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 L’Assoenologi del Friuli Venezia Giulia, con il Patrocinio della Regione 

Friuli Venezia Giulia,  ha organizzato  la 9° edizione del premio: 
“Assoenologi per il Sociale”.  

Questo evento ha la finalità di raccontare quanti nel mondo del vino e non 
solo, si evidenziano per il loro impegno sociale.  

Il premio "Assoenologi per il Sociale " quest’anno è stato assegnato  a:  

 
“Morus Morar” Il Progetto di sostenibilità sociale nasce dalla 

collaborazione tra il Comune di Moraro, la Cooperativa Sociale “Contea”, il 
Consorzio di cooperative sociali “Il Mosaico”, l’Ass.n2 Isontina e l’Azienda 

agricola “Vie di Romans”.  
 

 
 



“Associazione Luca” Una Onlus che da un supporto concreto alle famiglie 
dei bambini oncologici.  
 

 
 

VENERDI’ 20 novembre presso la 
Ex scuola elementare “Antonio Bergomas” a Moraro (Gorizia) sono 

intervenuti : 

 
Claudio Fabbro: Moderatore  

Rodolfo Rizzi: Presidente Assoenologi FVG  
Alberto Pelos: Progetto “Morus Morar”  

Andrea Balloch , Presidente Onlus ”Associazione Luca”  
 

 

Le passate edizioni  

 

2007 Comunità di recupero San Patrignano  
2008 Cooperativa Placido Rizzotto (Libera Terra) San Giuseppe Jato  

2009 Fondazione Francesca Pecorari (Sud Est Asiatico)  

2010 Cantina Cremisan dei Frati Salesiani (Israele e Palestina)  
2011 Diamo un Taglio alla Sete (Kenia)  



2011 Operazione Mato Grosso (Venezuela)  

2012 Comunità di Sant’Egidio (Roma)  

2012 Azienda Castelvecchio (Sagrado-Gorizia)  
2013 Fondazione Villa Russiz (Capriva del Friuli)  

2013 Smileagain (Udine)  
2014 Diversamente DOC – Azienda Giorgio Colutta  

2014 Amore al Primo Impasto – Giovanni Muratore 
 

 
Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di Moraro , Alberto Pelos e del 
Presidente Assoenologi  FVG Rodolfo Rizzi , l’enologo Claudio Fabbro ha 

introdotto i lavori con una sintetica proiezione  in cui è stata riassunta 
l’attività di Assoenologi FVG per il sociale dal 2007 ad oggi . 

 
Durante la cerimonia di consegna dei premi hanno portato il saluto dei 

propri Enti ed Istituzioni : 

 
Paolo Del Negro, Presidente  Coop. Sociale Onlus Contea  

 
Paolo Stefanelli, direttore ERSA FVG 

 



Pietro BISCONTIN , Presidente Consorzio delle DOC FVG nonché 

direttore generale Cantina Cooperativa Casarsa-La Delizia 

 
Andrea Balloch , Presidente Onlus “Associazione Luca “ 

 
Giorgio Cattarin e Tiziano Venturini : Associazione nazionale “Città del 

Vino “ 
 

Angela Bortoluzzi, Presidente  “Donne Impresa Coldiretti “ 

 

Giordano Figheli, vicePresidente Consorzio Vini DOC Collio 

 
Daniele Calzavara, Consiglio Nazionale Assoenologi 

 

 Marco Rabino, presidente Consorzio Vini DOC Friuli-Aquileia 
 

 

 
 

 



 

Il progetto Morus Morar 

 
“Dalla collaborazione tra Comune di Moraro, la Cooperativa sociale Contea, 

il Consorzio di Cooperative sociali “Il Mosaico”, l’ASS n°2” Isontina e 
l'Azienda vitivinicola Vie di Romans- ha esordito il Sindaco di Moraro 
enologo Alberto Pelos -  nasce il Progetto "Morus Morar".  
Il Comune di Moraro, ha messo a disposizione un area agricola costituita 

da 3000 mq di terreno coltivato a vigneto. La vigna è risalente a più di 50 

anni e la varietà coltivata è il friulano (il vecchio tocai) in un territorio già 
coltivato a vite da più di un secolo. Vi sono piantate 1300 piante.  

Le finalità del Progetto sono calate seriamente nel sociale e coinvolgono 
un certo numero di persone svantaggiate, reinserite attivamente nel 

mondo del lavoro agricolo permettendogli di ritrovare stimoli ed interessi, 

e nuova autonomia.  
Il progetto si è concretizzato con la produzione nell’annata 2011 di 3500 

bottiglie del vino Morus Morar, un eccellente friulano ottenuto con una 
scrupolosa gestione della filiera operativa dal campo all’imbottigliamento. 

