Moruç, sot il tei, te plui
biele place, su la plui biele cueline dal Friûl (no je colpe nestre se
Moruç al è cussì biel). Ma si po benissim slargjâ il discors e il judizi a
dut il Friûl: disêmi vualtris se in Friûl si cjate un cjanton che nol sei
biel. Un zardin, chest Friûl! A tramontan une rieste di monts e di cuei,
di crets e di aghis; a misdì une plane di cjamps semenâts, di paîs, di
boschetis, di risultivis. E po lajù il mâr: grant, biel, cjalt, antîc. Co il
Friûl al è stât definît “Piccolo compendio dell’Universo” al sarà un
parcé. Sot il tei, duncje. E je, cheste di usgnot, no une sagre, no une
conference, no une lezion, ma une cunvigne, une cortesele culturâl-
une vicìnie culturâl, si podarès dî, par une riflession sun chê ch’e je

stade e sun ce che si à d’intindi, cuant che si dîs “civiltât contadine”. 
Une riflession di verificâ insieme; sot il tei, apont. La vicinie di une
volte si faseve chi: e jere la riunion dai caposfamee dal paîs, sot il tei,
o sot il cocolâr o sot il cjastenâr, par discuti i problemas e i afârs dal
paîs e proponi e decidi lis soluzions».

Il 25 agosto, poi, la piazza di Santa Margherita del Gruagno ha ospi-
tato la serata teatrale “Par un pêl”, con Massimo Somaglino, canti di
Claudia Grimaz e la partecipazione della Compagnje dal Teatri
Sperimentâl di Vile di Buje. L’evento è stato organizzato in collabo-
razione con l’associazione culturale Colonos di Villacaccia di
Lestizza. Questo nuovo appuntamento ha visto Somaglino proporre
una lettura scenica del libro di Puppo. L’attore è stato supportato da
una ricerca musicale fatta di citazioni dal repertorio popolare friu-
lano, realizzata ed eseguita per voce sola da Claudia Grimaz, e dalla
partecipazione di Aldo Baracchini e Francesco Ursella del Teatri
Sperimentâl di Vile di Buje che, con l’autore, avevano condiviso una
stagione fertile del teatro friulano. 

•• Raccolta fondi per i terremotati dell’Emilia

A
mmontano ad oltre 3.000 euro le donazioni per i terremota-
ti d’Emilia e a circa 12.500 gli ordini di Parmigiano ai casei-
fici emiliani colpiti dal sisma. Il Comitato per la salvaguardia

dell’Ambiente di Moruzzo per aiutare le popolazioni colpite dal ter-
remoto di maggio in Emilia, ha aperto a metà giugno una campagna
di raccolta fondi per la ricostruzione delle scuole del Comune di San
Possidonio (Mo). La raccolta ha fruttato 1.222,21 euro che abbiamo
versato sul conto corrente del Comune terremotato. A fine giugno
abbiamo raccolto ordini di Parmigiano per un totale di 525 kg.
La famiglia Pevere di Pagnacco ha pagato il noleggio di un furgon-
cino; Diego Totis ed Emanuela Tassi sono andati a ritirare il formag-
gio presso un caseificio terremotato di San Possidonio, pagando le
spese di benzina e i pedaggi. Con le offerte di chi ha acquistato il
formaggio abbiamo ricavato 176 euro. Il 26 luglio, con il fondamen-
tale aiuto della Pro Loco di Brazzacco, abbiamo organizzato a S.

Margherita del Gruagno un concerto di beneficenza con la Jimi
Barbiani Band, la Carpenteria Sonora Bianco e la grande attrice Aida
Talliente. Nonostante il concerto sia stato disturbato, purtroppo, da
un violento temporale, ha fruttato ugualmente 1.345,08 euro, gra-
zie anche al fatto che i musicisti dei due gruppi si sono esibiti gra-
tuitamente. A settembre è stato effettuato un ulteriore ordine di
514 kg di Parmigiano che ha comportato una ulteriore donazione di
371 euro. In totale, quindi, fino ad ora sono stati versati sul conto
corrente del Comune di San Possidonio 3.114,29 euro ed effettuati
ordini di Parmigiano a caseifici emiliani per circa 12.500: un risulta-
to notevole in un momento di crisi come questo!
Al di là delle cifre, è stata straordinaria la risposta solidale della
nostra gente.
Chi volesse effettuare ulteriori donazioni può contattare Diego Totis
(cell. 338 1055710).

