
FESTA DEGLI ALBERI

Lo scorso sabato 2 aprile si è tenuta nel piazzale sottostante il Santuario del Bricchetto la prima festa degli alberi. Tutti i genitori dei bambini 
nati nel 2010 hanno infatti piantato un nuovo albero per un totale di ben 25 nuove piante! Questa iniziativa è stata promossa 
dall'Amministrazione Comunale che ha dato applicazione alla legge n° 113 del 1992, la quale stabilisce l'obbligo per tutti i Comuni d'Italia  di 
effettuare la piantumazione di un albero per ogni bambino nato.
Oltre al rispetto di una disposizione di legge, l'Amministrazione ha ritenuto importante recuperare una tradizione persa da diversi decenni: 
infatti molti morozzesi si ricordano ancora della giornata degli alberi,  che si teneva in primavera, e dove si era accompagnati dagli insegnanti 
della scuola elementare a piantumare alcuni alberelli!
Questa festa annuale permette di rafforzare valori importanti: essa infatti mira a valorizzare un bene comune indispensabile come il verde 
pubblico, mentre la piantumazione degli alberelli crea una sorta di apparentamento, di unione tra i singoli cittadini ed il verde cittadino 
perché, ad ogni albero messo a dimora, corrisponde il nome di un neonato che sarà conservato in un apposito registro. 
E' piacevole vedere ora le famiglie, con i loro piccoli, tornare sul posto per accertare lo stato di salute dell'alberello e per accudirlo come 
proprio! Al termine dell'evento rivolgiamo un particolare ringraziamento a Don Silvio che ha messo a disposizione l'area e che è intervenuto in 
prima persona benedicendo tutti i 25 nuovi alberi!
Inoltre ringraziamo, per la sua importante presenza, il Presidente dell'Ente Parco Valle Pesio-Riserva Naturale Crava-Morozzo Dott. Tassone 
Lorenzo, nonchè gli amici Guardiaparco Franco Delpiano e Mauro Fissore, l'Arch. Elisa Bongiovanni  e tutte le persone che si sono prodigate per 
l'ottima riuscita dell'evento.
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Cari Concittadini,
torniamo nelle vostre case con questo secondo numero del Notiziario 
Comunale per informarvi sui fatti e sulle decisioni prese negli ultimi mesi, 
nonché sulle iniziative portate avanti dalla nostre tantissime Associazioni.
Proprio queste ultime, in collaborazione e piena sintonia con 
l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo, 
daranno vita, Domenica 15 maggio, a partire dalle ore 10,00 e sino a sera, alla 
grande Festa del Volontariato Morozzese. Un appuntamento nuovo, nel corso 
del quale, a momenti di approfondimento e riflessione se ne alterneranno 
altri con esibizioni/dimostrazioni, giochi ed animazioni per i bambini.
Sarà un'occasione unica per trovare la nostra Comunità Unita, Solidale, 
Animata dal desiderio di fare del bene e di stare bene con se stessa.
Con animo grato alle Associazioni invito quindi tutti Voi a partecipare a questo 
importante appuntamento che prevede tra l'altro, nella mattinata, 
l'intervento di Don Luigi Ciotti, la cui vita è testimonianza radicale di  
solidarietà.  Potremo quindi trascorrere tutti assieme una giornata ricca di 
stimoli positivi per la nostra crescita individuale e sociale!

Vi saluto cordialmente con questo piccolo ma profondo pensiero, scovato nel grande mare di internet:

Dalla Casa Comunale, 02.05.2011        

“Ogni mano, per quanto piccola, lascia un'impronta nel mondo”.
Piero Vittorio Rossaro

Sindaco di Morozzo



DOPOSCUOLA A MOROZZO:
UN NUOVO UTILE ED APPREZZATO SERVIZIO PER I NOSTRI BAMBINI

I Bambini devono essere al centro delle nostre attenzioni!
E così venerdì 21 gennaio 2011 presso la scuola primaria “Aldo Rossi” di Morozzo ha avuto inizio il servizio gratuito di doposcuola, 
organizzato dal Comune per iniziativa dell'Assessore Chiara Quaglio, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Morozzo.
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado, ha come finalità quella di offrire ai bambini 
assistenza e sostegno per lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola, con approfondimenti e chiarimenti sulle materie trattate 
nell'attività didattica. 
L'iniziativa ha avuto, fin da subito, un ottimo riscontro. C'è stato un grande entusiasmo sia da parte dei genitori, che da parte dei ragazzi 
(ben 33 costantemente presenti) i quali hanno partecipato al doposcuola con serietà, voglia di imparare e di stare qualche ora tutti 
insieme in amicizia. Si è infatti venuto a creare un ambiente sereno ed allegro che fa ben sperare per il futuro. Il servizio di doposcuola è 
gestito da volenterosi giovani laureati e studenti universitari (Blua Carlotta, Lubatto Paolo, Mana Marco, Massimino Noemi, Quaglio 
Chiara, Riva Valentina) i quali mettono gratuitamente tutto il loro impegno e la loro disponibilità per far sì che questo progetto di 
autentico servizio alla Comunità possa riuscire al meglio. A  loro e a tutti quelli che si aggregheranno a questo gruppo l'Amministrazione 
Comunale rivolge uno speciale ed  affettuoso ringraziamento.
Il doposcuola si svolge una volta a settimana, precisamente tutti i venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30,  presso la scuola elementare di 
Morozzo. Per informazioni tel. 0171-772001 (Casa Comunale) 

