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Informazioni personali 

 
Cognome e nome MOREALE Galliano 

Luogo di nascita Udine 

Data di nascita 23/24 agosto 1958 

Cittadinanza Italiana 

Istruzione Diploma ragioneria ITC Zanon anno scolastico 1976/1977 

 
Attuale attività professionale  Libero professionista - Consulente Tributario 

Precedenti esperienze Socio amministratore società elaborazione dati 

Per tre anni dipendente con funzioni amministrative presso 

Rino Snaidero Spa Majano 

Esperienze extra professionali  Nel 1975 co-segretario reggente sezione PCI ''F.lli Rojatti" Cussignacco 

Nel 1976 volontario a, Gemona del Friuli (recupero salme) 

Nel 1977 guardia del corpo, senza titolo, al fine di assicurarne il riposo 

al Segretario del PCI E. Berlinguer presso Hotel Astoria, al termine 

di un comizio al "Carnera". Ricompensato da una stretta di mano. 

Dal 1984 al 1994 attività familiari post matrimonio e figli 

Dal 1995 attività nel calcio amatoriale: collaboro fattivamente, ne sono 

Presidente, alla creazione di tre società di calcio 

Dal 2012 partecipo, prima dirigente, ora anche come atleta, nella società 

Bocciofila di Cussignacco 

Madrelingua  Italiano: lo scrivo, lo leggo correttamente 

Friulano  Cerco di parlarlo. Scriverlo invece... 

Inglese  Quasi solo scritto. Perlopiù commerciale, per lavoro. 

Attitudini  Disegno, dipingo, scrivo. 

Ho scritto, e fatto stampare, due racconti. 

Sono uno degli artefici del a "Contea di Cussignacco" 

Familiarità Mio padre Bruno è stato consigliere comunale nel 1975 (PSI) con il Sindaco 

Candoloni e primo Presidente di Circoscrizione, la Quinta Circoscrizione 

Mio zio Renzo, il fratello minore di mio padre, è stato la memoria storica 

della comunità di Cussignacco, raccolta nel volume "Cuss gnacco e la sua roggia". 

 

lo sottoscritto, Moreale Galliano, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art.76 del DPR 445/2000 

Udine, 14 Febbraio 2023 dichiaro ai sensi degli art.46 e 47 del medesimo DPR che quanto dichiarato nel 

curriculum vitae corrisponde a ver tà. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 

 
in fede 

Galliano Moreale 


