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LA PROLOCO DI BRAZZACCO
varie famiglie del paese, non avendo un magazzino.
Nel 2002 l’Amministrazione Comunale e la ProLoco di Brazzacco hanno stipulato una convenzione per
l’utilizzo dell’area della Fortezza Medio Tagliamento,
avendo così la possibilità di fare le nostre manifestazioni. Non fu facile all’inizio in quanto l’area era da
tempo abbandonata, con ancora presenti i prefabbricati del terremoto e dove la vegetazione con gli anni si
era impadronita dell’intera area (al jere plen di baràs!).
Tutto questo è stato ed è reso possibile dalle tante persone che in 43 anni hanno fatto azione di volontariato.
Non è stato sempre facile, ma l’impegno, la passione
ma soprattutto la voglia di stare insieme ha fatto si che
la crescita della nostra ProLoco sia stata importante e
continua dal punto di vista culturale, sportivo, sociale,
enogastronomico e di promozione del territorio. Non
vanno tralasciate tutte quelle piccole o grandi opere di
beneficienza fatte nel corso di questi anni.
Questo opuscolo e altri che ne seguiranno, nasce
dalla volontà di far conoscere a tutti la ProLoco di
Brazzacco e le sue attività tra passato e presente. In
questa prima uscita vi descriviamo in sintesi le attività
svolte nel corso del 2017.
Un ringraziamento va all’attuale Amministrazione
Comunale e a tutte le Amministrazioni precedenti.

Per chi non ci conosce, siamo nati 43 anni fa su
iniziativa del primo presidente Severino Narduzzi, casaro della latteria di Brazzacco. Come spesso, quando
nascono queste iniziative c’era tanto entusiasmo, tanta
voglia di stare insieme ma poche possibilità economiche, e così decidemmo di passare per le famiglie del
Paese chiedendo un piccolo contributo: era il mese di
novembre del 1975. Incominciammo a Borgo S. Andrea, organizzando la festa di Sant’Andrea (El purcìt
su le bree). Nella primavera del 1976 organizzammo
la Marcialonga intitolata “Quatri pàs pes culinis di
Brazzà” fu un grande successo con oltre 1700 partecipanti. Nonostante il terremoto del 6 maggio 1976,
riuscimmo ad organizzare la prima Sagra di Brazzacco,
dedicata al Santo patrono (San Giovanni Battista). In
quegli anni, e per molti ancora, per le nostre manifestazioni non avevamo un’area fissa, per cui la prima
sagra la facemmo nel parco della Villa del Conte Alvise
di Brazzà e così per diversi anni. Negli anni successivi
ci siamo spostati nel parco del Castello di Brazzacco
superiore, poi nel Borgo di S. Andrea e da qui nell’area
adiacente a Villa del Torso-Amodio. Naturalmente in
tutte queste aree, il lavoro più impegnativo era rappresentato dalla costruzione delle strutture (chioschi,
pista da ballo, palco per l’orchestra) e degli impianti. Questo comportava un lavoro per almeno un mese
prima dell’evento e quasi altrettanto per smantellare
completamente il tutto, che veniva depositato presso

Il Presidente ProLoco G.G. Brazzacco
Ido Driussi

Un saluto ai nostri amici che non ci sono più, non vi citiamo per nome, non certo per paura
di dimenticare qualcuno, all’appello della nostra memoria ci siete tutti, di tutti ricordiamo un
sorriso, e ci piace pensare che una piccola parte di quei sorrisi sia stata fatta quando eravamo tutti
assieme. Mandi amis!

Il SALUTO DEL SINDACO
che in 15 anni si è trasformato da un forte militare
abbandonato in una splendida area in cui storia, tradizioni, natura, gastronomia e aggregazione si sono unite
grazie al lavoro dei volontari della Pro Loco, ed è bello
veder lavorare, accanto ai pionieri che 43 anni fa hanno dato vita a questo sodalizio, giovani e giovanissimi
volontari “contagiati” dalla voglia di stare assieme e
fare qualcosa per il proprio paese.
Riconoscere il valore del volontariato, in tutte le
forme in cui esso si concretizza, deve essere un impegno delle Amministrazioni e dei cittadini e la partecipazione alle iniziative è la miglior forma di gratificazione per i volontari.
Al Presidente, al consiglio Direttivo e a tutti i volontari il grazie sincero dell’Amministrazione e di tutta
la nostra comunità.

In tante occasioni ho sostenuto come il volontariato
e l’associazionismo siano un patrimonio fondamentale
per la nostra comunità, un volano positivo per il territorio capace di esprimere momenti culturali, sociali,
enogastronomici, sportivi, aggregativi e solidaristici in
un contesto di relazioni e amicizie che accompagno le
nostre vite.
La Pro loco Gruppo Giovanile di Brazzacco rappresenta una parte importantissima di questo prezioso patrimonio e bene hanno fatto il Presidente e il consiglio
Direttivo a proporre questo libretto illustrativo.
In queste pagine troverete la sintesi delle tante iniziative promosse dalla Pro Loco di Brazzacco, iniziative
che si snodano durante tutto l’anno offrendo a tutti
noi tante occasioni culturali, enogastronomiche, aggregative e promozionali dei nostri prodotti.
Accanto a tutto ciò va ricordato il costante impegno
per il recupero e la valorizzazione dell’area del Forte

Il Sindaco di Moruzzo
Dr. Roberto Pirrò
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LE ATTIVITà 2017
Uno degli scopi della ProLoco, è quello di impegnarsi in diverse attività di volontariato nei vari periodi
dell’anno.Di seguito descriviamo quelle che abbiamo fatto quest’anno:

• Pignarûl di Brazzacco •
(7 Gennaio)

Siamo partiti il 7 gennaio con il Pignarûl, dato che il 5 (data originaria) il meteo non è stato favorevole.
È stata una serata all’insegna della tradizione e dell’aggregazione, condividendo con la comunità Panettone e
Vin Brulè. Nonostante la serata gelida, è stato un un caloroso momento, reso possibile dal grande impegno
dei nostri ragazzi e dalla collaudata organizzazione che la nostra Associazione è in grado di offrire, creando
una magica atmosfera.