Le annate 2012 e 2013 e 2014 hanno confermato la vocazione vinicola dei 
terreni dedicati e l’elevato livello qualitativo del prodotto. La Cooperativa 

sociale Contea segue direttamente con il proprio personale le fasi 

operative, dalla gestione della vigna sino all’imbottigliamento. L’azienda 
Vitivinicola Vie di Romans fornisce in comodato d’uso alcuni locali per le 

fasi di vinificazione e di imbottigliamento, garantisce, inoltre, attraverso 
un attento controllo tecnico, la qualità del prodotto.  

Durante le varie fasi della filiera operativa vengono coinvolte persone 

svantaggiate attraverso un percorso lavorativo individuale accompagnato 
da momenti formativi dedicati.  

Il vino Morus Morar è valorizzato inoltre da una veste grafica molto 
particolare. La realizzazione dell’etichetta è stata infatti ottenuta 

attraverso un concorso internazionale che ha visto la partecipazione di 
ben 24 artisti, impegnati a tradurre attraverso un’immagine i significati e 

il senso del progetto. L’opera vincente viene ora rappresentata 

sull’etichetta della bottiglia.  
Il Consorzio Il Mosaico partner del progetto in collaborazione con il 

Comune di Gorizia, e con il contributo della Regione Autonoma Friuli 



Venezia Giulia, ha di recente organizzato il concorso enologico 

internazionale “Wine Tasting”, per vini prodotti nell’ambito 

dell’Agricoltura Sociale. L’obbiettivo del concorso è stato quello di 
valorizzare e rendere noti al pubblico i risultati dell’impegno e della 

passione di queste aziende vinicole, mostrando che un prodotto dall’alto 
contenuto etico e solidale, può anche raggiungere alti livelli di qualità.  

Valutato da una scelta giuria di 12 esperti sommelier, Morus Morâr, 
Friulano prodotto dalla Cooperativa Sociale Contea, è risultato il migliore  

tra i vini bianchi in gara, aggiudicandosi – ha concluso Pelos- il primo 

premio del concorso nella  sua categoria “.  



Morus Morar è un “Friulano” ( da uva Tocai friulano ) , in edizione limitata, 

che rispecchia un carattere puramente rustico e di sorprendente qualità. 

Al naso si percepisce un sentore di pistacchio tostato, salvia e leggero 
pepe. Il tenore acido assieme alla morbida sensazione che si rifà alla 

pesca matura conferisce piacevolezza e buona beva.  



 

INFO :  

 
Cooperativa Contea ViaRoma54/A SanVito alTorre(UD)  

Fisso +39 0432-997320  
Cell. 348/5613240  

www.unmosaicodiprodotti.org 
 

 

 
 

 

ASSOCIAZIONE LUCA  

ONLUS 

 

Il presidente dell’Associazione Luca Onlus – Andrea Balloch- ha portato ai 

lavori il suo saluto : 

“Come già ho avuto modo di esprimermi in passato, la nostra attività è 

strettamente correlata al lavoro delle pediatrie e ad altri centri regionali 
che si occupano di oncologia pediatrica, come il CRO di Aviano. Senza 

questo legame non potremmo sicuramente aiutare i piccoli pazienti colpiti 
da neoplasia, e le loro famiglie, nei dovuti modi. 

Questa collaborazione va comunque alimentata e migliorata 
costantemente. Non è infatti concepibile una organizzazione di 

volontariato come la nostra che desidera aiutare le famiglie senza poter 

contare sul supporto dei medici e di tutte quelle figure professionali che 
supportano le cure di un bambino oncologico. La collaborazione diventa 

anche indispensabile fra i vari centri regionali che si occupano di oncologia 
pediatrica, con l’obiettivo di far migrare fuori regione il minor numero 

possibile di bambini. Coscienti che anche in Friuli-Venezia-Giulia esistono 

professionalità in grado di offrire l’eccellenza nelle cure dei bambini 
oncologici. 



Da anni noi e l’Agmen di Trieste collaboriamo per offrire alle famiglie un 

po’ di serenità nei periodi in cui i loro bambini vengono sottoposti a cure 

pesantissime per sconfiggere la malattia. Ma l’intensità che mettiamo noi 
e l’Agmen per migliorare ed aiutare i bambini è la stessa del nostro 

servizio sanitario nazionale? La comunicazione fra pediatrie e centri 
specializzati funziona? C’è la volontà politica di sostenere i centri che si 

occupano di malattie maligne dei bambini? Tante domande con risposte 
non sempre facili. In un recente passato abbiamo riscontrato alcuni casi 

di famiglie a cui è stato suggerito di recarsi per le cure in centri fuori 

regione. Questo era indispensabile? Oppure c’era la possibilità di erogare 
le cure in regione? Forse dove curare un bambino, se in Friuli o in altri 