Lo scorso 18 gennaio si è tenuto nella Casa Comunale di Morozzo un 
Consiglio Comunale aperto con un unico punto all'ordine del giorno: 
deliberare il riconoscimento della Banda Musicale di Morozzo quale 
gruppo musicale di interesse comunale. All'evento hanno 
partecipato oltre ad un numeroso gruppo di nostri concittadini, i 
primi cittadini di Rocca de' Baldi, Castelletto Stura, Montanera e 
Margarita. Questa iniziativa, proposta a livello nazionale in 
occasione dei festeggiamenti per il 150 anniversario dell'unità 
d'Italia, è stata prontamente accolta dall'Amministrazione 
Comunale la quale ha voluto conferire questo riconoscimento alla 
Filarmonica morozzese per l'attività svolta nei suoi gloriosi 137 anni 
di attività. Infatti, dalla sua fondazione, avvenuta nel lontano 1874, 
la prestigiosa Banda del nostro paese, oggi diretta dal maestro Luigi 
Vizio e presieduta da Michelino Alberti, si è adoperata per 
promuovere e far conoscere la tradizione musicale italiana e 
piemontese non solo a Morozzo ma in moltissime altre località. La 
serata si è conclusa con l'esibizione della Filarmonica che ha 
dedicato al pubblico presente nella Casa Comunale alcuni brani del 
suo ricchissimo repertorio fra cui l'inno di Mameli.

IN CONSIGLIO CON LA BANDA

MOROZZO CAMBIA PARROCO

Come ormai tutti sapranno il 19 dicembre 2010 la nostra Parrocchia 
ha subito un cambio di guida spirituale con l'assegnazione a Don 
Antonio Manassero della vicina Parrocchia di Crava.
Don Antonio, che conserva la Parrocchia di Consovero, è stato nostro 
Parroco per 13 anni e a lui vanno i nostri profondi ringraziamenti per 
il grande lavoro svolto, sia spirituale che temporale. In particolare 
ricordiamo:

?la ristrutturazione del tetto della parrocchiale e del suo 
impianto elettrico,

?la valorizzazione del giardino del Bricchetto,
?la presidenza della casa di riposo di Morozzo,
?la stesura e pubblicazione di ben 3 libri sulla storia di 

Morozzo,
e un sacco di altri lavori e servizi per ricordare i quali non 
basterebbero due  pagine di giornale. Come segno  di riconoscenza 
per tutta l'opera prestata a beneficio della Comunità  i parrocchiani 
hanno voluto regalare un quadro raffigurante Morozzo realizzato in 
occasione della Biennale di Pittura Comunale della Fiera del 
Cappone. Il suo è stato un avvicendamento un po' “frettoloso” ma 
voluto caldamente dal nostro Vescovo per riorganizzare una 
situazione pastorale particolarmente delicata in Diocesi a causa 
dello scarso numero di sacerdoti sul territorio. Nella Messa del 19 
dicembre, officiata dal cancelliere vescovile Don Beppe 
Bongiovanni, è stato nominato nuovo Parroco di Morozzo il Rev. 
Silvio Danna, originario di Monastero di Vasco al quale tutta la 
Comunità ha formulato gli auspici di buona permanenza e cordiale 
collaborazione. A Don Silvio, che si è subito fatto ben-volere dalla 
Popolazione, auguriamo una lunga e serena permanenza tra Noi. 

UNA PICCOLA OASI A LATO DI PIAZZA NUOVA

Lo storico lavatoio presente nello spiazzo della Via che conduce al 
Santuario del Bricchetto diventa comunale. Infatti non tutti 
sapevano che questo bene apparteneva alla proprietà Sicurtà del 
vicino Castello. L'Amministrazione Comunale, avendo in programma 
un intervento di restauro di questo bene e di contestuale 
abbellimento e riqualificazione del percorso pedonale che si diparte 
dal lavatoio sino al termine della discesa al parcheggio sottostante il 
Santuario, ha deliberato di stipulare con la Famiglia Sicurtà un 
contratto di permuta a costo zero. Esso prevede la cessione a 
quest'ultima di un piccolo appezzamento comunale degradato e non 
più utilizzato  da moltissimo tempo, sito di fronte al Castello; in 
cambio il Comune ottiene l'antico lavatoio e potrà così  rivalutare 
tutta l'area che conduce al Santuario e che sta particolarmente a 
cuore della Popolazione. 