• 50° Anniversario •
• del gruppo Alpini Alnicco •
(12 Marzo)

La storia e lo spirito dell’Associazione degli Alpini, rappresentano per noi tutti un esempio unico ed inimitabile. A seguito di una fattiva e consolidata collaborazione, si è deciso di ospitare la celebrazione del 50° anniversario del gruppo ANA Alnicco nelle nostre strutture adiacenti alla fortezza nella giornata del 12 marzo.
Con l’adunata di circa 400 persone tra Alpini (di tutti i gruppi della sezione di Udine), famiglie e simpatizzanti, la giornata è iniziata con le cerimonie commemorative presso il monumento ai caduti di S. Margherita
ed è proseguita con il corteo fino all’ex Fortezza. Tutti riuniti, abbiamo servito loro il pranzo e festeggiato la
ricorrenza con una magnifica torta creando aggregazione anche con la ProLoco stessa.
Grazie davvero al Presidente, al direttivo e a tutti i soci della sezione ANA Alnicco.

• Brazzacco pedala •
(1° Maggio)

Con lo slancio dovuto alla riorganizzazione del Direttivo, si è deciso di dare vita a momenti di aggregazione
e divertimento per i soci e le loro famiglie. In tal senso, abbiamo deciso di organizzare la biciclettata del “1°
Maggio”.

Biciclettata ai blocchi di partenza

Il tutto si è svolto con l’arrivo in mattinata al centro di inanellamento per lo studio delle migrazioni degli
uccelli presieduto da Dario Cester, proseguendo per il Castello di Brazzacco superiore dove, dopo la visita al
restaurato maniero, abbiamo consumato la colazione. La giornata, è proseguita al ristorante “Al cacciatore”
di Modoletto e dopo una tappa alla storica festa di Fontanabona si è fatto ritorno a casa, accompagnati da un
bell’acquazzone.
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Alla scoperta della fattoria e celebrazione
del centenario della prima guerra mondiale
Domenica 4 giugno si è svolta la “Festa della Fattoria”.
L’iniziativa ha previsto:
• la creazione di spazi dedicati agli animali solitamente presenti nella tradizione familiare friulana, per
poter farli toccare e conoscere a tutti i bambini presenti;
• l’organizzazione di laboratori didattici dove
sono state presentate le tecniche di produzione e trasformazione di alcuni prodotti agro-alimentari (pane,
biscotti, latte, burro, formaggio e miele). Sono stati,
inoltre, organizzati dei percorsi didattici che hanno accompagnato i bambini nella scoperta di queste perdute
tradizioni arrivando a conoscere anche l’antica arte de
“La Mede”.
Tra animali e scena di vita contadina, non sono
mancati giochi popolari come la corsa coi sacchi, il tiro
alla fune ed il tiro al gallo (finto ovviamente…).
Con la grande affluenza permessa dal bel tempo,
siamo fiduciosi di essere riusciti a trasmettere il meglio
dell’antica tradizione friulana, dando la possibilità di
svagarsi in maniera differente a grandi e piccini.
Orgogliosi di poter dar spazio ad attività ormai in
disuso ma comunque molto particolari ed interessanti,
dobbiamo ringraziare tutti i soci che hanno contribuito alla realizzazione degli scenari e delle giornate nel
loro complesso, con la loro creatività, voglia di fare e
fare bene. Un grazie anche alle volontarie de la “Fattoria di Brazzacco” che con l’impegno di ogni giorno,
ci permettono di portare i bambini alla scoperta degli
animali anche in queste importanti attività.

L’iniziativa si è svolta nelle giornate del 2, 3 e 4 Giugno nell’area dell’ex Fortezza.
Il 2 giugno è stato dedicato principalmente al ricordo
della grande guerra: tra mostre di cimeli e mezzi d’epoca
(grazie all’associazione Cingoli e ruote per conoscere la
storia), in collaborazione con le Associazioni Alpini di
Alnicco e Moruzzo ed il Comune di Moruzzo, presso
il monumento ai caduti di S. Margherita del Gruagno.
Di fronte al monumento è stata anche distribuita copia
della Costituzione a tutti i neo diciottenni del Comune.
Al Forte è stata di seguito inaugurata la mostra curata da
Gianni Ciani sui cimeli della prima guerra mondiale. La

serata è stata invece dedicata, ad un ricercata rappresentazione teatrale intitolata “Scufute rosse va alla guerra”
di e con Norina Benedetti, a cura del Teatro Estragone.
Sabato 3 giugno presso l’area festeggiamenti, si è tenuta la cena paesana. Dopo un tour folkloristico tra i
borghi del paese, abbiamo cenato e ballato in compagnia.

