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Brazzacco
• Il SALUTO DEL presidente •
nuove persone contribuisca con nuove idee
a raggiungere sempre
nuovi traguardi.
Con
l’occasione
ringrazio tutte le associazione con le quali
abbiamo collaborato,
in particolare il gruppo
ANA di Alnicco.
Infine rivolgo un
particolare ringraziamento al Sindaco, all’attuale Amministrazione Comunale e a tutte le precedenti per il prezioso supporto che
ci hanno costantemente garantito.

In questa seconda uscita del nostro opuscolo mi fa
piacere informarvi su quelle che sono state le attività
svolte nel 2018. Prima però un doveroso ringraziamento a quanti nel corso dei nostri 44 anni di storia,
si sono dedicati con passione, costanza, e sacrificio e
hanno regalato il loro tempo a beneficio della comunità. Perché è solo mettendo assieme la forza che ognuno
può dare che si possono raggiungere obiettivi importanti per lo stare assieme.
Peraltro è significativo sottolineare come la nostra
Proloco ha vissuto nel tempo i cambiamenti che hanno visto trasformazioni socio-economiche e culturali
anche repentine ed ha saputo rimanere coesa e coerente con lo spirito che la caratterizza continuando ad essere punto di riferimento per molti giovani del nostro
paese e non solo. È con questo spirito che continueremo il nostro percorso con l’auspicio che l’arrivo di

Il presidente
Ido Driussi

• Il SALUTO DEL SINDACO DI MORUZZO •
fattoria visitata da scolaresche e tanti bambini; sono sicuro che altri
progetti prenderanno
corpo nei prossimi mesi.
Altro aspetto estremamente positivo riguarda la collaborazione
tra le diverse associazioni valore importante e
concretamente perseguito all’interno della
nostra comunità.
Tutti noi abbiamo un modo molto semplice per
ringraziare i volontari: partecipare alle iniziative promosse e per chi vuole donare un po’ di tempo per la
comunità, entrare nella associazioni; vi assicuro sarà
una esperienza straordinaria e divertente!
Al Presidente, al consiglio Direttivo e a tutti i volontari della Proloco Gruppo Giovanile di Brazzacco il
grazie sincero dell’Amministrazione e di tutta la nostra
comunità.
P.S. Mi sia permesso, in questi ultimi mesi di mandato amministrativo, di rivolgere un ringraziamento
personale a tutti i volontari: grazie, è stato bello lavorare al vostro fianco!

Mi è particolarmente gradito portare il saluto e il
ringraziamento dell’Amministrazione comunale a tutti
i volontari della Proloco Gruppo Giovanile di Brazzacco.
In questo secondo libretto illustrativo proposto dal
Consiglio Direttivo troverete la sintesi delle numerose
e qualificate iniziative proposte dalla Pro Loco durante
il 2018; un calendario fitto di opportunità culturali,
enogastronomiche, aggregative e promozionali che
hanno accompagnato la nostra comunità
In tante occasioni ho sostenuto come il volontariato
e l’associazionismo siano un patrimonio fondamentale
per il nostro paese per le tante attività che ci offrono e
per la capacità che le associazioni hanno di includere,
coinvolgere e aggregare tante persone, dando vita ad
amicizie e relazioni che durano tutta la vita. La Proloco
Gruppo Giovanile di Brazzacco rappresenta una parte
importantissima di questo prezioso patrimonio.
Le cose sembrano sempre impossibili finché non
vengono realizzate… credo che 20 anni fa a molti sembrasse impossibile trasformare l’area del forte – un forte militare sommerso dai rovi a acacie – in uno straordinario polo aggregativo dove giovani e adulti, nonni
e bambini si ritrovano per eventi culturali, conviviali,
giochi, mostre, feste, degustazioni.
Tutto questo è stato possibile e sarà possibili grazie
ai volontari della pro loco e grazie alla capacità degli
stessi – in primis il Presidente e il consiglio Direttivo di produrre idee e saperle tradurre in atti concreti.
Uno tra i tanti esempi possibile, è l’angolo dedicato
agli animali diventato in pochi anni una vera e propria

Il Sindaco di Moruzzo
Dr. Roberto Pirrò
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• CENNO STORICO •