IL LAVATOIO SULLA VIA DEL BRICCHETTO
DIVENTA COMUNALE

Per far fronte alla nuova disposizione di legge che vieta ai dipendenti 
comunali l'utilizzo dell'auto propria per effettuare gli spostamenti 
indispensabili nell'ambito del proprio lavoro, l'Amministrazione si è 
trovata nella necessità di acquistare un veicolo apposito. Anticipando 
inoltre l'obbligo derivato dall'entrata in vigore del decreto legislativo 
del 3 marzo 2011, che promuove l'utilizzo dei veicoli verdi per il 
trasporto di beni e persone incaricate di servizi pubblici, 
l'Amministrazione ha scelto di utilizzare una Fiat Punto di colore 
bianco alimentata a gas e di conseguenza a basso consumo energetico 
e ridotto impatto ambientale. Il costo complessivo per l'acquisto del 
nuovo veicolo Fiat Punto 1.2  di colore bianco, comprensivo di 
impianto a gas GPL e di quattro dischi in ferro per le gomme invernali, 
è stato di € 10.000,00.

LA NUOVA AUTO COMUNALE

Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale è stato approvato un 
accordo con un'impresa edile la quale, nell'ambito di un prossimo 
intervento di costruzione di due fabbricati ad uso civile abitazione 
(di circa tre alloggi ciascuno), provvederà a costruire, a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione, a lato nord della Piazza Barbero, una 
zona verde alberata, corredata da adeguata illuminazione e da un 
servizio igienico pubblico.
Sarà pure edificata una piccola tettoia coperta sul modello 
dell'attuale “pelerin” ove verranno collocate due fontanelle (delle 
quali una riservata ai bambini) alimentate dall'acquedotto 
comunale, ed alcune panchine: uno spazio tranquillo, fresco ed 
accogliente per la Popolazione di Morozzo.
Tutte queste opere, una volta ultimate e collaudate, saranno 
trasferite gratuitamente al Comune unitamente al relativo sedime.



La festa per i 150 anni dell'Unità ha reso tutti noi un po' più fieri di essere italiani.                        
A sottolineare l'importanza di questa festa non poteva mancare la Filarmonica Morozzese, 
già promossa a Gruppo di interesse comunale il 18 gennaio 2011, la quale, accettando 
l'invito del Comune di Cuneo ha dato sfoggio di tutta la sua bravura esibendosi in un piccolo 
concerto nella piazzetta del Municipio di Cuneo in occasione dei festeggiamenti giovedì 17 
marzo. Naturalmente dopo poche note della Banda nella piazza si era già radunato un 
cospicuo numero di persone, fra cui molti compaesani. La Filarmonica ha intrattenuto la 
folla per circa un'ora col suo vasto e diversificato repertorio, per poi dirigersi con una breve 
sfilata per le vie cittadine in piazza Galimberti. Qui è avvenuto l'incontro con le bande di 
Cuneo e di Bernezzo. La manifestazione è proseguita con la stupefacente esibizione 
coreografica  del “Bal Du Sabre” offerto dal gruppo di Castelletto Stura. 
A questo punto le tre bande hanno eseguito all'unisono l'inno nazionale come momento culmine di una manifestazione ben riuscita e carica di 
significato, ma soprattutto molto sentita da parte di tutti.

Qualificati ed approfonditi studi condotti dalla Regione Piemonte (che sono a disposizione dei Cittadini presso la Casa Comunale) hanno 
evidenziato che il territorio del nostro Comune presenta ampie estensioni di terreni pregiati, ossia classificati in prima e seconda classe d'uso, e 
quindi ottimamente adatti per i diversi tipi di coltivazione. Al fine quindi di limitare quanto più possibile il consumo di nuovo terreno agricolo e, 
parallelamente, incentivare la ristrutturazione dei tanti edifici presenti nel paese e non più occupati, l'Amministrazione Comunale ha 
approvato un pacchetto di misure volte ad agevolare il recupero edilizio dei fabbricati esistenti, così sintetizzate:
• azzeramento della tassa per l'occupazione del suolo comunale (occorrente al posizionamenti dei ponteggi).
• riduzione ai minimi dei diritti di segreteria.
• aliquota agevolata ICI a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari almeno in una delle seguenti 

condizioni:
• inagibili 
• inabitabili 
• recupero di immobili nel centro storico di interesse artistico o architettonico
• recupero dei sottotetti.
Tutte queste agevolazioni possono sommarsi a quelle vigenti stabilite dallo Stato che prevedono un regime agevolato dell'Iva al 10% per i lavori 
di manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonchè la detrazione IRPEF del 36% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio e del 55% sui lavori 
di riqualificazione energetica dei fabbricati.  Per informazioni: Ufficio tecnico Comunale – tel. 0171.772001.

