
 

Lunedì 4 novembre  
L'Amministrazione Comunale,  

in collaborazione con i Gruppi Alpini 

di Moruzzo e Alnicco e la partecipazione dei 

bambini della scuola, 

invita tutta la popolazione alla cerimonia di 
 

Commemorazione  

del 4 novembre 
 

ore 11.00 Ritrovo presso il Monumento ai    

Caduti del plesso Scolastico di Moruzzo, 

ore 11.15 Alzabandiera e deposizione della     

corona ai Caduti, allocuzione della Autorità e       

momento di preghiera con Padre Ernesto. 

A seguire deposizione delle corone presso tutti i 

monumenti ai Caduti del Comune 

————————————– 
Venerdì 8 novembre ore 20.30 

Cerimonia di consegna 

dei premi  

al merito scolastico 

Verranno premiati gli studenti che  

hanno ottenuto i migliori risultati scolastici a 

conclusione del ciclo di studi secondari di primo 

grado e di secondo grado nell’anno scolastico 

2012 - 2013 
 

Presenteranno la loro esperienza: 

dott.sa ELENA ROPPA 
wineblogger esperta di comunicazione e web marketing 

dott FRANCESCO MENEGONI 
ingegnere biomedico, ha inventato la dieta genetica 
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Sabato 9 novembre ore 20:30  
 

Concerto 
 

Il Coro Guarneriano  

di San Daniele del Friuli 
presenta 

Itinerario nel canto popolare 

della Regione  

Friuli Venezia Giulia 
nel 50° anniversario  

della proclamazione dell’autonomia  

(1963-2013)  
 

 

Moruzzo - Chiesa di Santa Margherita 

 
 

————————————– 
Domenica 10 novembre ore 14:30 

 

I borghi Monti, Carbonaria e Calcina 

organizzano la tradizionale  
 

“ Castagnata” 
Contornata dal gioco  

della tombola 
 

Area festeggiamenti in borgo  

CARBONARIA 
 

 
 
 

Venerdì 15 novembre ore 21 

 

L’Amministrazione Comunale,  

con la collaborazione di Pierino Moos,  

propone la quarta serata  

dedicata al tema della sicurezza  

e della prevenzione. 
 

La sicurezza nell’utilizzo delle 

macchine agricole 
 

Relatore dott. Sirio Cividino 
 

Università di Udine 
 

 

 

 

Moruzzo - Sala consiliare 

 

————————————– 

Sabato 16 novembre ore 20:30  

 
 

Dowland, Britten & Co. Dowland, Britten & Co.   
  

  

Concerto inglese  
 

del Gruppo Corale Ars Musica  

di Poggio Terza Armata Sagrado-GO 

e  

Coro Giovanile "La Foiarola"  

di Poggio Terza Armata Sagrado - GO 
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Assessorato alla Cultura 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Novembre 2013Novembre 2013  
 

Avvisi pubblici del comune 
Per ricevere via e-mail questo volantino 

e tutti gli avvisi pubblici del comune 

(es. ordinanze, allerta meteo, 

comunicazioni in generale)  

è possibile iscriversi alla mailing list 

del comune. E’ sufficiente compilare 

il modulo di adesione scaricabile dal sito 

www.comune.moruzzo.ud.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita il sito  

delle Associazioni 

Venerdì 22 novembre ore 20:30 
 

L’Università dell’Età Libera  

di Moruzzo, nell’ambito del ciclo di         

conferenze mensili aperte a tutti 
 

UN VENERDI’ ALL’UNIVERSITA’ 

Propone la serata 
 

 C’era una volta  

La tranvia  

Udine – S. Daniele 
 

a cura di Agostino Peressini  
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————————————– 
 

 

Sabato 30 novembre ore 20:45 
 

Il Teatro di Eligio  
 

presenta 
 

“L’inferno è vuoto”“L’inferno è vuoto”  
  
  

un recital sulla vita di Don Emilio De Roja,      

il grande uomo/sacerdote che stava dalla parte 

degli ultimi 
 

 
 

Auditorium “Riedo Puppo” 

Scuole di Moruzzo 

"Mercatino Missionario" 
 

Presso la Baita Alpini di S. Margherita 

del Gruagno si terrà la mostra mercato 

dei lavori fatti a mano il cui ricavato sarà  

devoluto ai missionari della parrocchia 
 

Apertura mercatino: 
 

      SABATO 30 NOVEMBRE dalle 14 alle 18 
 

     DOMENICA 1 DICEMBRE   dalle 8.alle 18 
 

     SABATO 7 DICEMBRE dalle 14 alle 18 
 

     DOMENICA 8 DICEMBRE dalle 8 alle 18 
 

     SABATO 14 DICEMBRE dalle 14 alle 18 
 

     DOMENICA 15 DICEMBRE dalle 8 alle 18 
 

      E … per i …. più golosi……… 

      tantissimi buoni dolci.  

————————————– 
Mostra Fotografica  

"Acqua:"Acqua:  

tra colori e natura"tra colori e natura"  
  

a cura 

 dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario 
 

Inaugurazione venerdì 29 novembre ore 18.30 

 

Apertura al pubblico: sabato 30 dalle 16 alle 19 

Domenica 1 dicembre dalle 10 alle 13 

Sabato 7 dicembre dalle 16 alle 19 e 

domenica 8 dalle 10 alle 13 
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