Scene dalla festa della Fattoria di Brazzacco
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Giro folkloristico per i borghi di Brazzà.
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Sagra del Biscotto di Brazzà
(dal 1 al 17 Luglio)

l’Enoteca e la Prosciutteria dallo stile elegante, per gusti e palati raffinati. Il vero cavallo di battaglia, invece,
è la cucina antistante. Strutturalmente nuova e super
attrezzata, fa fronte ad un elevato numero di clienti.
Lì, il frico, la costa, il pollo, la salsiccia, la polenta,
le patatine fritte, le verdure e gli gnocchi la fanno da
padroni. C’è poi una casetta in legno che completa
l’area e presso la quale gli amanti del dolce potranno
soddisfare i peccati di gola più disparati, con le “torte
della solidarietà” fatte dalle signore del paese. Salendo
poi sulla collinetta, ci si imbatte nel così detto “ChioSpettacolo pirotecnico di chiusura Sagra 2017
… e manca ancora qualcuno
sco Carinziano”, dove le persone vi possono trovare
wienerschnitzel, wurstel, crauti, patatine fritte e tanta
Siamo al nostro evento principale: la Sagra del paese. birra. Tutte queste prelibatezze, naturalmente grazie
S. Giovanni Battista è il Patrono di Brazzacco, ma al nostro fornitissimo chiosco, sono accompagnate da
da molti anni ormai la Sagra non si svolge più a ridosso una lista di vini, birra e bevande per tutti.
del 24 giugno, giornata del Santo.
La nostra è una lunga storia…
Ormai siamo al 43° anno di attività ed i ricordi e le emozioni vissute
sono davvero tanti. Ma agganciandoci e non dimenticando la storia,
è del presente che vi vogliamo parlare. La Sagra per noi è il momento
di massima aggregazione, infatti,
anche fra qualche logica e normale difficoltà, assaporiamo e percepiamo qual è lo spirito di gruppo e
lo stare assieme, lavorando ma allo
stesso tempo divertendoci e facendo
spesso notte fonda (o mattina presto… dipende dai punti di vista).
L’appuntamento più atteso, è comunque quello dei
La nostra sagra è molto conosciuta e soprattutto
apprezzata per tantissimi motivi. Innanzitutto, la loca- fuochi d’artificio. In quella sera, migliaia di persone vi
assistono in un crescendo magico di colori ed emoziotion; il posto è veramente unico!
Già quando ci si arriva, si può ammirare dall’alto ni, immersi in un’atmosfera da sogno.
Avremmo ancora tante cose da raccontarvi, ma per
la città di Udine che la sera con le sue luci sembra un
Presepe, mentre nei giorni più sereni si riesce perfino a ora qui ci fermiamo perché, sempre e tutti insieme,
scorgere il mare che luccica. Insomma, una vera mera- abbiamo un futuro zeppo di programmi ed idee che
vorremmo realizzare.
viglia e noi ne siamo costantemente innamorati.
Concludendo, vogliamo dire grazie, ma grazie di
Incastonato, quasi nascosto, tra le prime colline
moreniche, il Forte racchiude nella sua area la fattoria cuore, a tutti i volontari anche fuori dal nostro paese
degli animali dove tutti i giorni grandi e piccini arriva- che con tanta passione vi dedicano il loro tempo.
no a fare visita.
Alla prossima puntata…
Ci sono poi, all’interno della fortezza vera e propria,

26 Agosto, rinfresco di ringraziamento ai soci
aspettato che arrivassero tutti gli invitati per iniziare
il colorato rinfresco, allietato dalla musica della band
“Quei bravi ragazzi”. Non è mancata la torta per tutti
che ha aperto le danze sostenute dal ritmo del DJ Manuel Rizzo. Tra balletti e buoni drink, i più motivati
hanno proseguito fino a tardi.

Con il difficile compito di riuscire a ringraziare tutte
le persone e gli sponsor per il grande impegno prestato
nel corso dell’anno alla nostra ProLoco, il 26 agosto
abbiamo organizzato un aperitivo con cena-rinfresco
per trascorrere una serata di solo relax e divertimento.
Sciogliendo le parole con un buon aperitivo, abbiamo
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23^ Edizione FRIULI DOC
(dal 7 al 10 settembre 2017)

A settembre abbiamo partecipato alla manifestazione Friuli DOC, coordinata dal Consorzio ProLocoCollinare negli spazi del piazzale del Castello di
Udine. All’interno del nostro stand enogastronomico,
abbiamo offerto un menù tradizionale, dedicando ampio spazio a piatti a base di formaggio della Latteria
turnaria di Brazzacco e ad altri prodotti locali come il
frico con formaggio di Brazzacco, lo spezzatino di pezzata rossa Italiana e il classico Biscotto di Brazzà. Vista
l’importante occasione di promuovere la tradizione
culinaria del nostro paese ad un pubblico decisamene
vasto, fornita dal Comune di Udine, dalla Provincia
di Udine e dalla Regione FVG, non si può che ringraziarli vivamente con l’auspicio che il prossimo anno si
possa fare ancora meglio. Visto l’impegno logistico e
trattandosi di una manifestazione esterna, un grande
riconoscimento va a tutta la squadra che anno dopo
anno, con entusiasmo, ci dà la possibilità di farci apprezzare in questa grande vetrina.
stand a Friuli doc

21^ Edizione UN BIEL VIVI
(7 e 8 Ottobre 2017)

ne ed i sapori delle ProLoco inserite nel contesto della
Comunità Collinare. Questa attività arriva a stretto
giro di altre nostre precedenti manifestazioni, per cui
va un sentito ringraziamento a tutti i volontari che in
qualsiasi modo hanno reso possibile la riuscita dello
stesso.