A MOROZZO NUOVE IMPORTANTI AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO EDILIZIO DEI FABBRICATI

Un'attesa lunga un anno ha caratterizzato il raggiungimento di 
questo obiettivo, ma finalmente il Comune di Morozzo è riuscito a 
trovare una buona occasione che ha permesso l'acquisto di una 
spazzatrice cabinata di seconda mano in ottime condizione. 
Si tratta di una piccola ed agevole  macchina operatrice  a ruote 
sterzanti  marca UNIECO, dotata di 5 nuove  spazzole,  pompa a 
pressione per acqua, turbina di aspirazione idraulica ad alta 
pressione e capiente serbatoio di raccolta in grado di ribaltare il 
materiale raccolto sul camioncino comunale. Ci aiuterà al meglio 
per mantenere costante la pulizia di strade e marciapiedi del nostro 
paese. La spazzatrice passerà all'incirca una volta ogni dieci giorni 
(escluso il periodo invernale). L'acquisto è stato concluso in esito ad 
un'attenta verifica sullo stato del mezzo  e dell'effettivo suo valore, 
effettuati da esperti morozzesi (che ringraziamo) ed ha comportato 
una spesa di € 10.000+IVA. Sono in corso le pratiche di 
immatricolazione per permetterne il pronto utilizzo su strada  da 
parte del nostro Operatore Pierino Bertone. 

UNA MACCHINA SPAZZATRICE PER MOROZZO

Il Comune si è dotato di un Regolamento disciplinante gli interventi 
di posa di condotte nel sottosuolo comunale (strade, piazze ed altri 
suoli in proprietà dell'Ente) da parte di soggetti pubblici e privati.
Prima di effettuare questi interventi gli interessati dovranno 
formulare domanda e versare un deposito cauzionale impegnandosi 
a ripristinare il suolo pubblico nei modi (a seconda della tipologia 
del materiale ricoprente il suolo stesso) e nei tempi ivi previsti e 
senza danni per i beni della Collettività.
Anche i marciapiedi dovranno prontamente essere riparati in caso di 
loro manomissione, secondo le regole previste per le altre aree.
Il Regolamento prevede, infine, l'applicazione di sanzioni 
pecuniarie verso coloro che danneggiano il suolo comunale senza 
provvedere al suo puntuale ripristino a regola d'arte, impoverendo 
quindi i beni collettivi.
Per informazioni: Ufficio tecnico Comunale – Tel. 0171-772001

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INTERVENTI DI POSA
DI CONDOTTE SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Quest'anno è stata reintrodotta la possibilità, per i contribuenti, di destinare il 5 per mille delle trattenute Irpef al Comune di 
residenza. Per farlo è sufficiente, compilando il modello Unico, il CUD, o il 730, firmare nell'apposito spazio, all'interno del riquadro 
con la scritta “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”. Scegliere di destinare il 5 per mille al proprio Comune è 
un gesto importante, perché serve a sostenere la spesa  sociale, cioè quegli interventi messi in campo dall'amministrazione comunale 
per alleviare le situazioni di disagio delle persone della nostra Comunità in situazione di difficoltà. Non firmare non comporta nessun 
risparmio, perché la cifra viene altrimenti assegnata allo Stato. Le quote di 5 per mille assegnate a questo Comune sono infatti solo 
quelle dei contribuenti che avranno apposto la firma sul modulo allegato alla dichiarazione dei redditi. 
Per l'anno 2011 l'Amministrazione Comunale ha individuato come progetto la costituzione di un fondo per interventi mirati a 
sostegno di famiglie, anziani, minori e disabili residenti in gravi situazioni di difficoltà.
Sarà preciso impegno dell'Amministrazione Comunale illustrare e documentare ai Contribuenti, in piena trasparenza, 
l'utilizzo di queste risorse ed i risultati ottenuti. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al n°       
0171-772001 (Ufficio Ragioneria). Si ringraziano quanti vorranno apporre la loro firma per questo importante progetto di solidarietà.

DONA IL 5 PER MILLE AL TUO COMUNE PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE!