SE TUTTO QUESTO FOSSE VERO…

e Luigi da Porto era certamente tra gli invitati, probabilmente i due si erano già incontrati
essendo lui stato trasferito da
Verona a Cividale e tra i due
era già nato un grande amore.
Lei però era di famiglia nobile e
colta, lui ventisettenne scrittore
apparteneva al ramo della famiglia Savorgnan in contrasto con
i del Monte. I loro sentimenti spontanei e sublimi furono
subito osteggiati da Girolamo
Savorgnan del Monte, zio di
Lucina che mirava a ricomporre
l’armonia fra le due casate Savorgnan tramite un matrimonio
combinato. Fu così che Lucina
fu obbligata a sposare Francesco
Savorgnan del Torre, figlio di
Giovanni e nipote di Elisabetta,
la madre di Luigi da Porto.
Luigi da Porto (Romeo) non
superò mai il dolore per questo
amore infranto. Durante una battaglia rimarrà ferito
gravemente tanto da dover usare il bastone per camminare e di seguitò si dedicò esclusivamente alla lettura
e alle poesie. Nell’epistolario del Bembo ci sono tutte
le notizie sulla famosa novella Giulietta, che Luigi da
Porto aveva inviato a Lucina in omaggio e che apparse
più tardi in numerose edizioni. La novella originale di
Luigi da Porto si conclude con una invettiva contro le
donne del suo tempo perché mancavano di fedeltà e
della costanza fino alla morte.
Nella tragedia di Shakespeare l’odio intenso fra
Montecchi e Capuleti si risolve nella morte dei due
innamorati Romeo e Giulietta. Tutto questo quindi ai
più sembra che le due storie siano completamente diverse. Invece più di 30 anni fa un certo professor Cecil
Clough docente universitario di Liverpool, gran conoscitore della storia italiana del rinascimento, giunse
alla scoperta della novella di Luigi da Porto intitolata
Giulietta e da studi e ricerche ne convenne che Shakespeare prese come soggetto quelle famose tragedie le
intitolò Romeo e Giulietta e al posto delle due casate
in conflitto ci inserì i Montecchi e i Capuleti.
Di tutto questo quindi noi non dobbiamo dimenticare che il compito dell’arte è quello di ricreare in nuove forme ideali di cose un tempo esistite. Soprattutto
se vi è impegnato il più grande drammaturgo della storia dopo Sofocle.
Su questi elementi, tra storia e leggenda Brazzacco
continua a sognare: “Se tutto questo fosse vero…”

Era il 1594-1595 quando
Shakespeare getta le basi dello
scritto Giulietta e Romeo e in
quegli anni l’Italia nord-orientale era suddivisa in 3 stati:
Repubblica di Venezia a ovest,
Patriarcato di Aquileia al centro
(dove ci sono le attuali provincie di Udine e Pordenone) e il
dominio Asburgico a est (nel
territorio dell’attuale Gorizia e
Trieste).
La Casata dei Savorgnan
esercitava una vera e propria Signoria. I Savorgnan in quel periodo erano divisi in due rami
principali: il ramo dei Cergneu
e i Savorgnan del Monte che
abitavano il castello di Brazzà
inferiore, e il ramo Savorgnan
della Torre nel Castello di
Brazzà Superiore, attuale residenza di Pirzio Biroli. Le due
casate diventarono rispettivamente i Capuleti e i Montecchi e i rapporti restarono
ottimi fino al 1510.
Nel 1496 dall’unione di Giacomo Savorgnan del
Monte e Maria Grifone di Sant’Angelo nasce Lucina
che, assieme alla madre in seguito alla morte del padre,
si trasferiranno a Venezia nel palazzo nobiliare di Savorgnan sul canal grande.
Nel 1524 il famoso storico umanista Pietro Bembo
(diventato amante della mamma di Lucina) aveva ricevuto la novella Romeo e Giulietta inviatagli dall’autore Luigi da Porto per un giudizio letterario. Lucina
Savorgnan del Monte era la Giulietta della novella. Vediamo adesso chi era Romeo.
Elisabetta del Torre sorella di Antonio (Castello di
Brazzà Superiore) sposa Bernardino Da Porto nobile di
Vicenza e il loro primo figlio fu Luigi da Porto noto
scrittore, poeta, autore della novella Giulietta. Nel 1510
a seguito di una lunga guerra Luigi da Porto, comandante di uno squadrone di cavalleria, fu trasferito a
Cividale e nel 1511 la pace fra le casate Savorgnan del
Monte e della Torre finì. Antonio Savorgnan della Torre si schierò contro tutti i nobili calunniando persino i
propri parenti, mentre Girolamo Savorgnan del Monte
con le difese veneziane fece base al Forte di Osoppo.
Nel 1512 Antonio fu assassinato in Austria da sicari
veneziani. Avvenne così che il Martedì Grasso del 1511
la lotta esplose senza esclusione di colpi. Il castello di
Brazzà Superiore venne dato alle fiamme e in quello
stesso giorno la mamma di Lucina diede un gran ballo di carnevale al palazzo Savorgnan di Udine (attuale
via Savorgnana). Lucina in quel periodo aveva15 anni

Ispirato dalle memorie e dai racconti di Detalmo Pirzio-Biroli
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• ATTIVITA’ 2018 •

In ordine cronologico daremo spazio alle principali attività svolte nel 2018:

Pignarûl di Brazzacco
(5 Gennaio)

Abbiamo iniziato le nostre attività con il Pignarûl presso un terreno
adiacente il Parco dell’Amicizia. Quest’anno abbiamo voluto cambiare la
formula rispetto ai precedenti. Mentre i giovani della Proloco si sono occupati della raccolta delle ramaglie e quant’altro, altri hanno allestito il
tendone cortesemente prestatoci dagli alpini del gruppo ANA di Alnicco
al cui interno gli ospiti hanno potuto degustare un menù amorevolmente
preparato dalle nostre cuoche, a base di minestrone, brovada e musetto, il
tutto innaffiato da buon vino. All’esterno poi per i meno freddolosi c’era
il panettone con il vin brulè. La serata è stata rallegrata dal trio musicale
I Croz te palùt. Come da tradizione il Pignarùl è stato acceso dai nostri
ragazzi assieme al “Vieli” Ido Codutti.
Selfie del gruppo allestitori del Pignarùl.