Nel secondo fine settimana di ottobre, abbiamo
partecipato alla manifestazione itinerante organizzata ai piedi della chiesa parrocchiale di Pagnacco, anche qui con un proprio stand enogastronomico ed un
menù a base di prodotti tipici del nostro paese.
Il tutto, per mantenere vive la cultura, la tradizio-

Gita ProLoco
è stata voluta dal sacerdote Antonio
Rossaro con l’obiettivo di rifondere
le bocche dei cannoni, appartenenti
alle 19 nazioni che hanno combattuto nella prima guerra mondiale,
per dare forma alla campana come
segno di pace nel mondo.
Attraversando i paesaggi composti dai vigneti di Teroldego e Riesling del Trentino, ci siamo subito
diretti alla città di Trento, per una
breve visita ed un buon pranzo in un
ristorante del centro.
Dopo aver pranzato, il gruppo si
è diviso in due: quello più numeroso ha visitato il Muse (Museo delle
Scienze), mentre il gruppo più ristretto accompagnato
dalla preparatissima guida, ha visitato il centro storico
ed il bellissimo castello ricco di storia. Fra scienza, storia e cultura, è stata una giornata molto interessante.

Rovereto (TN)…non siamo piccoli noi, è grande la campana!

Il 1° Ottobre, con grande piacere, siamo riusciti
ad organizzare una gita culturale a Rovereto e Trento. Nella prima tappa, a Rovereto, abbiamo ammirato
Maria Dolens, la campana più grande d’Europa. Essa
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Una giornata solidale
Martedì primo novembre, presso la piazza di Moruzzo, la ProLoco ha aderito assieme alle altre associazioni
del Comune all’organizzazione di un pranzo solidale per la raccolta di fondi da devolvere alle associazioni che
supportano le donne operate al seno (ANDOS onlus). La ProLoco di Brazzacco sempre presente a queste iniziative, ringrazia in modo particolare i volontari che vi hanno aderito. è stata una bella occasione per lavorare
assieme agli amici delle altre Associazioni.

Accensione delle stelle, Fiaccolata
e Festa dei bambini
(8 e 17 Dicembre 2017)

Per l’8 dicembre, è in programma l’ormai tradizionale accensione delle stelle sulle case di tutto il paese. Come
momento di aggregazione ci troveremo Domenica 17 presso il Presepe di Borgo Colmalisio, da dove partirà
una fiaccolata di beneficenza accompagnata dalla musica degli zampognari, verso il Forte di Santa Margherita.
All’arrivo i bambini troveranno Babbo Natale che distribuirà piccoli doni ai bambini presenti. Tra giocolieri e
mangiafuoco in un’atmosfera natalizia ci scambieremo gli auguri. Il ricavato dell’evento verrà devoluto all’associazione sportiva “A.S.D. Madracs” Udine, di hockey in carrozzina che disputa il campionato di massima serie.
Non mancheranno i classici panettone e pandoro natalizi.

ALTRE INIZIATIVE
Oltre alle attività che ha organizzato e alle quali ha
preso parte direttamente, la ProLoco si è impegnata
per rendere fruibile l’area festeggiamenti ad altre associazioni e feste private. Abbiamo messo a disposizione
l’area e le cucine in molte occasioni nel corso di questo
2017. Sarà nostro impegno promuovere la nostra splendida area festeggiamenti nel migliore dei modi a tutte le
associazioni richiedenti, sperando di offrire una buona
visibilità al nostro territorio e ai nostri beni culturali.

Ragazzi dell’Istituto Salesiano Bearzi in visita al Forte.

Attività di CUSTODIA, manutenzione e miglioramento
dell’area del forte.
Uno dei primi lavori è stato quello di ripristinare
l’impianto elettrico dentro al forte, seriamente danneggiato in una sezione vitale, dall’umidità e da infiltrazioni di acqua piovana; oltre a questo, si è provveduto ad un completo controllo di tutti i circuiti elettrici.
Per quanto riguarda il riordino degli spazi, ci siamo
dati da fare per sistemare il materiale che utilizziamo

La struttura del forte, della “Casa del Maresciallo” e
l’area verde, necessitano di una costante opera di manutenzione, di pulizia e di mantenimento. Quest’anno come priorità del nuovo direttivo, abbiamo voluto
dare impulso alle attività di miglioramento e valorizzazione dell’area.
Gestione e manutenzione delle strutture.

Sagra 2017: le cucine a pieno regime

Interno del Forte (non era così nel 2002)
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Agosto 2017: operazioni di ripristino e messa in sicurezza
dopo i danni da maltempo

to dei fari su piante, all’installazione di 5 nuove torri
faro, così da coprire anche gli angoli più bui. Alcuni
lavori sono stati fatti e altri sono in previsione nella
zona dedicata alla fattoria, nel corso dell’ultimo anno
sono stati installati nuovi abbeveratoi per gli animali e
più recentemente sono stati aggiunti dei bidoni dove
si possono mettere avanzi di cibo da destinare all’alimentazione animale. Si vorrebbe anche sistemare la
mangiatoia della fattoria e creare un cancelletto apposito per posizionare il fieno. In futuro si vorrebbero
potare alberi e arbusti posti vicino alla recinzione della
Casa del Maresciallo, sostituire la recinzione del parco
in parte danneggiata dal maltempo e rinnovare le staccionate di legno.

