
 

Venerdì 6 marzo ore 20:30  
 

“Progetto piccole produzioni  
locali: nuove opportunità  

per il territorio” 
 

Serata informativa dedicata a tutti gli 
imprenditori agricoli e non solo 

 

 

Relatore  
 

Dott. Daniele Sisto 
Responsabile sostituto della S.C Igiene  

degli alimenti di origine animale nell’ambito del 
Dipartimento di Prevenzione  
Dell’ASS5 del Friuli Occidentale  

 

Moruzzo - Sala Consiliare 
 

________________________________________ 
 

Lunedi 9 Marzo ore 18.30 
 

Come cambiano l'ISEE  
e le agevolazioni  

per famiglie e singoli 
 

Istruzioni per l'uso 
 

dott. Claudio Mitri 
 

Moruzzo - Sala Consiliare 

Sabato 14 marzo ore 17:00 
 

 Inaugurazione della mostra  
 

“ARTE DONNA” 
 

Esposizione d’arte al femminile 
 

dal 14 marzo al 22 marzo  
 

orario d’apertura  
 

sabato dalle 15:00 alle 17:00 
domenica dalle 10:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 17:00 
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Domenica 15 marzo  
 

L’Amministrazione e la Pro Loco di Moruzzo  
nell’ambito del progetto  

 

“AMÔRS FURLANS  
 sot dal tei”  

 

di Roberta Masetti  
 

presentano l’antica sagra dei  
 

“Ûs e lidric” 
 

La prima domenica di quaresima affluivano a 
Moruzzo, da tutto il Friuli, le coppie che si era-
no sposate durante il carnevale e le coppie di 
fidanzati e promessi. Nelle osterie del paese si 
consumavano uova sode e radicchio invernale e 
si ballava sul” breaar”.  
 

Programma  
 

Alle ore 12, in Piazza Tiglio a Moruzzo presenta-
zione della terza edizione dell’antica sagra  
“Ûs e lidric” 
 
In tutti i locali del territorio comunale sa-
rà possibile degustare, a prezzi promozionali e al 
suono delle fisarmoniche, menù tipici legati all’-
antica tradizione. Il programma con l’elenco dei 
locali che aderiscono all’iniziativa è scaricabile  
dal sito www.vivimoruzzo.it 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comune di Moruzzo 
Assessorato alla Cultura 

 

 

 

 

 
 
 
 

Marzo 2015Marzo 2015  
 

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 
www.vivimoruzzo.it 

Venerdì 20 marzo ore 20:30  
 

Auser Insieme Università dell’ Età  
Libera di Moruzzo 

Cora Slocomb di Brazzà Savorgan 
 

propone la serata 
 

Opifici produttivi del Friuli  
durante le guerre 

“Il Cotonificio Cormor” 
 

 

Relatrice  
Dott.ssa Elisa Picco 
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Martedì 24 marzo ore 20:30  
 

Il Comune di Moruzzo, 
 in collaborazione con la LILT  
- Lega italiana per la lotta  
contro i tumori - 

 

presenta la serata 
 

“Prevenire é  
alimentare … la salute” 

 

 

Con la partecipazione di  
Ing. Giorgio Arpino  

presidente LILT provincia di Udine  
 

Dott. Pierpaolo Janes  
Medico volontario LILT  
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