
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto 
 

Res./domic. A Moggio Udinese 
 

Via/Piazza                              n°   
____________________________  
 
Tel. ________________________________ 
Mail. 

________________________________ 
 

 
CHIEDE 

DI PARTECIPARE  
ALL’INIZIATIVA   

“ABBELLIAMO IL NOSTRO 
COMUNE” 

 
Categoria (barrare voce interessata) 

o FIORIERE (quali e dove ……………..) 

o AIUOLE (quale e dove………………..) 

o AREA VERDE (quale e dove……… ……..) 

o MONUMENTO (quale e dove……………..) 

Data      
                                                          Firma 

 

 

COMUNE DI MOGGIO UDINESE 

Piazza Uffici, 1 
33015 MOGGIO UDINESE UD 

Tel. 0433.51177 - cultura@comune.moggioudinese.ud.it 

PRO LOCO MOGGESE APS 

Piazzetta S. Pertini, 5 
33015 MOGGIO UDINESE UD 

Tel. 0433.51514 - proloco@moggioudinese.info 
 
 
 
 
 

 
 

Comune di Moggio Udinese e Pro Loco Moggese 
Propongono: 

 
 

 “ABBELLIAMO IL 
NOSTRO COMUNE” 

Dal 15 maggio al 30 giugno 2022 
 
 

Possono partecipare tutti coloro che amano i 
fiori e colorare con essi il nostro paese. 

 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

 
Comune di Moggio Udinese 

Pro Loco Moggese 
con le modalità riportate nel regolamento 

all’interno 

 

 

 



 
 

L’iniziativa si allarga all’intera comunità e 
cambia veste. 
Per questa Amministrazione promuovere 
l’iniziativa rappresenta la principale 
occasione per riconoscere il contributo che 
i numerosi cittadini apportano per 
migliorare il paesaggio e ambiente in cui 
viviamo. 
Molti moggesi si dedicano quotidianamente 
alla cura di balconi e giardini con lo scopo 
di rendere più belle e gradevoli le vie e le 
borgate del nostro Comune. 
I fiori sono un mezzo di grande effetto 
cromatico ed estetico in grado di 
trasformare lo scorcio di una via, il centro 
storico, una piazza, un’aiuola. 
L’iniziativa vuole premiare, ma anche 
stimolare i moggesi a valorizzare ciò che ci 
attornia nel quotidiano.  
Tramite il linguaggio dei fiori, si intende 
testimoniare l’affetto dei cittadini verso il 
proprio paese e il rispetto per la natura, 
nonché un segno di amicizia rivolto a coloro 
che visiteranno il paese stesso. 
 

 

 

MODALITÁ E TERMINE PER 
L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione all’iniziativa, totalmente gratuita, 
andrà effettuata dal 15 maggio al 30 giugno 
2022, il sito andrà mantenuto curato fino a 
fine settembre e prevede di adottare: 

• Aiuole; 

• Fioriere; 

• Monumenti; (ai caduti Piazzale 
Nais, a Dordolla, a Ovedasso); 

• Siti: Ponte di Moggio, zona ingresso 
Moggio (area monumento Patat, 
monumento dedicato al Ponte, 
Ciclovia), Complesso Abbaziale. 

Il sito andrà curato e mantenuto per 
tutto il periodo estivo. 
 

I siti da adottare sono riprodotti nel 
manifesto allegato e pubblicati sui siti 
del Comune e della Pro Loco e sui social 
collegati.  
 

PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare privati cittadini, 
associazioni, gruppi di cittadini, ragazzi. 
 

MODALITA’ 
 

Verrà assegnato un budget ai singoli o alle 
associazioni per il mantenimento del sito: 
€ 30 al singolo 
€ 100 all’associazione 
Ad ogni sito corrisponderà un importo di 
spesa. 
Si potrà decidere anche su consiglio delle 
fioriste le piante più idonee da piantare. 
I partecipanti ritireranno le piante presso i 
negozi: 
 “IL PENSIERO” e “ALIMENTARI 
FILAFERRO FAMILY”. 

 
ISCRIZIONI 

 
Iscrizione tradizionale: 
attraverso cedolino retrostante che dovrà  
essere consegnato presso le cassette delle 
lettere del Comune e della Pro Loco entro il 30 
giugno 2022.  
Via mail  o via telefono al lo 
0433.51514  
proloco@moggioudinese.info 
Wa 3332081872 
3494352339 
3311543348 

 
 
 

 

 

posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 
www.lucernepublishing.com 

mailto:proloco@moggioudinese.info