nelle nostre attività, gettando quello che non serviva.
All’interno delle cucine sono state montate scaffalature
e armadi, in modo da tenere divisi e in ordine l’attrezzatura per cucinare, il cibo e i materiali consumabili.
Tenere sempre efficienti e operative le cucine non è
lavoro di poco conto, per questo dobbiamo ringraziare
un gruppo affiatato di signore che si danno un gran
da fare per pulire, lavare e riordinare dopo le varie attività, coadiuvate nei lavori più impegnativi anche da
altri volontari. Un altro importante lavoro è stato fatto
nella Casa del Maresciallo, dove oltre che al ripristino
dell’illuminazione esterna si è proceduto allo sgombero di molto materiale vecchio e obsoleto, accumulato
nel corso degli anni.
Cura e manutenzione del verde
Lavoro ormai di routine ma sempre molto importante e impegnativo è quello dello sfalcio dell’erba.
Alla bisogna (5-6 volte l’anno), diversi volontari, sempre troppo pochi per gli oltre 15.000 metri quadri del
parco, si trovano per tagliare erba, arbusti e rovi all’interno dell’area verde. Sono operazioni che necessitano
fatica e tempo perché con il trattorino non si riesce
ad arrivare in tutti i punti; e qui entrano in gioco i
nostri abili ‘decespugliatoristi’ che rifiniscono i fossati
e le zone vicino alla recinzione. Opere di manutenzione non previste sono state eseguite a seguito del maltempo di agosto e hanno previsto la messa in sicurezza
degli alberi caduti e la potatura di quelli che si erano
salvati. Al momento stiamo sistemando e potenziando
l’illuminazione del parco, passando dal posizionamen-

Qualche numero del 2017:
-

120 collaboratori (60 soci iscritti)
circa 7.500 pasti serviti in tutto l’anno
27 giornate di attività organizzate dalla ProLoco
12 giornate di collaborazione e messa a disposizione
di spazi ed attrezzature ad altri soggetti pubblici o
privati (Scuole, Scout, Associazioni, privati ecc.)
32 giornate per attività di preparazione alle attività, manutenzione e miglioramento dell’area e delle
strutture
60 giornate di apertura area parco e Fattoria
Circa 15.000 metri quadrati area verde più di 30
animali nella Fattoria
50 riunioni del Consiglio direttivo e 5 assemblee
generali