A
cavallo tra il 2011 e il 2012 la Commissione pari opportuni-
tà ha svolto numerose iniziative, con l’obiettivo di riflettere
sulla condizione della donna e promuovere momenti dedica-

ti alla solidarietà. Tra le diverse iniziative ci piace ricordare la pre-
sentazione del libro “Favole a Tavola”, presentato in sala consiliare
il 22 ottobre 2011. Scritto dalla dott.sssa Antonella Buonzuan ed
illustrato da Serenella Toniutti, due nostre concittadine, il testo pro-
pone tante belle storie dedicate ai più piccoli e gustose ricette per
mamma e papà, un modo originale di coniugare la passione per la
buona cucina e promuovere la fantasia e l’interesse per la lettura
nei bambini. Il ricavato delle autrice della vendita del libro è intera-
mente devoluto in beneficienza. Il 18 novembre 2011, presso l’ audi-
torium, è stata organizzata una serata dedicata alla donna nel
mondo islamico.
La sig.ra Majda, mediatrice culturale di origine marocchina, ha rac-
contato la quotidianità della donna nel mondo arabo, confrontando
usi e costumi di vita con la donna occidentale. Interessante è stato
l’intervento della sig.ra Nalatia, di origine moscovita, che ha lavora-
to presso la lega araba all’ambasciata egiziana ed ha raccontato la
sua esperienza di donna europea nel mondo arabo.

Dopo l’intervista c’è stata una
esibizione del ballo tipico arabo
la “danza del ventre”e la serata si
è conclusa con un assaggio di un
piatto tipico: il cous cous e, soprat-
tutto, la consapevolezza che la
conoscenza è il miglior antidoto
contro i pregiudizi e l’intolleranza.
Il 15 dicembre, in sala consiliare, è
stata organizzata una serata con il
dott. Giuseppe Losasso presidente dell’associazione di volontariato
ONLUS SSmmaaiillaaggaaiinn in Friuli Venezia Giulia. Il dottore, chirurgo pla-
stico presso l’azienda ospedaliera di Udine, ha raccontato le finali-
tà dell’associazione SSmmaaiillaaggaaiinn e il suo lavoro in Pakistan finaliz-
zato a “ridare il sorriso” alle tante ragazze e donne che sono state
oggetto di aggressione con l’acido. Infatti il dott. Losasso si reca
periodicamente in Pakistan per effettuare interventi chirurgici di
ricostruzione per ridurre gli effetti di questa terribile usanza. 
A fine serata i partecipanti hanno avuto l’opportunità di acquistare
il libro e le magliette “Smailagain” contribuendo così alla realizza-

zione del nuovo ospedale a Maltan in Pakistan dedicato proprio a
curare le donne acidificate. Venerdì 12 ottobre la Commissione ha
proposto la serata di presentazione del libro Senza perdere la
Trebisonda:  viaggi particolari in tre continenti di Annalisa Vucusa e
Tullio Ceconi.  I proventi della vendita sono stati devoluti all’asso-
ciazione PENTALUX – ONLUS che opera con progetti di cooperazio-

ne allo sviluppo nell’Africa subshariana (campi profughi Saharawi,
Burchina Faso, Costa D’avorio).
Chiudo ringraziando le componenti della commissione Assunta,
Carla, Fabiola e Albina per la preziosa collaborazione e dando
appuntamento alla cittadinanza alle prossime iniziative della com-
missione.

Attività produttive
L

a situazione economica generale è difficile, i dati che costantemente
ascoltiamo o leggiamo parlano ancora, dal 2009, di decrescita eco-
nomica e difficoltà occupazionali. Relativamente alla dinamica occu-