La “Befana” fa visita al gruppo della cucina.

Accensione del Pignarùl.

• Brazzacco pedala •
(1° Maggio)

Il gruppo dei pedalatori in partenza… altri, più pigri, si sono aggiunti lungo il percorso.

Ormai è tradizione che la Proloco il primo maggio organizzi una biciclettata fuori porta…
Quest’anno la meta prescelta è stata quella dell’oasi naturale dei Quadris di Fagagna. Qui giunti non prima
di aver effettuato un gustoso ristoro lungo il percorso, siamo entrati per una visita guidata all’interno dell’oasi.
Accompagnati dal nostro socio Dario Cester esperto ornitologo e non solo, abbiamo percorso l’itinerario ammirando esemplari di diverse specie tra le quali le cicogne che sono il simbolo di quest’oasi. Alla fine del percorso
abbiamo solo attraversato la strada per giungere all’agriturismo denominato appunto Le Cicogne dove avevamo
prenotato e un po’ affamati abbiamo consumato il pranzo. Sulla via del ritorno non poteva assolutamente mancare l’ultima tappa al forte per salutarci.
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• Festa di fine anno scolastico •
• delle scuole primarie di Moruzzo •
Anche quest’anno le scuole primarie di Moruzzo ci hanno proposto di usufruire dell’area del forte per le prove e la recita di fine anno scolastico. La Proloco in collaborazione con l’associazione “Mangiar sano per crescere
sano” e tutti i genitori si sono impegnati per organizzare la cena. Vedere nell’area del forte circa 500 persone tra
bambini, genitori e nonni è stato motivo di grande aggregazione e soddisfazione.

• Festa del Santo patrono •
La festa del Santo Patrono non è un grosso impegno per noi della Proloco ma in piccola misura siamo felici
di partecipare ogni anno alla Santa Messa e al momento conviviale che segue.

• 44a edizione della Sagra: Festa al forte •
Siamo all’evento principale: la Sagra del nostro paese.
Come da anni ormai la manifestazione si svolge nei primi tre week end di luglio. Cerchiamo sempre di proporre innovazioni, idee, sensazioni, emozioni, sempre nel rispetto delle tradizioni e dei luoghi.
Domenica primo luglio si è svolta la festa delle Fattoria, che ha visto la creazione di spazi dedicati alla rappresentazione della vita contadina di un tempo con la riproposizione di mestieri come la mungitura manuale, l’arte
casearia con produzione e degustazione del formaggio fresco e del burro. Inoltre come consuetudine i bambini
sono stati accompagnati alla scoperta di tradizioni perdute come l’antica arte “de mede”. Sempre per i bambini
sono stati riproposti anche giochi popolari, come la corsa con i sacchi il tiro alla fune e il tiro alla sagoma del
gallo.

Impossibile resistere al fascino di un giro
su un carro trainato da un trattore d’epoca.

Tutti attenti: non capita tutti i giorni di vedere
la mungitura manuale.

• staffetta podistica •
Giovedì 5, tredicesima edizione della staffetta podistica del Gruagno che ha visto la partecipazione di oltre
50 squadre provenienti da tutta la regione dalle quali abbiamo ricevuto i complimenti per l’organizzazione. Il
tracciato di questa seconda edizione in notturna è stato sapientemente illuminato con luminarie installate lungo
il percorso che partendo dal forte comprendeva la salita della Jevàde passando attraverso il sagrato della Pieve per
poi scendere lungo il Fornàt e attraversando il campo degli olivi fare ritorno al forte.

La partenza ed alcuni momenti della corsa.
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Per quanto riguarda gli eventi culturali, sabato 30
giugno sono state inaugurate le mostre: sculture al forte di Edi Driutti e la mostra di abiti di alta sartoria:
Passione sartoriale di Eleonora Martinis. Sabato 7 è
stata inaugurata la mostra di pittura di paesaggio “En
plen air” con l’intervento del maestro Mattiussi.

Un’opera di
Edi Driutti.

Passione sartoriale di Eleonora Martinis.

Si ricordano infine il torneo di briscola a coppie
con premi enogastronomici e la gara di dama simultanea con la partecipazione di Romeo Patatti. Domenica
16 luglio abbiamo ospitato il primo incontro-dimostrazione in FVG tra possessori di auto elettriche, con
ospiti anche dalla vicina Slovenia e da tutto il triveneto.

Tanto interesse per il primo incontro tra possessori
di auto elettriche

Visite alla mostra di pittura di paesaggio.

Passando all’enogastronomia, oltre alle nostre tradizionali specialità in questa edizione abbiamo presentato anche alcune novità: il piatto Brazzà (composizione di formaggi di diversa stagionatura e tipologia),
il piatto vegano e alcune serate con cene a tema; in
particolare:
• serata con Osteria Cà Marian di Faugnacco, specialità carne alla brace e vini S. Andrea;
• serata con ristorante pizzeria Al Platano di Flumignano specialità baci di pizza;
• serata-relazione, preparazione e degustazione di specialità a base del formaggio di Brazzacco con il Maestro di cucina Germano Pontoni;
• serata vegana con il ristorante Al tiglio di Moruzzo.