Sintesi economica
Cercheremo in questo articolo di dare una visione generale di come la nostra Associazione gestisce e impiega i soldi che in diverso modo entrano nella casse della stessa. Molto spesso si è portati a credere che, vista la
notorietà raggiunta in oltre 40 anni di intensa attività e visto l’importante afflusso di pubblico che caratterizza
i nostri eventi, le entrate derivanti delle nostre attività possano superare di gran lunga le uscite ma spesso non
si ha una visione completa delle spese e degli investimenti, di vario genere, che sosteniamo annualmente.
Qui di seguito cercheremo di dare un quadro complessivo passando in rassegna le principali voci di entrata,
di uscita e di investimento del 2017 sulle quali il nostro bilancio pareggia.
Risorse Economiche
Le principali risorse economiche, previste dalla Statuto, con la quale la nostra ProLoco provvede allo svolgimento della propria attività, sono:
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1. Proventi da attività inserite a programma volte al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e compatibili
con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Proventi dalle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
3. Raccolta quote associative.
4. Contributo da parte del Comune di Moruzzo alle spese di custodia e gestione delle strutture in concessione.
5. Contributo da parte del Comune di Moruzzo alle attività culturali, sociali, sportive e ricreative organizzate nel corso dell’anno.
6. Contributo da parte della Unione Nazionale Proloco Italiane (UNPLI).
7. Donazioni.
8. Sponsorizzazioni.
9. Rimborsi spese per noleggio aree e strutture pubbliche da parte di terzi.
10. Affitti /noleggio attrezzature di proprietà della Proloco.
Il nostro Statuto prevede che tutte le entrate ed i proventi delle attività della Proloco vengano utilizzati e
spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e che eventuali utili o avanzi siano reinvestiti a favore delle
attività istituzionali previste nello statuto.
Attività nel programma 2017
Nel 2017 molte sono state le attività organizzate e realizzate dalla nostra Proloco. Alcune di queste hanno
permesso alla nostra Associazione di ottenere avanzi economici positivi mentre altre attività si sono concluse in
parità o in negativo (altri erano i risultati positivi attesi).
In sintesi, quest’anno, le principali attività che si sono chiuse con saldo economico positivo sono state la
Sagra, Friuli Doc e Un Biel Vivi.
Le altre attività come il “Pignarul 2017”, il “Giro nei Borghi”, la “Festa Paesana”, la “Festa della Fattoria”,
la “Biciclettata”, la “Festa di ringraziamento”, la “Fattoria degli animali” e la “Gita sociale” si son chiuse, dal
punto di vista economico, in negativo (spese maggiori rispetto a quanto raccolto).
Le Spese ordinarie
Per dare un’idea della tipologia di uscite che gravano annualmente sull’Associazione, qui di seguito troviamo
le principali voci:
· spese iniziali per poter avviare tutte le attività a programma;
· spese per coprire le attività chiuse in perdita;
· spese di custodia e manutenzione del parco e delle strutture statali (manutenzione ordinaria);
· spese per il miglioramento del parco e delle strutture pubbliche (investimenti);
· spese di utenze fisse e variabili (energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
· spese di custodia e manutenzione delle attrezzature di proprietà della Proloco;
· spese per acquisto attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività inserite a programma;
· spese di gestione della fattoria e cura degli animali;
· spese assicurative verso i soci e cittadini;
· spese per attività di beneficenza;
· tassazione sulle entrate delle attività.
Riteniamo utile una nota di chiarimento sulle spese che annualmente sosteniamo per tenere in ordine,
pulito e funzionante gli oltre 15.000 metri quadrati del complesso pubblico del forte e del parco. Il totale di
queste spese si aggira, in media, su diverse migliaia di euro, superando spesso anche la decina.
Tra le principali voci troviamo:
· costi fissi e consumi base di utenze acqua e luce (spese legate alla sola custodia e gestione delle aree).
· manutenzione parco e strutture (benzina per sfalci, olii miscela, materiali da consumo, impregnanti e colori
per strutture, manutenzioni dei tre decespugliatori e del trattorino, etc).
· ammortamenti di 3 decespugliatori e del trattorino necessari per tagliare e pulire tutto il parco.
· coperture assicurative per tutti i privati cittadini che entrano nel parco durante le attività della Pro Loco e
non solo.
· noleggi attrezzature speciali per pulizia e manutenzione straordinarie del parco e strutture.
· mantenimento degli animali e gestione dell’area della fattoria.
Come stabilito sin dalla prima Convenzione, il nostro Comune contribuisce a queste spese attraverso un
rimborso annuo.
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Quanto sopra è stato uno dei punti concordati con l’Amministrazione, nell’aggiornamento della convenzione fatto a settembre 2017, nella quale è stato incrementato tale importo ponendo un tetto massimo e inserendo
il vincolo della presentazione di opportuna documentazione comprovante le spese sostenute.
Si ricorda che tutta la manodopera è prestata in forma volontaria dai nostri soci e collaboratori. Sono previsti
solo minimi rimborsi spese ai volontari che quotidianamente si recano alla Fattoria per accudire gli animali.
La Beneficenza
Non di minore conto sono gli importi devoluti in beneficenza nel corso del 2017.
Qui di seguito le somme raccolte e devolute:
· Torte di beneficenza: devoluti circa 1.600 euro al missionario Don GianPaolo Codutti.
· Pranzo beneficenza del primo novembre: attività organizzata dalla Proloco di Moruzzo in compartecipazione
con le altre associazioni del comune. Devoluti in totale 2.300 euro a ANDOS Onlus.
· Fiaccolata di solidarietà del 17 dicembre: quanto raccolto sarà donato alla squadra di hockey su sedie a rotelle
“Madracs” di Udine.
Spese straordinarie
Alle spese di cui sopra, quest’anno saranno da aggiungere le spese sostenute/da sostenere per la sistemazione e
messa in sicurezza del parco a causa dei danni creati del maltempo del 10 agosto. I preventivi di spesa e le prime
fatture sono già stati inviati all’Amministrazione e riguardano:
· lavori per smaltimento alberi caduti e messa in sicurezza alberi pericolanti.
· lavori ripristino e messa in sicurezza delle recinzioni danneggiate.
· lavori per ripristino impianti elettrici e di illuminazione distrutti con la caduta delle piante.
I preventivi di cui sopra, rientrano nella richiesta fatta con il Piano Emergenza Regionale presentato ad agosto. Certo è che la nostra associazione non ha le possibilità economiche per sostenere tutte queste spese straordinarie e quindi si sta attendendo esito positivo della richiesta di indennizzo danni per poter concludere i lavori.
I reinvestimenti
Come già accennato sopra, tutti gli utili vengono reinvestiti nelle attività attuali e future della Proloco. Per
non entrare in dettaglio nelle singole voci, si elencano qui di seguito solo le principali.
Queste sono le spese e gli investimenti già sostenuti suddivisi per categoria.
Strutture e attrezzature:
· acquisto tensostrutture per attività al coperto e di attrezzature per la cucina.
Attività sociali, ricreative e festeggiamenti:
· realizzazione gita sociale a Trento e feste di ringraziamento per il contributo dei soci, dei collaboratori, degli
sponsor e delle autorità.
Questi che seguono sono invece le spese e gli investimenti che la nostra Associazione vorrebbe eseguire nei
prossimi mesi. Si attente di completare il resoconto economico di fine anno per capire se potremo portarli
avanti tutti o se sospenderne qualcuno.
Strutture e attrezzature:
· Realizzazione di una struttura in legno da installare fuori dalla fattoria per affissone foto animali, info, etc;
· Realizzazione di una nuova mangiatoia per gli animali della fattoria;
· Realizzazione di una tettoia per il deposito del mangiare degli animali.
Miglioramenti delle aree del parco:
· Messa in sicurezza provvisoria delle recinzioni del fortino;
· Messa in sicurezza e miglioramento illuminazione parco con installazione di nuovi pali illuminanti;
· Miglioramenti degli accessi al parco per i disabili e carrozzine (come da suggerimenti raccolti con i questionari sottoposti ai visitatori durante la sagra).
· Sistemazione dei bagni del parco.
· Controllo Caldaie a gas.
· Manutenzione straordinaria dei giochi esterni per bambini e acquisto nuovi giochi.
Attività sociali, ricreative e festeggiamenti:
· Festa di Natale per i bambini e raccolta di beneficenza del 17 dicembre con fiaccolata;
· Luminarie di Natale e Stelle di Natale;
· Pignarul 2018 con intrattenimento;
· Bicchierata sociale di Natale, realizzazione stampe volantini di auguri e volantino per tutte le famiglie del
paese.
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Per concludere….
Ribadiamo che la nostra Proloco ha sempre reinvestito quanto accantonato nella realizzazione delle
attività sociali, ricreative, di promozione del nostro
territorio e dei suoi prodotti e nella sistemazione, cura
e miglioramento delle aree ottenute in concessione.
Ci teniamo a ricordare infine che il nostro Direttivo
si incontra ogni martedì sera ed è disponibile per fornire qualsiasi chiarimento, dettaglio di entrate/spese e
per discussioni costruttive in merito.
Un ringraziamento particolare va ai volontari che
nei ritagli di tempo si dedicano a portare avanti la parte economica facendo le nottate per registrare centinaia di fatture, eseguire i bonifici, preparare il conto
economico ecc.
Rinnovo convenzione, regolamento e utilizzo del forte per attività non ProLoco.
E’ convinzione della ProLoco che l’area del Forte
di S. Margherita possa e debba essere il più possibile al
servizio della Comunità e del territorio ed è per questo
che abbiamo accettato la sfida di far diventare quello
che un tempo era un luogo per definizione chiuso e
inaccessibile, un luogo aperto e di socializzazione. Per
poter fare questo, tra le prime attività del rinnovato
Direttivo vi è stato il dialogo con l’Amministrazione
Comunale per trovare forme condivise sulle modalità
di utilizzo dell’area che andassero nel reciproco interesse. Il primo passo è stato la revisione della Convenzione
tra Comune e ProLoco, per l’utilizzo dell’area dell’ex
forte. Dal 28/09/17 è in vigore la nuova Convenzione
che rende possibile la fruizione degli spazi anche da
parte di terzi: associazioni, enti e privati cittadini del
comune o esterni. Per rendere attuativa la nuova Convenzione, è stato emanato un Regolamento di utilizzo
dell’area e delle attrezzature, che delinea i servizi offerti
e gli obblighi dei beneficiari. Convenzione e Regolamento di utilizzo sono reperibili nel nostro sito web.
I prodotti del territorio che promuoviamo nelle nostre attività.
Il formaggio di Brazzacco. Prodotto nella latteria Turnaria di Brazzacco, una delle poche realtà di
questo tipo ancora rimaste in attività e presso la quale
i soci conferiscono il latte prodotto da vacche di razza
pezzata rossa italiana, che vengono alimentate solo con
fieni di prato, erba medica, farine di mais e orzo. La
lavorazione del latte fresco, non pastorizzato, avviene
in caldaie di rame per preservarne l’inconfondibile sapore. E’ un formaggio che matura nelle cantine dei
vari soci e quindi mai standardizzato nei sapori e che
acquista un sapore “adulto” presto, dai tre mesi in poi,
ma che nel corso della stagionatura, anche dopo un
anno e più non diventa mai aggressivo al palato.
Il frico di Brazzacco. La ProLoco da oltre 40
anni propone il frico, nelle versioni croccante o con