pazione all’interno del nostro comune i dati confermano un numero
costante, dal 2009, di persone in mobilità (invariato a 20 unità), mentre le
persone in disoccupazione sono passate da 52 a 9 unità. Cosa possono fare
i piccoli comuni di fronte a questa situazione? In questo contesto abbiamo
cercato di fare ciò che viene chiesto alle istituzioni per favorire la tenuta
dei sistemi economici: appaltare e realizzare le opere pubbliche ed evitare
che i finanziamenti e i contributi regionali restino “fermi”. In una fase di
stagnazione economica, infatti, gli interventi pubblici rappresentano, dal
punto di vista delle aziende, importanti occasioni di lavoro. Credo che le
opere pubbliche realizzate dall’Amministrazione Comunale in questi tre
anni abbiano raggiunto, anche dal punto di vista delle occasioni di lavoro
per le aziende, un dato molto significativo: sono stati cantierizzati oltre 4,5
milioni di euro. Questa azione di stimolo dell’economia da parte degli Enti
locali sta subendo ora una brusca frenata dall’applicazione delle norme sul
nuovo Patto di stabilità; se non ci saranno modifiche alle regole del patto
i lavori pubblici subiranno una brusca e pesante frenata con conseguenze
gravi sulle imprese, sui professionisti e, in ultima istanza, sulla capacità
dell’Ente di rispondere alle esigenze infrastrutturali delle comunità.
Naturalmente non tutti i settori economici soffrono allo stesso modo, ad
esempio si avverte una buona tenuta nell’ambito agroalimentare, in parti-
colare nel settore biologico e nei prodotti a chilometro zero. Nel comples-
so si avverte una sostanziale tenuta nell’ambito delle attività artigianali e
agricole e i dati relativi all’offerta enogastronomica, in particolare il nume-
ro di posti letto, sono positivi. Registriamo, infatti, l’apertura di una nuova
attività dedicata all’agriturismo (“La collina delle Mignole”) con nuovi posti
letto e il consolidamento delle storiche attività presenti sul nostro territo-
rio. Da segnalare il riconoscimento dello status di “fattoria didattica e
sociale” all’azienda agricola biologica Del Do Aldiva, così come è impor-

tante ricordare il saluto e il ringra-
ziamento che la comunità ha rivolto
a Maria in occasione della chiusura
della storica Osteria da Chiche.
Importanti, sempre in chiave turistico –
ricettiva, l’apertura del Museo dedicato
a Pietro Savorgnan di Brazzà e all’illu-
stratore per bambini Stephan Zavrel,
l’attivazione del polo sportivo presso la
zona ex Fornaci (zona artigianale ricon-
vertita in parte in zona S2 sportiva) e le tante iniziative promosse dalle
nostre Pro loco e in generale dalle associazioni attive sul nostro territorio.
Relativamente agli immobili comunali oggetto di locazione, segnalo l’ag-
giudicazione degli spazi liberatisi sotto il solettone, è stato attivato un ulte-
riore bando per assegnare lo spazio attualmente della Pro loco che si è tra-
sferita nella sala polifunzionale delle associazioni che, lo ricordiamo, è a
disposizione di tutte le nostre associazioni. Credo doveroso illustrare il per-
corso dell’Amministrazione Comunale in merito alla locazione dell’immo-
bile Tiglio. Nei primi mesi del 2012, a fronte del mancato pagamento dei
canoni di locazione e dell’impossibilità di accettare un subentro gestiona-
le (non consentito dalle norme degli enti locali), abbiamo esperito le vie
legali per la risoluzione contrattuale, richiesta accolta dal giudice che ha
pronunciato il provvedimento il mese di luglio. Non appena nella disponi-
bilità degli spazi abbiamo indetto un bando pubblico che è andato deser-
to, mentre il successivo procedimento ad evidenza pubblica, attivato ad
agosto, ha visto aggiudicataria la società che attualmente opera. L’attuale
contratto ha una durata di 8 anni e un canone progressivo in linea con le
indicazioni dell’Agenzia del territorio. Questa procedura, certamente farra-
ginosa se paragonata alle dinamiche commerciali “private”, non poteva
essere derogata stante l’obbligo per gli enti locali di proce-
dimenti ad evidenza pubblica. 

I
l 2012 è stato un anno ricco di iniziative per il Comune di Moruzzo su
questo tema. Il 2011 si era chiuso con ottimi risultati grazie all’allarga-
mento delle coperture dei servizi internet wireless grazie alle tecnolo-

gie Hyperlan e Wi-Max: oggi il comune di Moruzzo ha una copertura di
questi servizi prossima al 100%, in alcune zone gli utenti possono sce-
gliere tra più operatori (come da coperture pubblicate sul sito
www.comune.moruzzo.ud.it), e tra diverse offerte con banda minima
garantita, grazie anche ai contributi erogati alle famiglie per abbattere i
costi di start-up. Migliorata anche la copertura dei servizi di telefonia e
navigazione Internet in mobilità (chiavette 3G e smartphone), e approva-
to il regolamento sugli impianti di telefonia che prescrive e tutela alcune
zone di pregio ambientale e paesaggistico e prevede al contempo la pos-
sibilità di dare copertura a zone scoperte o parzialmente coperte.
Nel 2012 è stato rinnovato il sito web comunale con nuove funzionalità
e spazi. Abbiamo continuato a supportare le associazioni sul progetto di
ViviMoruzzo.it, il sito web delle associazioni e degli eventi, che con le
poche risorse a disposizione raggiunge comunque le 5000 pagine viste al