Tra gli intrattenimenti musicali dei venerdì-giovani, grande successo
per il concerto della cover band di Lucio Battisti “Canto libero” e il
concerto della cover band Exes.

Serate spettacolo con gran pienone in pista
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Il Maestro Germano Pontoni interpreta il frico con formaggio di Brazzà.

Il piatto Brazzà, una delle novità gastronomiche 2018.

Altra novità di quest’anno in un angolo, tra luci colorate e canne di bambù abbiamo inaugurato un chiosco espressamente dedicato agli aperitivi.
Come sempre un grande successo ha avuto il chiosco delle torte della solidarietà preparate dalle signore
del paese, e inaugurato alla presenza di don Gian Paolo
Codutti.
Il chiosco denominato “Aperitivo in trincea”.

Come da tradizione l’appuntamento più atteso,
ossia il grandissimo spettacolo pirotecnico che in un
crescendo colorato illumina tra effetti indescrivibili
l’area circostante. Come da tradizione, a conclusione
dei festeggiamenti, in un tripudio di colori e di forti
emozioni siamo stati con il naso all’insù ammirando i
meravigliosi fuochi d’artificio.

Inaugurazione del chiosco delle torte
della solidarietà con Padre Gian Paolo Codutti.

• La FESTA •

“Varìno vònde frico?” Domanda ricorrente
prima delle giornate di grande afflusso.

Vista dall’alto di una parte dell’area festeggiamenti.
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E’ già domani: il meritato relax
alla fine di una lunga serata di lavoro

Cristian Mesaglio ha colto la magia deI fuochi
wd’artificio di fine sagra che illuminano la nostra Pieve.

• serata in ricordo •
• di un grande amico •
(28 Agosto)

Quest’anno ricorrono i vent’anni dalla scomparsa di Luigi Durisotti,
socio fondatore e motore di molte iniziative. Ricordiamo con emozione
soprattutto i carri mascherati e la sua passione e fantasia nel comporre
le coreografie luminose nell’ambito delle diverse edizioni della nostra
sagra.
Su iniziativa della famiglia e con la nostra collaborazione lo abbiamo
ricordato con una Santa Messa celebrata da Padre Gian Paolo Codutti
e seguita dalla proiezione di alcune diapositive che lo hanno ritratto in
molte delle sue numerose passioni.

Luigi sotto le Torri del Vajolet.

• 24a Edizione FRIULI DOC •
(13, 14, 15, 16 settembre 2018)

Come ogni anno la Proloco ha partecipato a Friuli DOC, coordinata dal Consorzio Proloco Collinare nel
piazzale del Castello di Udine. All’interno del nostro stand abbiamo mantenuto le nostre offerte enogastronomiche tradizionali, formate in buona parte da prodotti locali. Quella di quest’anno’ stata una bellissima edizione
sotto molti aspetti il più importante dei quali lo spirito di gruppo che ci ha contraddistinto senza dimenticare
il meteo favorevole. 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 metterci in mostra in
questa grande manifestazione.

Allestimento: grazie alla nostra squadra uno degli stand più complessi
è invece stato il primo ad essere completato.
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Friuli DOC sabato sera: fronte del chiosco live.

Domenica, ore 15.00: si brinda al superamento di “quota 2017”.

• 22a Edizione UN BIEL VIVI •
(Tricesimo, 29-30 Settembre)

Nell’ultimo fine settimana di settembre, abbiamo partecipato alla manifestazione itinerante organizzata
dall’associazione tra le Proloco della Comunità Collinare a Tricesimo. Anche in questa occasione abbiamo proposto le nostre specialità enogastronomiche con l’aggiunta del “vero sandwich Friulano”: il Polentino, specialità
a base di polenta artigianale, farcita con salame e formaggio il tutto arrostito sulla piastra. Anche grazie a questa
novità il nostro stand è stato uno dei più frequentati, tra gli ospiti ricordiamo l’assessore Regionale Barbara Zilli
nonché i rappresentanti della città Croata di Buzet gemellata con il comune di Tricesimo.

Un biel vivi 2018: serata di
pre-allestimento con finale
da Heinz, perché nulla va
lasciato al caso.

Dopo l’inaugurazione della manifestazione, l’assessore regionale
Barbara Zilli fa visita al nostro stand.