patate. E’ ottenuto da una miscela di tre stagionature del formaggio di Brazzacco… e dal sapiente lavoro
delle signore ai fornelli. In un territorio come il Friuli
dove questo prodotto trova molta concorrenza e spesso
da parte di autentici “colossi”, con orgoglio possiamo
dire che nelle manifestazioni come Friuli DOC o Un
Biel vivi, da anni assistiamo ad un trend in crescita
delle vendite e del gradimento.

enoteca

Il biscotto di Brazzà. Il biscotto di Brazzà nasce nel 1893 durante un’esposizione di prodotti locali
chiamata “esposizione agricola locale di emulazione
fra i contadini e le piccole industrie”. L’evento nasce
per idea di Cora Slocomb, moglie di Detalmo Savorgnan, fratello di Pietro esploratore del Congo. L’evento
si svolse all’interno del castello di Brazzà e il premio
come prodotto più creativo lo vinse un biscotto artigianale poi rinominato biscotto di Brazzà. Venne prodotto da un’anziana contadina che si chiamava Delser,
grazie anche all’aiuto economico di Cora, riuscì a produrre i suoi biscotti ogni settimana, ad allargare i suoi
forni, fino a crearne una fabbrica che iniziò a vendere
biscotti in tutto il mondo. La Pro Loco Brazzacco ha
iniziato a riproporre nel 2010 il biscotto di Brazzà in
forma nuova e con i sapori di un tempo, utilizzando
ingredienti semplici e genuini. Il burro utilizzato per la
produzione è quello della Latteria turnaria di Brazzacco. Inizialmente il biscotto è stato riproposto in due
gusti, nocciola e classico alla vaniglia, ma da tre anni
a questa parte è stato aggiunto il biscotto al mais, per
renderlo ancora più tipico e unico.
Il nostro biscotto viene venduto in confezioni singole e durante i nostri eventi viene accompagnato al
gelato, per valorizzarlo ancora di più. Quest’anno è
stato proposto durante tutte le manifestazioni che abbiamo realizzato o a cui abbiamo partecipato, la festa
della fattoria a giugno, la sagra a luglio, e durante due
eventi promossi dalla comunità collinare, “Friuli Doc”
con luogo il castello di Udine a settembre e ad “Un
Biel Vivi” a Pagnacco ad ottobre.
Per tutti coloro che volessero acquistare il biscotto
al di fuori dei nostri eventi, lo possono trovare dalle sorelle Del Dò’ a Udine e prossimamente in altri esercizi
della zona.Si rimanda ai nostri social per il dettaglio
dei punti vendita.

12

Brazzacco
LA FATTORIA DI BRAZZACCO

Tra leggenda e realtà (ovvero: perché ci sono le gru nella fattoria?)