150 ANNI IN MUSICA



AVVISO A TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Si invitano tutti gli utenti del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani ad effettuare entro il 10 giugno 2011, presso gli uffici comunali, 
la comunicazione di eventuali variazioni (aumenti, diminuzioni, nuovi utilizzi, ecc.) di superfici  imponibili ai fini della determinazione 
della relativa tassa annuale. In applicazione della normativa vigente, ed al fine primario di  conseguire il giusto obiettivo di equità e 
parità di trattamento fiscale,  si comunica che dopo tale data saranno effettuate verifiche ed accertamenti delle superfici dichiarate 
per le annualità pregresse accertabili (dal 2006 al 2010).

Dopo una serie di incontri il 23 marzo è stato  firmato anche dal Comune di Morozzo l'accordo per la realizzazione della “pista 
cicloturistica del cuneese”  che vede coinvolti altri 23 Comuni della Granda. Obiettivo del progetto è  il collegamento ciclo- 
pedonale tra i vari comuni su strade poco trafficate nonché lo sviluppo e l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta nel tempo 
libero. Il cicloturismo  infatti sta divenendo una realtà sempre più diffusa a livello nazionale ed europeo tanto da raggiungere 
ormai il 14% del mercato turistico in Europa, con un indotto commerciale sicuramente non trascurabile, anche per le piccole 
realtà comunali che possono vantare valenze naturalistiche (come la nostra bella Oasi) o architettoniche non strettamente 
collegate ai centri cittadini. Le problematiche per chi utilizza la bicicletta sono infatti rappresentate dal traffico automobilistico, 
veloce e pericoloso, che rende difficile sia per le famiglie che  per i “ciclo escursionisti” appassionati,  percorrere in sicurezza le 
strade principali. Si è pensato allora di realizzare degli itinerari su strade secondarie dotandole di segnaletica dedicata che 
individui il numero dell'itinerario da sviluppare e  favorire  un  efficiente ed efficace  promozione per diffonderne l'informazione. 
Complessivamente la “Rete cicloturistica del Cuneese” prevede l'allestimento di 13 percorsi su strade secondarie,  ulteriormente 
ampliabile. Tutti i percorsi dipartiranno dai  percorsi ciclo-naturalistici del Parco fluviale “Gesso e Stura” di Cuneo. Gli itinerari 
che riguardano  il territorio di Morozzo  che transiteranno nelle nostre frazioni saranno due  il “giro dei canali”  e  le “strade della 
pianura cuneese”.

MOROZZO INSERITO NELLA PISTA CICLOTURISTICA DEL CUNEESE

Da anni i residenti della frazione Trucchi lamentavano la 
pericolosità della strada provinciale  determinata dalla ricorrente 
fuoriuscita di acqua  proveniente dalla tubazione del canale irriguo 
corrente a lato della S.P. 422 nel concentrico della frazione,  proprio 
a lato della chiesa. 
L'Amministrazione  Comunale,  verificata la  fondatezza del 
pericolo per la viabilità nonché la  provenienza del problema,  si è 
attivata  raccogliendo ad un tavolo tutti gli Enti interessati:  Il 
Consorzio Irriguo Bealerassa,  la  Provincia di Cuneo e il nostro 
Ufficio Tecnico. Dopo vari sopralluoghi  nella  riunione del  
22/11/2010 tenutasi nella Casa Comunale  sono state infine  
concordate le modalità per la realizzazione dei lavori necessari e la 
ripartizione dei costi (€. 4.000,00 + iva  a carico di ciascun ente 
interessato). I lavori per la messa in sicurezza del canale sono stati 
effettuati  nel mese di aprile direttamente dal Consorzio Irriguo  e 
hanno comportato  uno scavo di  circa 60 metri lineari e la 
sostituzione della tubazione. 
Il Comune di Morozzo ha contribuito  alla spesa esclusivamente con 
riferimento alla sistemazione della parte di tubazione danneggiata 
sottostante il marciapiede comunale.

Il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole all'iscrizione 
della nuova Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo nel relativo 
Albo Provinciale. Com'è noto il Sodalizio promuove manifestazioni 
ed iniziative ad ampio raggio, tutte volte a valorizzare il territorio 
locale al fine di rendere sempre più attraente e piacevole il nostro 
piccolo Comune.
Questa decisione dell'Amministrazione, oltre a consentire alla Pro 
Loco di poter accedere ad alcuni contributi pubblici rappresenta il 
segno tangibile di un rapporto di stima, amicizia e collaborazione 
che si è da subito instaurato con l'Amministrazione Comunale, e che 
ha già prodotto risultati decisamente eccellenti.