• Celebrazione del 4 novembre •
(Non più guerre tra noi 1, 2, 3, 4 Novembre)

Manifestazione organizzata per celebrare i 100 anni
dalla fine della Grande Guerra, patrocinata dal Comune di Moruzzo e in collaborazione con CRCS-Onlus,
Proloco di Moruzzo, gruppi ANA di Alnicco e Moruzzo e le altre associazioni del Comune.
1° Novembre, dopo l’alzabandiera solenne e i discorsi delle autorità c’è stata l’Esibizione musicale della
fanfara sezione ANA di Udine, e l’inaugurazione della mostra 1918-2018: ricordi e immagini di guerra a
distanza di 100 anni” realizzata in collaborazione con
CRCS-Onlus e collezionisti privati.
Inaugurazione della manifestazione.
2 Novembre, cerimonia di commemorazione del 4
Novembre in collaborazione con i gruppi ANA di Alnicco e Moruzzo e la partecipazione dei bambini delle scuole primarie di Moruzzo.
4 Novembre pranzo solidale, organizzato con la collaborazione di tutte le associazioni presenti sul territorio e
il ricavato del pranzo è stato devoluto all’associazione Luca Onlus. Sono state quattro giornate dove nel ricordo
della Grande Guerra e della solidarietà si è creato uno spirito di condivisione e amicizia tra le varie associazioni.
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• Inaugurazione delle aperture festive •
• della fattoria •
Finalmente dopo tanti anni la Proloco ha trovato filato e giochi per i bambini e a seguire pranzo e castala forza di dare un nuovo impulso alla Fattoria. Tutto gnata finale accompagnata dalla Ribolla.
questo ha previsto la messa in sicurezza dell’intero parco e inoltre sono state realizzate alcune casette e mangiatoie per la dimora degli animali. In funzione delle
aperture che la Proloco ha deciso di effettuare nei week
end sono stati fatti dei miglioramenti dell’area per dare
la possibilità alle famiglie di poter visitare gli animali
più da vicino. Oltre a questo gli ospiti potranno usufruire del chiosco adiacente per un piccolo ristoro. L’inaugurazione, si è svolta alla presenza delle Autorità
comunali con taglio del nastro da parte del Sindaco
e del gruppo delle volontarie che quotidianamente si
Il Sindaco, il presidente e le volontarie della fattoria
occupano, con tanto amore, degli animali.
inaugurano le aperture festive di parco e fattoria.
Ne è seguito un momento conviviale con zucchero

• Natale con i bambini •
Queste le nostre attività svolte nel 2018, tra poco sarà Natale, e il 15 dicembre la Proloco aspetterà le famiglie
per condividere insieme fra un brindisi e grandi sorprese, questa magica data. Ricordiamo infine l’accensione
delle stelle l’8 dicembre, la creazione di nuove per chi ne avesse necessità e il tradizionale albero di Natale di
fronte alla nostra Chiesa.

• ALTRE INIZIATIVE •
Oltre alle attività che ha organizzato e a quelle cui 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 diverse occasioni, ad associazioni come diversi gruppi scout, l’Università della libera età o anche a
privati per vari eventi.

• Lavori di Manutenzione •
• e miglioramento del Forte •
Anche nel corso dell’anno 2018 la nostra Associazione si è impegnata in molti lavori di manutenzione e di
miglioramento del parco e delle strutture. Elenchiamo qui di seguito i principali interventi eseguiti.

• Nuova illuminazione del parco •
I nostri volontari sono stati impegnati sin dai primi mesi dell’anno con la realizzazione di 6 nuove torri faro
dislocate in diversi punti del parco. Con il maltempo di agosto 2017, molti dei vecchi fari che erano montati sui
fusti sono andati distrutti con la caduta degli alberi stessi. Dopo molti week end di lavoro finalmente a giugno
abbiamo inaugurato la nuova illuminazione.

Lavori per la realizzazione
del nuovo impianto di illuminazione.

Le nuove torri faro illuminano
il parco in una serata di sagra.
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• Manutenzione chiosco Carinziano •
Il maltempo dell’estate 2017 aveva danneggiato
anche il retro del “chiosco sulla collina”. Ad inizio
anno siamo stati così costretti ad intervenire per ripristinare
la chiusura sul lato ovest. In corso d’opera è stato
deciso di aggiungere la chiusura dei lati est attraverso delle saracinesche elettriche (intervento previsto
da molti anni ma mai realizzato). Questi lavori di
manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza
hanno reso il chiosco molto più usufruibile per le
attività della pro loco ma anche per le nuove aperture del parco nei fine settimana e per i futuri noleggi
per le feste private.

• Sistemazione generale •
• del parco e messa in sicurezza •
Sempre a causa del maltempo parte della recinzione che circonda il fortino
è stata fortemente danneggiata. La recinzione era stata realizzata dalla nostra
Associazione nel 2002 ed era sprovvista dei requisiti minimi di sicurezza.
Dopo varie analisi e ipotesi di intervento la nostra Amministrazione si è resa
disponibile ad intervenire direttamente incaricando una impresa per l’installazione di una nuova recinzione lungo i perimetri est/sud e ovest. In corso
d’opera dei nuovi lavori si è resa
necessaria la sistemazione/livellamento del il terreno attorno la recinzione. Abbiamo poi
proseguito la sistemazione fino
all’ingresso ovest. È nato così
un sentiero panoramico attorno al forte che verrà inaugurato
il prossimo anno con il nome:
Lavori di sistemazione dell’area
“il sentiero dell’amore”.

Pausa, controllo vesciche e momento
di riflessione, ci vuole anche questo.

Un dettaglio della nuova recinzione e
del sentiero panoramico.

