
 

 

Pro Loco Moruzzo 
PRO LOCO: stare insieme fa bene a noi ed alla comunità! 

 

Il 2015 è stato un anno di grandi soddisfazioni: ci ha visti impegnati nell’organizzazione di eventi e 

manifestazioni che, finalmente, hanno avuto successo anche grazie al ritorno del bel tempo, ma 

soprattutto ha visto consolidare il gruppo che costituisce la nostra Associazione. 

 

Dopo un 2014 decisamente poco fortunato, quest’anno si sono visti i risultati del paziente lavoro 

portato avanti in questi anni con cura ed impegno dal Consiglio direttivo. 

 

La sfida più importante del 2015 è stata l’organizzazione di “Un biel Vivi”. Durante l’estate abbiamo 

iniziato il lavoro di organizzazione dell’evento clou dell’anno che ad ottobre ha portato nel bellissimo 

borgo storico di Santa Margherita una decina di Pro Loco della Comunità Collinare.  

L’incanto del luogo, sconosciuto a molti, il bel tempo, l’organizzazione meticolosa e le numerose attività 

collaterali proposte, hanno contribuito al successo dell’evento che ha ricevuto unanimi p lausi da parte di 

tutti coloro che vi hanno partecipato. 

A questo proposito vorrei sinceramente ringraziare a nome del Consiglio e mio personale tutte le 

persone che hanno condiviso con noi le fatiche di questo grande evento.  

Innanzitutto un ringraziamento ai numerosissimi collaboratori che ci hanno aiutato nei modi più diversi: 

senza di loro nulla si potrebbe realizzare.  

Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi, giovani e giovanissimi, che hanno dedicato il loro tempo 

alla Pro loco. Grazie per la loro allegria e la grande disponibilità a lavorare con entusiasmo e sempre col 

sorriso. Sono il nostro futuro e il nostro orgoglio più grande! E un grazie di cuore ai  genitori di questi 

ragazzi, perché gli hanno permesso di vivere con noi questa esperienza. 

Grazie a tutta la Pro loco di Brazzacco che ha accettato con noi la sfida “Un biel vivi”: abbiamo 

dimostrato anche ai più scettici che lavorare insieme si può e che la collaborazione di teste diverse dà un  

risultato notevole.  

Grazie ai volontari della Protezione civile, i nostri angeli custodi sempre attenti, costantemente all’erta 

in silenzio, pronti ad impegnarsi per la nostra sicurezza! 

Un ringraziamento alla sezione AFDS Moruzzo per aver accolto con entusiasmo la richiesta di 

partecipare alla manifestazione. 

Grazie a Roberta Masetti sempre propositiva, reattiva, sempre pronta ad aiutarci. Grazie per aver curato 

con la consueta passione la mostra “Amôrs furlans”.  

Grazie anche a Flavia Facchini, Luigina Biancuzzi e Luisa Lodolo per aver accettato di esporre le loro 

opere. 



Un ringraziamento grandissimo a tutti i residenti di S. Margherita che ci hanno accolto a braccia aperte: 

senza la loro disponibilità la manifestazione non sarebbe stata possibile. 

Grazie a tutta l’Amministrazione Comunale che ci ha supportato anche in questa occasione. Un 

ringraziamento in particolare al Sindaco e agli Assessori Montagnese e Chittaro che ci hanno affiancato 

nei mesi di preparazione. 

 

Infine un ringraziamento a titolo personale va a tutto il Consiglio della Pro Loco Moruzzo. A tutti i 

componenti va la mia stima e gratitudine per la loro la dedizione e l’incessante impegno. 

 

Elisa Concina 

 
 