mese che  raddoppiano in corrispon-
denza dei maggiori eventi. Nel 2012 è
iniziata anche la stesura del primo kilo-
metro di fibra ottica comunale, all’interno
del progetto videosorveglianza,  che
creerà una rete unica tra il municipio e
il plesso scolastico, magazzino comu-
nale e sede della protezione civile.
L’intervento sarà seguito dalla posa della Fibra Ottica regionale (ERMES).
Nel 2013 inoltre saranno creati nel comune due punti di diffusione di
internet via wi-fi gratuiti, utilizzando i quali, chiunque potrà accedere alla
rete internet in modalità completamente gratuita. Questi interventi,
anche se apparentemente di piccola entità (come anche l’internet point),
sono stati realizzati nell’ottica di sfruttare al massimo la sussidiarietà con
le aziende private e le risorse già presenti all’interno di un unico percor-
so di miglioramento dei servizi per i nostri cittadini e valorizzare lo splen-
dido territorio che ci circonda.
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•• A.F.D.S. sezione di Moruzzo•• Gruppo Giovanile pro loco Brazzacco: un anno di attività 

Il 2012 per la Pro Loco Moruzzo è iniziato con il classico appuntamento
del “pignarûl” all’interno del Parco del castello gentilmente concesso
dalla famiglia Bardelli; tuttavia la manifestazione più importante d’inizio

anno è sicuramente rappresentata dall’imperdibile “Moruzzo Sincanta” che
vede sfidarsi i borghi Monti-Carbonaria-Calcina, Tampognacco e Muriacco-
Pegoraro in una simpatica gara teatrale in maschera a carattere carnevale-
sco, arricchita dalle godibili barzellette del simpatico Dino Adami. L’ultima
edizione, tenutasi domenica 19 febbraio nella solita cornice dell’auditorium
“Riedo Puppo”, ha visto trionfare il borgo Tampognacco, mentre il premio
come “miglior attore” è andato a Lorenzo Mattiussi appartenente a borgo
Monti-Carbonaria-Calcina; da sottolineare come le offerte raccolte duran-
te il pomeriggio siano state devolute all’istituto “S. Maria dei Colli” di
Fraelacco. Discreto successo ha riscosso la “Festa di Primavera” di domeni-
ca 13 maggio, nonostante le condizioni atmosferiche non fossero proprio
ottimali: comunque numerose sono state le adesioni di diverse aziende e
hobbisti che propongono prodotti artigianali in una vera e propria festa

abbinata alla manifestazione regionale dei “Giardini aperti”, che permette
agli amanti del genere e non di visitare stupendi e curati giardini privati.
Domenica 8 luglio, in collaborazione con la locale sezione dei donatori di
sangue, è stata poi organizzata una gita in giornata a Lubiana che ha regi-
strato il tutto esaurito sulla corriera, lasciando molto soddisfatti tutti i par-
tecipanti. “E’state a Moruzzo” ha, poi, vivacizzato le serate estive nei giorni
di venerdì, sabato e domenica a partire dal 27 luglio fino al 26 agosto, con
serate musicali e teatrali che hanno fatto da contorno al chioschetto alle-
stito nel parcheggio del Municipio. Pure l’autunno è ricco di appuntamenti
come la consolidata partecipazione a “Un biel vivi”, manifestazione a carat-
tere gastronomico organizzata dal “Consorzio tra le Pro Loco della Comunità
Collinare” sabato 13 e domenica 14 ottobre a Flaibano, e la consueta
Castagnata in piazza di domenica 28 ottobre. La presidentessa Elisa Concina
e il consiglio direttivo ringraziano tutti coloro che numerosi hanno parteci-
pato e collaborato alla realizzazione di tutte le iniziative e vi aspettano per
i prossimi appuntamenti all’insegna dell’allegria e della solidarietà.

Anche nella nostra comunità di Moruzzo da diversi anni è attivo un
Club degli Alcolisti in Trattamento che si riunisce il martedì, dalle ore
20 alle 21,30 nel periodo invernale e dalle 20,30 alle 22 nel periodo