La nuova altalena.
L’Amministrazione Comunale ha poi donato un secondo
nuovo gioco che è stato installato ad agosto.

• Giochi per bambini •
Anche il parco giochi è stato migliorato con la sostituzione della vecchia altalena in legno, ormai deteriorata,
con una in metallo e plastica. I lavori di installazione sono stati eseguiti dai nostri volontari per poter contenere
le spese. Il costo del gioco è stato di 1.800 euro.
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• Manutenzione della fattoria •
Dopo molti anni dall’apertura, la nostra Fattoria di
Brazzacco aveva bisogno di importanti lavori di manutenzione e miglioramento generale.
A febbraio abbiamo realizzato ed installato una
nuova mangiatoia che permettesse ai volontari un più
rapido caricamento del fieno e che riducesse gli sprechi rispetto alla vecchia mangiatoia (anch’essa rovinata
dalla caduta degli alberi).
I lavori sono poi ripresi a ottobre con
• la realizzazione delle nuove casette per gru e per i
volatili,
• la sistemazione generale del terreno all’interno della
fattoria,
• la manutenzione delle casette già esistenti,
• l’acquisto e collocamento di box che permettesse ai
volontari di avere un minimo di magazzino chiuso
e protetto,
• la creazione di alcuni spazi dietro al palco che permettessero il deposito all’asciutto del fieno.
• L’acquisto e l’installazione di una recinzione per poter mettere in sicurezza e delimitare il parco in vista
delle aperture al pubblico dei fine settimana

La nuova mangiatoria, pensata per evitare gli sprechi di fieno
e per dare spazio a tutti gli animali.

Chiaramente la decisione finale se e quali lavori fare
dipenderà dalla disponibilità dei volontari e dalle diPer il nuovo anno la nostra associazione vorrebbe rea- sponibilità economiche.
lizzare i seguenti lavori:
• Realizzazione del marciapiede per l’accesso al parco
Qualche numero del 2018:
da parte dei disabili.
• Manutenzione della pista da ballo.
• Realizzazione di una “canaletta” per lo sgrondo ac- - 110 collaboratori (70 soci iscritti),
que di fronte alle cucine per evitare i soliti allaga- - circa 8.500 pasti preparati in tutto l’anno,
- 27 giornate di attività organizzate dalla Proloco sudmenti in caso di temporali.
divise in 9 manifestazioni principali,
• Manutenzione della “testata” della tettoria nuova
- 16 giornate di collaborazione e messa a disposizione
(applicazione di impregnante).
di spazi ed attrezzature ad altri soggetti pubblici o
• Manutenzione della copertura del palco (applicazioprivati (scuole, gruppi scout, associazioni, privati),
ne di impregnante).
• Miglioramento/sistemazione del sistema audio del - 45 giornate totali di apertura al pubblico,
- Circa 15.000 metri quadrati area verde e più di 30
parco.
animali nella Fattoria,
• Miglioramento del verde del parco e realizzazione di
- 50 riunioni del Consiglio direttivo e 3 assemblee.
un orto didattico.
Previsione lavori per il nuovo anno

• LA FORZA DELLA COMUNICAZIONE •
• DELLA PRO LOCO •
Un anno di successi e di esperienze, il 2018 è stato davvero molto impegnativo. Le nostre campagne pubblicitarie e di promozione hanno trovato un grande riscontro, tra i giovani e anche tra i meno giovani; che siano
state fatte su Facebook o porta a porta i risultati si sono visti (e come se si sono visti). Il nostro obbiettivo per
il 2019? Riuscire ad arrivare ad ancora più persone! Come? In questo potete aiutarci, tutti voi, i nostri mezzi di
comunicazione sono sempre aperti ai suggerimenti e alle vostre riflessioni. Se avete idee per migliorare o anche
solo per fare un apprezzamento noi li accettiamo molto volentieri. Vorremmo far crescere ancora di più la nostra
pagina Facebook per comunicarvi tutte le nostre attività, anche solo come i lavori nel nostro parco procedono o
anche per informare sulle aperture nei week-end. Non avete ancora messo like alla nostra pagina? Vi chiediamo
un piccolo aiuto, anche un solo like, un commento o una condivisione ci aiutano a crescere molto; nell’attesa di
tutto questo vi diciamo grazie per l’aiuto che ci avete già dato.
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• Sintesi economica •