ospedali fuori regione, non è così importante come invece la qualità della 
cura. Ma come genitore che ha vissuto la malattia oncologica del proprio 

bambino e che ha dovuto, seppur per un brevissimo periodo, usufruire di 

altre realtà mediche non friulane, non è un aspetto trascurabile. I 
bambini stanno meglio vicino ai loro amici, familiari e parenti. Affrontare 

la chemioterapia con la possibilità di ricevere visite dalle persone più care 
ha un significato profondissimo. Ed è per questo motivo che non smetterò 

mai di lottare e credere in una collaborazione veramente attiva fra 
associazioni di volontariato, pediatri di base e centri ospedalieri, per 

mettere al centro di tutto il bambino ammalato con i suoi bisogni e le sue 

paure “. 
 

 

 

Che cos’è l’Associazione Luca Onlus? 

Nata nel 1999 per volontà di due genitori che insieme al loro figlio 
avevano affrontato la terribile battaglia contro il cancro, l’ Associazione 

Luca Onlus non ha finalità di lucro. Persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale e svolge la propria attività nel territorio della 

regione Friuli-Venezia-Giulia nel campo delle malattie maligne dei 
bambini, in particolare tumori e leucemie infantili. 

Che cosa realizza l’Associazione Luca Onlus? 



Da oltre quindici anni, l’Associazione Luca Onlus aiuta le famiglie con 

bambini oncologici in cura presso gli ospedali della regione Friuli-Venezia-

Giulia fornendo loro un aiuto economico per i primi di sei mesi della 

malattia e assistenza psicologica gratuita per un determinato numero di 

ore. Sostiene le strutture ospedaliere della regione Friuli-Venezia-Giulia 
per continuare a garantire ai bambini la possibilità di curarsi vicino a casa. 

Finanzia borse e progetti di studio. Finanzia l’acquisto di macchinari ed 

attrezzature altamente tecnologici a favore degli ospedali della regione 

Friuli-Venezia-Giulia. Organizza attività ricreative e formative per le 

famiglie, al fine di favorire la condivisione e il ritorno alla normalità dopo 
la malattia. Acquista materiale ludico destinato alle stanze di degenza 

per rendere più sopportabile il ricovero dei bambini. 

Come viene attuato concretamente il sostegno alle famiglie? 

L’Associazione Luca Onlus offre aiuto economico durante i primi mesi 

della malattia, che solitamente sono i più difficili e che richiedono 
necessariamente che uno dei due genitori debba assentarsi dal lavoro per 

lunghi periodi, venendo così a mancare una parte del reddito familiare in 

un momento in cui paradossalmente le spese aumentano. Inoltre, fornisce 
un supporto psicologico con personale dedicato che sostiene i piccoli 

pazienti ed i familiari durante la malattia. Le famiglie vengono assistite 
anche nella gestione dell’iter burocratico per l’accertamento 

dell’invalidità civile del minore affetto da handicap dovuto dalla malattia 

oncologica. L’associazione fornisce assistenza logistica per quelle famiglie 
che provengono da altre regioni d’Italia o da stati esteri, per i 

trasferimenti verso i centri di cura regionali. Dal 2011 può ospitare 
presso “Casa Ricky”, la foresteria dell’associazione situata nei pressi 

dell’ospedale di Udine, i genitori dei minori oncologici in cura presso il 
reparto di pediatria dell’ospedale di Udine provenienti da fuori regione o 

dall’estero. 

Quali iniziative vengono intraprese a sostegno della formazione del 

personale medico e paramedico? 

L’Associazione Luca Onlus è attiva da sempre nel sostenere la formazione 

del personale medico e paramedico dei diversi reparti di pediatria della 



regione, perché ritiene che la formazione continua sia un impegno 

imperativo al fine di mantenere sempre ai massimi livelli la competenza 

degli addetti all’assistenza dei bambini affetti da patologia oncologica. A 
tal fine, l’Associazione Luca Onlus ha stipulato opportuni protocolli 

d’intesa, al fine di finanziare con i fondi propri l’aggiornamento continuo 
del suddetto personale. Inoltre, annualmente l’associazione si prende 

carico del pagamento di borse di studio a favore di medici 

specializzandi in oncoematologia pediatrica che svolgono la propria 

attività all’interno della sezione oncoematologica del reparto di pediatria 

dell’ospedale di Udine. L’Associazione Luca Onlus persegue anche 
l’obiettivo della sensibilizzazione dell’opinione pubblica regionale nei 

confronti dei problemi del bambino oncologico, promuovendo incontri 
informativi in vari centri della regione con personale medico specializzato. 