estivo, presso l’ex sede della banca del capoluogo.
Il nostro Club fa parte dell’ACAT (Associazione dei Club degli Alcolisti in
Trattamento) “Fagagnese”*.
COSA SI FA NEL CLUB
Durante gli incontri settimanali, ogni famiglia parla dei fatti, dei problemi,
delle gioie, dei dolori della settimana, della sua vita. Portiamo questi fatti
all’attenzione e alla discussione di tutti, perché tutti possono dare il loro
contributo. Questo parlare di sé, delle proprie esperienze, non è un sintomo
di debolezza o di scarsa rilevanza, inoltre ogni famiglia, parlando di sé e
delle proprie esperienze, dà la possibilità alle altre famiglie di trovare even-
tuali risposte valide anche per loro. In questo parlare di quotidianità, di cose
liete e di cose meno liete o tristi, in questo scambiarsi pezzettini di vita,
esperienze, opinioni, stimoli, confronti sta la vita del Club. Al Club noi cer-
chiamo di vivere sempre il “qui ed ora”. Si cercano di affrontare subito e
assieme i vari problemi che nella vita si presentano, non rinviandoli a doma-
ni o ad un altro familiare come frequentemente succedeva in passato.

Parliamo del presente per progettare il futuro, lasciamo il passato nei cas-
setti, rivangare il passato non serve, ed è altrettanto vero che ad ogni modo
il passato per quanto ne parliamo non cambierà di sicuro, inoltre pensare al
proprio futuro è una buona speranza di cambiamento.
Parlando e proponendoci in questo modo, all’interno della nostra comunità,
si crea un clima empatico, un’atmosfera di solidarietà, condivisione e ami-
cizia tra tutti, dove comunicare diventa più facile e bello, dove ci si sente
sempre accolti e mai giudicati.
Ci sentiamo uniti. Si capisce che il nostro problema ha toccato anche altre
famiglie, si confrontano esperienze, si partecipa dei cambiamenti dei nostri
amici, si tocca con mano che ricreare un armonico equilibrio all’interno della
famiglia e tornare alla vita è possibile.
Questo è il “segreto”, la “medicina” del Club!
Continua…
Nel prossimo numero: FREQUENTANDO IL CLUB CAPIAMO CHE…
*L'ACAT “Fagagnese” ha sede in via San Andrea n° 1 presso il Poliambulatorio
Comunale di Coseano,
Tel. 0432 861450, orario di segreteria: 
martedì dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12.

Dopo un lungo periodo nel quale si è verificato un progressivo aumen-
to del numero di donazioni, negli ultimi due anni l’Associazione
Friulana Donatori Sangue ha registrato una lieve flessione delle sac-

che donate. Anche nella nostra sezione, a fine 2012, sono 25 le donazioni in
meno rispetto all’anno precedente, 249 contro le 274 del 2011. Al momento
il numero complessivo di donazioni è da ritenersi ancora positivo, ma si teme
sia questo 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 donazio-
ne; a fine 2012 i soci sono 266 ma il numero di attivi per donazione è pres-
soché invariato rispetto a dodici anni prima. Nonostante in questo arco di
tempo gli iscritti siano aumentati di quasi 60 unità non si è verificato un
aumento dei donatori 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’auto-
sufficienza che permette alle strutture ospedaliere della nostra Regione di

garantire a chi ne ha bisogno sangue e farmaci da esso derivati, sicuri e sem-
pre 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 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 si sposta in varie località
della Regione, tra cui Moruzzo dove è presente due volte l’anno. Per infor-
mazioni su questo o qualsiasi altro aspetto riguardante il dono del sangue
contattare Michele Bortoluzzi, 0432 672722, cell. 335 1313534, mail: michi-
borto@yahoo.it. Nel corso dell’Assemblea del 2 marzo è stato eletto il nuovo
Consiglio della Sezione che rimarrà in carica sino al 2017 e che risulta com-
posto da: Battistella Daniele, Bortoluzzi Michele, Botto Ketty, Chittaro
Cristian, Chittaro Elvio, Concina Elisa, Costantini Gabriele, Driutti Marco,
Moos Nerino, Pirrò Elia, Pittolo Sergio, Saurino Simone e Villotta Samantha.

•• ASD Moruzzo: una società in crescita

Anche quest’anno con queste righe vogliamo fare un piccolo bilancio
della nostra attività sportiva. Per quanto riguarda la passata stagione
l’annata è stata sicuramente positiva: la prima squadra ha disputato