ISCRIZIONE DELLA PRO LOCO ALL'ALBO 
DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE

RISOLTO IL PROBLEMA DELLA PERICOLOSA
FUORIUSCITA D'ACQUA NEL CONCENTRICO

DELLA FRAZIONE TRUCCHI

Nella seduta del 19 aprile scorso il Consiglio Comunale, 
confermando il parere precedentemente espresso dalla 
Commissione Comunale per l'Agricoltura composta da 
Amministratori Comunali e dalle Associazioni degli Agricoltori in 
data 15.11.2011, ha bocciato il progetto proposto dal Consorzio 
Irriguo “Bealera Maestra” di Bene Vagienna, volto alla costruzione 
di un vasto lago artificiale nella campagna a ridosso della Frazione 
Consovero, delle dimensioni di 100 mila metri cubi, occupante 
85.270,05 metri quadrati di terreno pari a circa 23 giornate 
piemontesi, tutte soggette ad esproprio. Il progetto è risultato 
estremamente carente di documentazione sotto il profilo tecnico, 
ambientale, finanziario, ed amministrativo; totalmente assente, 
inoltre, una imprescindibile e responsabile analisi di tutti i 
costi/benefici dell'opera sul territorio di Morozzo, da condursi con 
criteri oggettivamente misurabili, anche con comparazioni multiple 
su aree alternative. L'Amministrazione Comunale non ha compreso 
il motivo per cui gli agricoltori morozzesi dovessero sopportare un 
sacrificio così pesante quando tutto il comprensorio rurale di 
Morozzo (diversamente dagli altri) è pienamente autosufficiente di 
acqua irrigua. Inoltre la costruzione del lago con l'unico scopo di 
accumulo per l'irrigazione notturna (la cosiddetta flessibilità 
d'irrigazione) risulta inutilizzabile e quindi totalmente inutile per i 
nostri agricoltori, così come più volte ribadito dai Tecnici Progettisti 
del Consorzio in appositi incontri formalmente convocati dal 
Sindaco. Sono stati così definitivamente scongiurati gli 
innumerevoli irreversibili danni che sarebbero stati provocati 
dall'invaso a causa della irrimediabile sottrazione di suolo buono ed 
irrigabile, con conseguente grave pregiudizio sia per i 
proprietari/conduttori dei terreni interessati, sia per l'agricoltura 
locale già fortemente e diffusamente in difficoltà, sia per la 
conservazione di questo ricco suolo, patrimonio naturale da 
difendere. Giudizio positivo è stato invece espresso dal Consiglio in 
merito al retrostante progetto di razionalizzazione, 
riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui, con 
contestuale sfruttamento idroelettrico, interessante il bacino 
territoriale ricompreso tra Cuneo e Cherasco, e diramazioni 
secondarie, in quanto utile opportunità di risparmio idrico per 
l'agricoltura di Morozzo e di tutto questo comprensorio poiché 
consente il passaggio da un sistema di irrigazione a scorrimento ad 
una pluralità di sistemi di irrigazione ad aspersione. 

BOCCIATO IL PROGETTO DI 
COSTRUZIONE DI UN VASTO LAGO 

ARTIFICIALE IN FRAZIONE CONSOVERO



INCONTRO A MOROZZO CON GIOVANNI IMPASTATO

Lo scorso febbraio, si è svolta a Morozzo una serata in compagnia di 

Giovanni Impastato, fratello del compianto Peppino Impastato e 

personaggio che ha dedicato tutta la vita a promuovere la lotta 

contro la mafia e a favore della legalità.

Giovanni ha raccontato ai giovani intervenuti alla serata la vicenda 

del fratello Peppino, nato a Cinisi (Pa) in una famiglia mafiosa, da 

cui presto si discostò dedicandosi a numerose attività politiche e 

culturali che andavano contro al sistema mafioso del suo paese e 

della sua famiglia. Peppino venne barbaramente assassinato dalla 

mafia a soli trent'anni  nel 1978 e da allora sua madre e suo fratello 

Giovanni si sono impegnati a fondo perché fosse fatta giustizia 

arrivando, pochi anni fa, alla condanna all'ergastolo per il boss di 

Cinisi, Gaetano Badalamenti, mandante dell'assassinio.

Inoltre l'associazione Peppino Impastato si è impegnata, attraverso 

numerose attività culturali, in una strenua lotta alla mafia e, 

soprattutto, per far conoscere ai giovani italiani che ancora oggi la 

mafia è un problema aperto ed estremamente attuale nei confronti 

del quale non bisogna girare lo sguardo. 