Sintesi economica 2017/2018
Riportiamo qui di seguito il conto economico dell’anno 2017.
Alcune note di chiarimento sulle voci di cui sopra.
• Contributi da Enti pubblici: in questa voce vengono indicati tutti i contributi ottenuti da Enti Pubblici
durante l’anno 2017 e relativi anche a quote di anni precedenti.
• Contributo L. R. 02/2002 e L. R. 21/2016: in questa voce viene riportato il contributo assegnato dal
Comitato Regionale dell’FVG dell’UNPLI
• Pubblicità, sponsorizzazioni: in questa voce vengono considerate tutte le fatture emesse per prestazioni
pubblicitarie e/o fatture per sponsorizzazioni delle attività.
• Incassi da manifestazioni (attività commerciale): in questa voce vengono indicati tutti gli incassi derivanti da attività commerciali (Festa al forte, Friuli Doc ecc.).
• Quote associative: In questa voce vengono evidenziati gli incassi delle quote versate dai soci.
• Incassi da lotterie, pesche di beneficenza, ecc.: in questa voce vengono indicati gli incassi derivanti da
lotterie e pesche di Beneficenza organizzate durante le attività a programma.
• Altre entrate (varie istituzionali): In questa voce vengono inseriti tutti gli altri incassi istituzionali che non
hanno trovato collocazione nelle voci precedenti come: Festa Bambini Natale, 1°Novembre a Moruzzo ecc.
• Altre entrate (varie commerciali): In questa voce vengono inseriti tutti gli altri incassi commerciali che
non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti come Festa Bambini Scuole, noleggi
e affitti aree e attrezzature, servizi cucina per
eventi ricreativi e sociali, vendita biscotti.
• Spese per attività istituzionali: in questa
voce vengono inseriti gli acquisti di beni destinati all’attività istituzionale, spese telefoniche, energia elettrica, acqua, riscaldamento,
cancelleria, valori bollati, spese postali, spese
bancarie, ecc.).
• Costi del personale: nessun costo è stato
sostenuto.
• Canoni locazione e noleggi per attività
istituzionali: non ci sono stati costi per la locazione di immobili (sede, magazzini, ecc.) o
per il noleggio di strutture, di impianti, di attrezzature, ecc. per attività istituzionali.
•Imposte e tasse: In questa voce vengono
inserite tutte le uscite per il pagamento di
IVA, SIAE, IRES, IRAP e imposte varie che la
nostra associazione è tenuta a pagare.
• Assicurazioni: In questa voce vengono
considerati tutti i costi sostenuti per assicurazioni relative a responsabilità civile per persone fisiche-automezzi, incendio e furto, ecc.
per tutte le attività a programma e per ingresso al parco.
• Spese per attività commerciali e beni di
consumo: In questa voce vengono inserite tutte le spese sostenute relative a tutte le attività a
programma (es. acquisto di generi alimentari ,
bevande, posateria, bicchieri, vassoi, ecc.).
• Noli e affitti per attività commerciali:
vengono qui sommati i costi sostenuti per
la locazione di immobili o per il noleggio di
strutture, di impianti, di attrezzature, ecc. per
attività commerciali (noleggio gazebi Friuli
Doc e un Biel Vivi, noleggio parcheggio per
Festa al Forte ecc.).
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• Compensi ad artisti e spettacoli: In questa voce vengono inserite tutte le spese sostenute per gli artisti e
gli spettacoli che hanno animato le manifestazioni.
• Spese tipografiche: in questa voce vengono considerate tutte le spese sostenute per la stampa di manifesti,
dépliant, inviti, libri e pubblicazioni varie).
• Spese di pubblicità: In questa voce vengono inserite tutte le spese sostenute per pubblicità effettuata sui
media di qualsiasi genere (giornale, radio, internet ecc).
• Compensi a terzi: in questa voce vengono considerate tutte le fatture e/o parcelle pagate a professionisti
per consulenze fiscali, gestione contabilità, tenuta libri paga, prestazioni per collaudi, spese notarili, ecc..
• Manutenzioni, riparazioni, ammortamenti: in questa voce vengono considerate tutte le spese sostenute
per manutenzioni, riparazioni e ammortamenti di attrezzature, macchinari, arredi e macchine d’ufficio, impianti e fabbricati (es. ammortamento capannone, manutenzioni attrezzatura cucina ecc.).
• Altre uscite: In questa voce vengono inserite tutte le spese che non si riescono a far rientrare negli altri
punti previsti dal formato di conto economico. In queste voci troviamo: spese per pesca di Beneficenza , donazioni, noleggi terminali di cassa, gita sociale, gestione Fattoria di Brazzacco, partecipazioni e necrologi sul
Messaggero, rimborsi chilometrici, quote associative, servizio Vigili Notturni, elettrodomestici e utensili per
cucina, attrezzatura minuta, cartoleria etc.
Per l’anno 2018, non ancora concluso, si confermano le stesse principali voci di entrate dell’anno precedente quali: proventi da attività associative, contributi (UNPLI, Comune Moruzzo, Ecofesta), donazioni
(Scout, Scuole), sponsorizzazioni per Festa al Forte, rimborsi spese per noleggi/affitti delle aree/ attrezzature.
Si sono registrati degli aumenti negli incassi delle seguenti attività: Festa al Forte, Friuli Doc e Un Biel Vivi,
questo grazie al successo di pubblico e alle condizioni meteo favorevoli.
Le altre attività, come Festa dei bambini di Natale, Pignarùl, La Fattoria di Brazzacco, cena sociale, giornata della Vittoria si sono chiuse, dal punto di vista economico, in negativo in linea con gli anni precedenti o
comunque con quanto preventivato.
La sintesi finale con i dati a consuntivo e definitivi sarà disponibile dopo la chiusura del bilancio prevista
per fine marzo 2018.
Il trend positivo riscontrato in alcune attività ha spinto la nostra associazione ad impegnarsi economicamente in diversi lavori e spese per il miglioramento e manutenzione del parco, delle strutture e dei servizi (per
il dettaglio delle singole attività vedasi paragrafi precedenti).
La somma re-investita ammonta a oltre 15.000 euro. Si tratta di spese di soli materiali, noleggi attrezzature
ecc. in quanto la manodopera è stata fornita gratuitamente dai nostri volontari.
Oltre a quanto sopra ci teniamo a ricordare e a ringraziare per la spesa sostenuta da parte della Amministrazione Comunale per il rifacimento della recinzione attorno al Forte sostituendo quella esistente che era
priva dei requisiti di sicurezza.
Le altre principali voci di spesa delle attività svolte si confermano in linea con gli anni precedenti.
Ricordiamo infine che mediamente la nostra associazione sostiene i seguenti costi mensili molto spesso
non conosciuti da tutti:
• circa 600 euro/mese per utenze (gas, energia elettrica, acqua, TARI etc.).
• circa 3.900 euro/anno per manutenzione ordinaria del parco e delle strutture (sfalcio, pulizia, manutenzione, attrezzature etc).
• circa 120 euro/mese per assicurare i soci e le persone che entrano nel parco durante e al di fuori delle
attività della nostra Associazione.
• circa 300 euro/mese per mantenimento degli animali della fattoria e per rimborso spese carburante delle
volontarie che giornalmente li curano.
Concludiamo questa breve sintesi economica dell’anno in corso ricordando che il nostro obiettivo rimane
quello di chiudere il conto economico 2018 garantendo un minimo saldo positivo che ci permetta di sostenere le spese mensili di breve/medio periodo e gli anticipi necessari per avviare le attività future senza dover
ricorrere a prestiti bancari.
Per qualsiasi domanda o chiarimenti, il nostro Direttivo si incontra ogni martedì sera presso il Forte.
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• IL LEGAME CON IL territorio •
Dalla nascita la Proloco ha sempre cercato un forte
legame con il territorio, oltre che nel mantenere le tradizioni locali, anche nel promuovere i prodotti locali.
Primo fra tutti il formaggio di Brazzacco, prodotto
nell’omonima latteria turnaria. Il formaggio di Brazzacco è anche alla base del frico di Brazzacco che da
oltre 40 anni la Proloco propone nelle versioni croccante o con patate.