Margherita, contessina di Gruagno, poiché si era votata a Dio, rifiutava il matrimonio con Ulibrio, conte di
Brazzacco. Alle insistenze di quest’ultimo cercò di opporsi ponendo la condizione che l’avrebbe sposato soltanto
se avesse attraversato a piedi il lago formatosi dietro il colle di Gruagno. Si trattava di un lago di notevoli dimensioni formatosi in seguito a un diluvio, in cui si stabilirono le gru. Una pastorella, facendo un solco nell’argine
del lago, generò un ruscello che, a poco a poco, ingrossandosi, ne provocò il prosciugamento. Ulibrio poté così
attraversare il lago e presentarsi a Margherita dichiarando di averlo lui stesso prosciugato. Margherita però rifiutò comunque di sposarlo, provocando l’ira del conte che la uccise dopo aver assalito e dato alle fiamme il castello.
Il corpo di Margherita fu gettato nel lago che nel frattempo si era rigenerato. Su un ceppo affiorante dall’acqua
Margherita riapparve, cosicché il conte la raggiunse con una barca e la rapì portandola al castello di Moruzzo.
Ma di notte le gru coronate la liberarono e la riportarono sul ceppo del lago, dove riapparve altre due volte. Gli
abitanti di Gruagno, sconvolti da questi avvenimenti tragici e miracolosi, sui resti del castello costruirono una
chiesa che, naturalmente, dedicarono a Santa Margherita delle gru.
Le nostre gru, simbolo di Santa Margherita del
Gruagno, si chiamano Romeo e Giulietta: ali imponenti e sguardo magnetico, convivono con altre specie di
uccelli, quali anatre mandarino e pechino, anatre mute,
germani reali, oche e una coppia di colombi.
La fattoria di Brazzacco ospita diversi animali, alcuni
abbandonati , altri donati da famiglie che non potevano
più occuparsene. Amore, cibo e pulizia quotidiana, offriamo a queste piccole e meravigliose creature! Palmira,
Marinella e Paolina sono le nostre tre asinelle, Carletta,
Luna e Priscilla le maialine vietnamite! Ci sono anche
quattro pecore bergamasche e nove capre nane tibetane, con la loro simpatia e intelligenza. Tutti hanno un
nome, una storia importante da raccontare, ognuno la
propria personalità. Possiamo citare alcuni tra galli e
galline: Camillo Benso Conte di Cavour, Joseph Stalin,
Bella, Lanera, Cesarino, Il Brigante Ciociaro, Renzo,
Riccardino, Sandra, Oliver. Abbiamo anche due conigli
e una meravigliosa gatta di nome Morgana.
Tante scuole e famiglie vengono a trovarci durante l’anno e le volontarie, Carla ed Annagrazia, sono felici
di far conoscere gli animali ai bambini. I bambini e gli animali rappresentano uno dei legami più belli e significativi e siamo convinti che insegnare loro il rispetto e
l’amore per tutte le creature del mondo li renderà adulti
migliori.
“Insegna ad un bambino a prendersi cura di un animale e avrai piantato il seme per una migliore umanità.”
Gli animali sono i migliori insegnanti di empatia ed è per questo che proponiamo diverse attività: “La strigliatura delle asine”,“la differenza tra le
uova”,“impariamo a conoscere gli animali, di cosa
hanno bisogno?”, “prendersi cura di…”.
In un futuro prossimo vorremmo anche realizzare
un orto sinergico, dove i bambini (e perché no anche
gli adulti) possano vedere applicati in condizioni ecocompatibili i principi del rispetto della natura e della
conservazione delle risorse come ad esempio l’acqua.
Per chi volesse contattarci: pagina facebook “la fattoria di Brazzacco”,Carla: 327-5562979. Saluti dagli
“Pigtherapy” alla Fattoria. Funziona!!!
animali e venite a trovarci!
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LA FORZA DELLA COMUNICAZIONE DELLA PRO LOCO
Come ogni cosa anche la comunicazione si evolve e così anche quella della nostra Pro Loco.
In 40 anni la società si è evoluta velocemente, abbiamo iniziato a spargere la voce delle nostre iniziative con
gli avvisi casa per casa nel nostro Paese, poi si è passati ad affiggere manifesti per bar e strade principali per far
conoscere i nostri eventi, siamo poi arrivati a pubblicizzare le nostre manifestazioni su quotidiani e radio.
Da qualche anno è aperta la pagina facebook della ProLoco G.G. Brazzacco sulla quale vengono postati tutti
gli eventi in cui ci immergiamo e partecipiamo. La pagina ha raccolto più di 1000 like, ma continua ad espandersi ed è una vetrina molto importante per noi. Basti pensare che ogni persona che lascia un like ad un nostro
post o foto coinvolge tutti i suoi amici che li vedranno. Se non lo avete ancora fatto lasciate un like alla pagina
per restare aggiornati con noi!
Mettersi in contatto con la Pro Loco è semplice potete mandarci un messaggio su facebook e lo leggeremo in
tempo reale, altrimenti potete chiamare o mandare un messaggio al numero della ProLoco 3883694289.
SALUTI
Siamo giunti al termine di questo diario 2017, ci scusiamo per eventuali errori, imprecisioni linguistiche e di
contenuti (speriamo non gravi); è un testo scritto a più
mani, e volutamente lo abbiamo lasciato il più possibile
nella “forma originale” perché convinti che ognuno di
noi ha qualcosa da poter fare, dire, scrivere e raccontare.
Un caloroso saluto a tutte quelle persone che in tante
forme, nel tempo, ci hanno dato una mano, a coloro
che per altri impegni, per scelte di vita, o semplicemente
perché gli anni passano, non sono più in ProLoco ma
che ci sostengono anche solo con il pensiero, senza il
vostro aiuto tutto questo non sarebbe possibile.

la nostra pagina Facebook

La Proloco G.G. Brazzacco augura a tutti
un Buon Natale ed uno splendido 2018
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