un ottimo campionato praticando un bel calcio e restando in corsa per la
promozione sino all’ultima giornata; le categorie giovanili hanno dimostrato
di saper assimilare gli insegnamenti dei propri allenatori e con la loro fre-
schezza e voglia di stare assieme condividendo la gioia di fare sport ci hanno
trasmesso tanta carica ed entusiasmo. Sicuramente questo è il vero obiet-
tivo della nostra società fin da quando abbiamo deciso di ridare vita al set-
tore giovanile. Nel mese di giugno poi è stato effettuato il 4° Torneo dei bor-
ghi e delle frazioni che, dopo una bella giornata di calcio giocato, qualche
acciacco e parecchie visite al chiosco, ha visto vincitore Brazzacco che in
finale ha battuto S. Margherita. In agosto abbiamo portato a Raveo un paio
di squadre giovanili che non solo si sono allenate sul campo, ma hanno anche
fatto delle belle escursioni imparando a conoscere ed apprezzare gli splendi-
di paesaggi della Carnia. Questo è stato possibile grazie ai numerosi genito-
ri che per una settimana hanno accudito e “sfamato” i nostri ragazzi. La sta-
gione in corso ha visto importanti novità nei vari settori. Innanzitutto, come
anticipato lo scorso anno, siamo riusciti ad iscrivere una squadra nella cate-
goria “Esordienti” .Questo ci ha permesso di far crescere ancora il nostro set-
tore giovanile che conta ormai 45 bambini suddivisi in 2 squadre di Piccoli
amici, 2 di Pulcini ed 1 di Esordienti. Abbiamo inoltre iniziato a fare degli

“allenamenti” settimanali con bambini di soli 5 anni che non rientrano in
alcuna categoria giovanile ma che, grazie a questo, cominciano ad “assag-
giare” e sentire il “profumo” di un campo da calcio. Anche la prima squadra
ha visto importanti cambiamenti. Gianluca Baggio, mister “vulcanico” e com-
petente dello scorso anno, ha deciso di lasciare. A lui vanno i nostri più sin-
ceri ringraziamenti per l’attaccamento che nel corso degli anni ha sempre
avuto nei confronti di Moruzzo. A questo punto, abbiamo pensato di affida-
re la prima squadra ad un mister di Moruzzo, Lucio Lizzi, che ha accettato,
con entusiasmo, di vestire per la prima volta i nostri colori. L’inizio di cam-
pionato è stato buono; speriamo quindi di procedere così e di fare una sta-
gione da protagonisti in modo tale da conquistare quel salto di categoria che
ormai accarezziamo da diverso tempo. Voglio chiudere con un ringraziamen-
to particolare all’Amministrazione Comunale per il supporto che ci ha sem-
pre dato, a tutti gli sponsor, ai genitori, agli allenatori e ai volontari che ci
danno una mano e a tutti i sostenitori che ci seguono con passione. Un augu-
rio infine a tutti i giocatori, in particolare a quelli del settore giovanile: amate
il vostro sport e praticatelo con educazione, passione e lealtà, gioite per la
vittoria e sappiate accettare la sconfitta, ma soprattutto riconoscete sem-
pre il valore dell’avversario. Sarà questo il risultato principale a cui dovete
aspirare e in cui la società crede maggiormente.

Massimo Metus - Presidente ASD
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Il 2012 è stato sicuramente un anno importante per la Proloco GG Brazzacco,
dopo oltre trentacinque anni di attività sul territorio. La prima manifestazio-
ne di grande rilevanza è stata, domenica 6 maggio, la conclusione del Giro

ciclistico del Friuli Venezia Giulia per dilettanti che ha avuto come epilogo il
Forte di S. Margherita del Gruagno, al termine di un circuito che ha per sette
volte attraversato il territorio comunale ed i comuni limitrofi; la giornata è stata
purtroppo avversata dal maltempo, ma il rilievo mediatico della manifestazione
è stato comunque soddisfacente. Domenica 10 giugno si è svolta la manifesta-
zione “Alla scoperta della fattoria”, appuntamento dedicato 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 favorito
la partecipazione e particolare interesse hanno riscosso la marcia con gli asini
dell’associazione “Amici di Totò”, la rappresentazione teatrale del gruppo Anà-
Thema e la dimostrazione di caseificazione organizzata in collaborazione con la
Latteria di Brazzacco. Di particolare rilievo la “Festa del biscotto di Brazzà”, tren-
tasettesima edizione dei festeggiamenti di Brazzacco partiti il 30 giugno con la
consegna dei lavori che hanno interessato il Centro di aggregazione giovanile.
Questi lavori, svolti su specifico finanziamento regionale gestito dal Comune di
Moruzzo, a partire dallo scorso novembre hanno interessato le ormai fatiscenti
strutture annesse alla Fortezza Medio Tagliamento ed hanno visto la creazione
di un moderno Centro polifunzionale con sala riunioni, servizi, magazzino e spa-
zio da adibirsi alle cucine durante le varie manifestazioni previste nell’area.