fasi finali di preparazione del
polentino: “il vero sandwich friulano”.

La polenta fatta a Brazzà. Da quest’anno tutta la
polenta servita nelle nostre manifestazioni (una decina
di quintali) è stata fatta nelle nostre cucine, a partire
dalla farina ottenuta con una selezione di mais antico
friulano, coltivato da Lorenzo Cantin a Colloredo di
M.A. Lavoro lungo, anche se fatto in compagnia, ma
che è stato molto apprezzato dal pubblico… l’indicaIl Polentino. Formaggio di Brazzacco, un ottimo
tore di questo è stata la testimonianza dei bravissimi
ragazzi della raccolta differenziata, stupiti che rispetto salame locale, polenta fatta in casa… come unire il
agli scorsi anni nella pulizia dei tavoli pochissima sia tutto se non con il Polentino? Questa proposta gastronomica ha riscosso un notevole successo all’ultima
stata la polenta non consumata.
edizione di Un biel vivi e nella programmazione 2019
Il biscotto di Brazzà. Il biscotto di Brazzà nasce nel cercheremo di valorizzarlo ulteriormente.
1893 durante un’esposizione di prodotti locali chiamata “Esposizione agricola locale di emulazione fra i
contadini e le piccole industrie”. La Proloco 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.
Il biscotto è proposto in tre gusti: nocciola, vaniglia,
e mais.
Stand realizzati per la promozione dei prodotti
e delle attività locali nella sagra 2018.

Per promuovere ancora di più le produzioni locali quest’anno nell’ambito della sagra abbiamo
realizzato uno spazio apposito con quattro stand che sono stati messi a disposizione delle attività
agroalimentari presenti sul territorio. Hanno partecipato la Latteria di Brazzacco, L’azienda apistica Bianchini, l’azienda Uova di Cocò e l’azienda Quaglia del Consorzio aglio di Resia.

• SALUTI E RINGRAZIAMENTI •
Al termine di questo diario 2018, ci scusiamo per gli eventuali errori, imprecisioni linguistiche e di contenuti
(speriamo non gravi); è un testo scritto a più mani, spesso in orari che sarebbero più inclini al sonno che allo
scrivere. Un ringraziamento a tutti i soci per il loro costante impegno e un pensiero particolare a coloro che si
occupano dell’amministrazione e della contabilità, aspetti sempre più impegnativi. Un ringraziamento anche
a Flavia, Fabiano, Cristian e a tutti quelli che hanno fornito e condiviso il materiale fotografico, del quale per
ragioni di spazio abbiamo potuto pubblicare solo una piccola parte.
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 perché gli anni passano, non riescono più a partecipare alle attività
Proloco, ma che ci sostengono anche solo con il pensiero. Senza tutto quello che molti hanno fatto a partire dal
1975, il solo 2018 non avrebbe mai potuto esistere.
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