Quali apparecchiature sono state donate ai diversi centri di cura? 

Fin dal momento della sua fondazione, l’Associazione Luca Onlus, 
unitamente all’attività di sostegno alle famiglie e al finanziamento di corsi 

formativi, ha indirizzato il proprio impegno verso il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche destinate alla gestione del bambino oncologico, 
acquistando una serie di apparecchiature che di volta in volta sono state 

donate ai vari reparti di pediatria della regione: pompe d’infusione per la 
somministrazione dei farmaci, cappe sterili per la preparazione di questi 

ultimi, elettroencefalografi per il monitoraggio delle funzioni cerebrali 

durante gli interventi al cervello, apparecchiature per la terapia intensiva. 
Si segnalano in particolare le seguenti donazioni: elettroencefalografo 

donato al reparto di Neurochirurgia dell’azienda ospedaliero-universitaria 
di Udine (2006); sistema di monitoraggio emodinamico a bioimpedenza e 

ecodoppler transcranico donati al dipartimento di Anestesia e 
Rianimazione 1 dell’azienda ospedaliero-universitaria di Udine (2007); 

ecografo donato all’Unità Operativa di Oncologia Radioterapia del Centro 

di Riferimento Oncologico di Aviano (2007); ossimetro donato alla 
Pediatria dell’ospedale di Udine (2010); yag laser donato al reparto di 

Neurochirurgia dell’ospedale di Udine (2010); tac 4D, una moderna TAC 
dedicata alla radioterapia, donata al reparto di radioterapia del CRO di 

Aviano in sinergia con altre associazioni (2011). 



Quali sono gli obiettivi più importanti conseguiti? 

Il progetto più importante è stato, senza ombra di dubbio, la 
realizzazione della sezione oncoematologica all’interno del reparto di 

pediatria dell’ospedale di Udine, struttura rispondente a tutti i requisiti 
per la gestione del bambino oncologico durante le varie fasi della malattia. 

La struttura, inaugurata nel giugno 2006, è stata interamente finanziata 

dall’Associazione Luca Onlus. Nel 2011, inoltre, è stata acquistata “Casa 
Ricky”. Si tratta di un appartamento situato esattamente di fronte 

all’entrata principale dell’ospedale di Udine che, dopo opportuni ed 
indispensabili interventi quali la realizzazione di un bagno per disabili (in 

aggiunta a quello già esistente), l’installazione dell’impianto di 
condizionamento, il rifacimento dell’impianto elettrico ed altre operazioni 

di manutenzione straordinaria, oggi può ospitare anche due famiglie 

contemporaneamente nelle sue due camere e due bagni, sala, cucina ed un 
ufficio ad uso dell’associazione. 

(*) L'ASSOCIAZIONE LUCA 
 
L'associazione LUCA è una ONLUS senza finalità di lucro. Persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività 
nel campo delle malattie maligne dei bambini. 

 Vuole realizzare  :  

sostegno familiare, economico, psicologico e logistico alle famiglie con 
bambini malati di tumore. 

Assistenza domiciliare socio-sanitaria rivolta ai piccoli pazienti pediatrici, 
riducendo il più possibile il ricorso alla degenza ospedaliera. 

Acquisto di apparecchiature medico-sanitarie da destinare a centri 

specializzati nella cura dei tumori dei bambini nella Regione Friuli Venezia 
Giulia, al fine di evitare il più possibile il trasferimento in centri situati 

lontano dalla zona di residenza del bambino ammalato. 
Finanziamento di borse di studio e tirocini formativi del personale 

sanitario, dipendente degli ospedali del Friuli Venezia Giulia. 
L'associazione Luca nasce nel 1999 per volontà di due genitori che insieme 

al loro piccolo Luca avevano affrontato la terribile battaglia contro il 

cancro. La voglia di sorridere alla vita che Luca manifestava sempre anche 



nei momenti più difficili delle terapie, ha spinto i genitori a creare una 

associazione che si ponesse come obiettivo l'aiuto alle famiglie con 

bambini aventi patologie oncologiche. 
Dopo i primi anni di gestione quasi familiare, l'associazione è cresciuta 

grazie all'apporto di numerose famiglie aventi figli con patologie 
oncologiche, che erano state contattate dall'Associazione e avevano 

beneficiato dei servizi della stessa, diventando soci a loro volta e 
apportando nuove energie all'interno dell'associazione. 

Dal lontano 1999 ad oggi sono stati ottenuti molti risultati per migliorare 

l'assistenza alle famiglie con minori affetti da problematiche oncologiche 
curati nella nostra regione, grazie al lavoro di tutti ma soprattutto grazie 

alla generosità delle genti friulane. 
 

(*) INFO  :  www.associazioneluca.it 
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