Agli interventi infrastrutturali previsti dal progetto sono poi seguiti interventi,
finanziati dalla Proloco GG Brazzacco, che hanno permesso di dotare la struttu-
ra di tutte le attrezzature necessarie al pieno rispetto della normativa vigente in
termini di sicurezza e qualità del lavoro. Anche grazie alle nuove strutture, alla
qualità della ristorazione e dell’intrattenimento proposto, oltre che all’impegno
dei soci nel mantenere alto il livello qualitativo della manifestazione, i risultati
in termini di afflusso e di soddisfazione dei visitatori sono stati soddisfacenti. Tra
le novità dei festeggiamenti 2012 va segnalato l’esordio della Brazzà Card, ini-
ziativa che, coordinata dalla Proloco GG Brazzacco, ha ricevuto l’adesione di
diverse attività presenti sul territorio allo scopo di offrire all’utente significative
opportunità di risparmio ed allo stesso tempo visibilità per gli esercizi aderenti.
Interessante e di spessore il programma culturale di “Estate al forte” che ha visto
un doveroso tributo alla lingua friulana con la partecipazione di Dino Persello e
con lo spettacolo teatrale “Don Chisciotte” messo in scena dalla compagnia
Teatro Incerto. Sempre nel corso di “Estate al forte” grande successo ha avuto la
serata dedicata alla musica e denominata “Pianoforte nel forte” con la straordi-
naria partecipazione di Elisa Metus. A chiudere il 2012 l’appuntamento
“Brazzacco sotto le stelle”, presso il Parco dell’Amicizia, da dove si è potuta
ammirare l’accensione simultanea delle stelle luminose, presenti ormai su
quasi tutte le case di Brazzacco nel periodo natalizio;  infine il Presepe Vivente,
giunto ormai alla sua XVIII edizione nella splendida e storica cornice del Borgo
di S. Margherita del Gruagno, quest’anno reinterpretato in forma di musical.
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La squadra comunale di volontari di Protezione Civile fa parte del siste-
ma regionale della Protezione Civile, struttura regionale cui è deputa-
ta la gestione della sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione e

la gestione delle emergenze non si tratta quindi di un associazione ma di un
vero e proprio “servizio regionale” formato da volontari.  C’è una sala ope-
rativa a Palmanova, con un numero verde per le emergenze (800500300)
operativo 24 ore al giorno, gestisce praticamente tutte le situazioni di crisi,
monitorando in tempo reale il territorio attraverso tutta una rete di stru-
menti di controllo (pluviometri, radar meteorologici, rilevatori di frana nelle
aree critiche, idrometri ed altro) ed intervenendo su segnalazione dei citta-
dini o su richiesta delle autorità locali. Le squadre locali fanno parte della
risposta che viene data di fronte alle emergenze; sono alla diretta dipen-
denza del Sindaco (in quanto responsabile della sicurezza dei propri cittadi-
ni, della struttura comunale e della protezione civile comunale) ed inter-
vengono su richiesta di quest’ultimo o della Sala Operativa Regionale. La
squadra è composta unicamente da volontari che svolgono il proprio com-
pito sempre a titolo gratuito, da statuto. I volontari sono formati ed adde-
strati attraverso corsi specifici teorico-pratici, improntati soprattutto sulla
sicurezza durante gli interventi e tenuti, per quanto riguarda la parte teori-
ca, online dall’Università di Udine e, per la parte pratica, da centri di forma-
zione permanente regionali o da ditte specializzate. Corsi che i volontari di
Moruzzo hanno seguito ottenendo l’abilitazione dopo gli esami sono ad
esempio: ricerca persone disperse, utilizzo in sicurezza della motosega,
guida fuoristrada, operatività in ambienti acquatici a vari livelli. Alcuni
hanno frequentato i corsi per operatori antincendio a rischio elevato, otte-
nendo l’abilitazione dopo aver sostenuto un esame presso i vigili del fuoco.
In situazioni di emergenza, essere “parte della soluzione e non del proble-
ma” è lo scopo principale della formazione-addestramento. 
Nel corso dell’anno sono numerosi e di vario tipo gli interventi sul territorio:
si va dalla gestione della viabilità e della sicurezza in occasioni particolari,
in collaborazione con il servizio di vigilanza comunale (feste, gare, celebra-
zioni ecc.), alla sicurezza antincendio in occasione di spettacoli pubblici.
Abbiamo poi numerosi interventi (per rami, alberi in strada, qualche allaga-
mento) a seguito di eventi meteorologici forti, che ormai stanno diventan-
do quasi la normalità, e interventi di prevenzione e messa in sicurezza (in
genere abbattimenti mirati di piante a rischio). Abbiamo partecipato alle
operazioni di messa in sicurezza ai fini idrologici di alcuni corsi d’acqua in
regione, con interventi coordinati tra varie squadre, ed all’esercitazione
mirata alla pulizia della zona adiacente le fortificazioni di Palmanova, con