Nell'ambito della  promozione del territorio  si inserisce anche  il 
“progetto totem” sviluppato ed approvato il 1 aprile nella riunione 
del Tavolo di concertazione del Distretto commerciale “La porta 
delle Alpi” di cui anche Morozzo fa parte. Verrà pertanto a breve 
posizionato anche a Morozzo  un “totem”  informativo dotato  di 
tecnologia “touch screen” e con vetri anti-vandalo, collegato in 
rete con altri comuni. Lo stesso è progettato  per essere 
consultabile  da parte di chiunque, anche da chi ha  scarse 
conoscenze informatiche e fungerà da “ufficio turistico”, all'interno 
del quale l'utente oltre ai citati percorsi ciclo turistici, potrà trovare 
informazioni sulle attività presenti in loco (ristoranti, attività 
commerciali ed artigianali ecc.. ), sugli uffici di pubblica utilità, il 
calendario delle manifestazioni, esaminare mappe per individuare i 
siti di interesse, leggere le  pagine dei giornali ecc.. 

PROGETTO TOTEM

Il Comune ha ritenuto importante intervenire per migliorare la 
sicurezza stradale di Morozzo programmando un intervento volto a 
rendere più agevole e sicuro l'incrocio fra Via Viglione e Via 
Sant'Albano. In particolare l'Amministrazione Comunale ha 
deliberato di acquistare un'area privata di circa 70 metri quadrati, 
con l'intento di abbattere ed arretrare il muro di recinzione 
esistente. Asfaltando la maggiore area così ottenuta si potrà 
aumentare in modo significativo lo spazio e la visuale dell'incrocio 
che fino ad oggi era reso pericoloso da una curva priva di visuale, 
agevolando nel contempo il transito e la manovra sul crocevia  dei 
mezzi pesanti. A breve l'inizio dei lavori ….

RIFIUTI: NOTA DOLENTE

CARTA E CARTONE:

PLASTICA:

VETRO:

RIFIUTI ORGANICI

RIFIUTO SECCO
SFALCI DI ERBA, RAMI, FOGLIAME:

PILE E FARMACI:
MATERIALI FERROSI:

TUTTI I RIFIUTI INGOMBRANTI

Il rispetto dell'ambiente in cui viviamo non è soltanto un obbligo di legge, ma rappresenta un dovere civico: ognuno di 
noi è chiamato a dare il proprio contributo, iniziando dalle cose più piccole, come differenziare i rifiuti.
E' noto a tutti che Morozzo ha una bassissima percentuale di rifiuto differenziato e ciò determina innumerevoli 
problemi quali l'alta probabilità di incappare nelle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Regione ai Comuni inadempienti e 
l'impossibilità di contenere la continua crescita delle spese per lo smaltimento dei rifiuti stessi, rifiuti che per altro 
sono in forte costante aumento. Per queste ragioni ci siamo trovati costretti a deliberare un adeguamento delle tariffe, 
per l'anno in corso, nella misura del 20%. In parallelo stiamo lavorando con il Consorzio Ecologico Cuneese per 
impiantare un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che possa garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
differenziazione imposi dalla legge. Vi terremo costantemente informati sulle decisioni che saranno prese, 
proseguendo ad organizzare specifici incontri con la Popolazione su questo tema. Molti ci hanno chiesto come vanno 
differenziati i rifiuti. Nel rinviarvi al dossier pubblicato nel precedente Notiziario Comunale, facciamo presente che 
occorre mettere in atto i seguenti comportamenti:

 carta, cartone, cartocci del latte e delle bevande: vanno collocati nelle apposite  campane  in 
forma quadrata.

  bottiglie, flaconi, vaschette e vasetti (es. yogurt, formaggi ecc.), barattoli in plastica, vasi per piante puliti, 
cassette tipo ortofrutta: vanno collocati, previo schiacciamento (per ridurne il volume e quindi consentire il massimo 
riempimento) negli appositi cassonetti contrassegnati.

 bottiglie (acqua, vino, birra), barattoli in vetro senza coperchio, lattine di alluminio per bevande: vanno 
collocati negli appositi cassonetti contrassegnati.

 (da alimenti o comunque naturali): per coloro che detengono terreno vanno usati per la produzione 
di compost. Coloro che non possiedono terreni sono tenuti a depositare questi rifiuti nei cassonetti contrassegnati 
RSU.

, ossia i rimanenti rifiuti, vanno depositati nei cassonetti contrassegnati RSU.
 devono essere collocati negli appositi  cassonetti contrassegnati, provvedendo a 

telefonare al numero verde 800654300 per  richiedere lo svuotamento del cassonetto quando è pieno.
 vanno differenziati nei rispettivi  piccoli contenitori dedicati.

 vanno conservati e consegnati in occasione delle campagne di raccolta per solidarietà 
comunicate dalla Parrocchia.