risultati, direi, di grande soddisfazione per
un grande patrimonio storico strappato ai
rovi ed alle infestanti. Nel corso di quest’ul-
timo anno, alcuni di noi sono intervenuti in
emergenze fuori regione, come in occasione
della grande nevicata in centro Italia nell’in-
verno scorso o nella gestione delle tendopo-
li attrezzate della nostra regione in Emilia
Romagna a seguito del sisma di poco tempo
fa. Nel corso dell’anno aderiamo anche al
servizio di trasporto di sangue cordonale
(utilizzato per ricavare cellule staminali per
curare malattie difficili tra cui la leucemia e
il cancro).
Chi ha un po’ di tempo da dedicare alla pro-
tezione civile ed è interessato a partecipare
all’attività della squadra (non serve molto tempo da dedicare) ci può con-
tattare al 335 1079031 (coordinatore), può contattare uno dei nostri volon-
tari o venire in sede (dietro le scuole): ci troviamo quasi tutti i martedì dopo
le 20,45.

Sergio Totis, 
coordinatore dei volontari.

Numero verde emergenze 24h: 800500300

>> la squadra composta da vari gruppi comunali della regione FVG, con i
nostri volontari, intervenuta in Emilia Romagna.

•• Protezione Civile

>> intervento nelle Marche
dopo le nevicate 
dell’inverno scorso.

•• SFA - Una “villa rustica” di epoca romana scoperta
nel territorio di Moruzzo

Negli ultimi anni sono molte le ricerche e gli studi che hanno ipotiz-
zato un’intensa frequentazione in epoca romana dell’area collinare
e quindi anche del territorio di Moruzzo, ma finora le prove archeo-

logiche si “limitavano” a rinvenimenti casuali o sporadici e a ridotti gruppi
di materiali non contestualizzati conservati in vari Musei. D’altra parte inve-
ce lo studio molto curato della toponomastica locale ci parla di una pre-
senza capillare di insediamenti d’epoca romana. Lo stesso toponimo di
Moruzzo è chiaramente riferibile ad una radice latina “murus” e viene spie-
gato dagli esperti con il diminutivo “muretto-piccolo muro”.    
Alcuni anni fa alcuni appassionati locali che hanno segnalato alla Società
Friulana di Archeologia (ONLUS che opera nella ricerca archeologica da oltre
vent’anni) un’area di grande interesse, si tratta di una vasta zona nella parte
settentrionale del territorio comunale di Moruzzo a confine con il comune
di Colloredo di Montalbano, denominata Casale Muris (toponimo perfetto!),
a cui si accede all’incrocio tra Strada dei Quattro Venti e Strada dei Prati. In
particolare l’area indagata è una porzione di terreno lunga e stretta rimasta
(a memoria d’uomo) a prato stabile. Grazie al sostegno dell’Amministrazione
Comunale e all’interessamento della Regione FVG e soprattutto all’aiuto di

moltissimi volontari di tutte le età (da segnalare alcuni giovani studenti uni-
versitari del comune) si è potuto dare avvio ad un progetto scientifico di
recupero del sito che non vuole limitarsi allo scavo archeologico, ma inten-
de valorizzare e rendere fruibile a tutta la cittadinanza quanto sta emer-
gendo dalla terra. 
La ricerca si è sviluppata con una prima campagna esplorativa nel 2011 ed
è proseguita nel 2012 nella particella di proprietà della famiglia Lirusso a cui
va indirizzato un sentito ringraziamento per la disponibilità concessa.  
La direzione scientifica è ha cura del prof. Maurizio Buora, mentre le attivi-
tà di scavo sono coordinate dal dott. Massimo Lavarone.
Le aree finora indagate (oltre 200 mq) hanno permesso di individuare i resti
murari di vari ambienti pertinenti ad uno o più edifici facenti parte di una
cossi detta “villa rustica” (il termine tecnico indica una fattoria) di epoca
romana. Sono emerse stalle, magazzini, ambienti di servizio e di stoccaggio
dei prodotti agricoli. Oltre ai resti murari si stanno anche recuperando gran-
di quantità di laterizi e frammenti ceramici e metallici. La datazione della
fattoria sembra attestarsi tra la fine del I sec. a.C. e la fine del II sec. d.C.
confermato dal ritrovamento di monete dell'Epoca. 