 (es. elettrodomestici, batterie, pneumatici, mobili ecc.) possono essere differenziati 
trasportandoli all'area ecologica sita nel Comune di Rocca de'Baldi aperta il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
e il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00, oppure, telefonando al servizio gratuito di ritiro a domicilio (il primo e 
terzo giovedì di ogni mese) al numero verde 800654300.

CROCEVIA VIA VIGLIONE / VIA SANT'ALBANO
PIÙ SICURO

Come ormai da tradizione nel nostro paese è stato organizzato, dal 

18 febbraio al 5 marzo, il soggiorno marino per anziani.
Quest'anno hanno aderito, per i quindici giorni del soggiorno e con 

una spesa di euro 505,00 cadauno, nove morozzesi che hanno 

soggiornato ad Andora Marina (SV) e si sono poi dimostrati molto 

soddisfatti facendo ottimi apprezzamenti per il trattamento 

ricevuto ed in particolare per l'ottima cucina. 

SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI MOROZZESI



A Morozzo ci sono novità e impegno su molti  fronti e grazie alla collaborazione di persone buone è stato  possibile raggiungere, in alcuni casi, 
utili risultati. Un esempio: nonostante le note difficoltà finanziarie delle istituzioni, dovute ai sempre più dolorosi tagli, molti intervengono in 
aiuto, come è successo alla Scuola Primaria, alla quale alcune persone hanno donato i loro computer usati, che sono serviti a sostituire i vecchi 
computer che funzionavano con l'ormai arcaico Windows 98. Adesso presso la Scuola, recentemente ristrutturata, l'Amministrazione sta 
completando l'aula d'informatica con i cablaggi di collegamento ed a breve provvederà all'installazione dell'ADSL, che servirà anche alla Scuola 
dell'Infanzia. Nella Scuola Secondaria, invece, sono state collegate ad Internet le due lavagne interattive multimediali (LIM) fornite dal 
Ministero. Colgo questa occasione per chiedere a chi intende donare il proprio computer usato alle scuole, di verificare che l'apparecchio non sia 
eccessivamente vecchio (almeno Pentium 4 o AMD XP, che sono i processori dei computer di circa 10 anni fa, e monitor da 17'', anche di vecchio 
tipo), comunicandolo anticipatamente all'Ufficio Tecnico Comunale. Parlando di  ADSL via cavo, tocchiamo una nota dolente, perché al 
momento  non esistono più possibilità di nuovi allacciamenti. Questa situazione secondo noi è molto grave, poichè pregiudica pesantemente le 
possibilità di lavoro, studio, comunicazione, informazione ed ogni altra attività da svolgersi in Morozzo con l'utilizzo del web, con ingente danno 
per le persone e per l'economia locale. A questo proposito il Sindaco, ha inviato nel mese di febbraio una lettera a Telecom Italia segnalando 
dettagliatamente il problema e chiedendo la celere esecuzione in Morozzo di un intervento tecnico (già da tempo progettato dalla Società) 
nonchè un incontro urgente con i Responsabili dei Servizi: purtroppo ad oggi non è pervenuta alcuna risposta, ma l'Amministrazione non intende 
di certo mollare, anzi sta lavorando per ricercare soluzioni ad ampio raggio rivendicando, per la Comunità, l'erogazione di un servizio primario, 
essenziale, indifferibile. Al momento, per usufruire dell'ADSL, si deve utilizzare il servizio mobile, quindi Tim, Vodafone, Wind o Tre, con una 
scarsa copertura, perché il segnale è presente ma ad una velocità molto bassa o fluttuante. In alternativa ci si può rivolgere ad un nuovo servizio 
di banda larga via radio già molto sviluppato, che, grazie ad una serie di ponti radio, garantisce l'ADSL nelle zone non coperte. Ci sono due 
network operanti a Morozzo : BBradio ed Eolo, per informazioni si può cercare su Internet e trovare gli installatori di zona. Questi operatori 
hanno una velocità molto buona e costante ed un costo allineato a quello della linea fissa, ma con una spesa di attivazione iniziale, che 
comprende l'installazione di un'antenna. 
A proposito del nuovo sito internet del Comune : è ormai imminente la pubblicazione, che speriamo avvenga nel mese di Maggio.

Sergio Silvestro – Consigliere Comunale all'Informatica

INFORMATICA E DINTORNI…

Il Sindaco ha provveduto a nominare quattro componenti, tutti 
residenti in Morozzo, del Consiglio di Amministrazione dell'Opera 
Pia Vincenzo Peyrone i cui nominativi sono: Patrizio Luna, 
Presidente, Manuela Caula, Marabotto Luigi, Daniele Viglietti. Ai 
nuovi nominati l'Amministrazione Comunale augura un proficuo 
lavoro, in linea con le disposizioni statutarie lasciate dal  
Benemerito Cav. Peyrone. Un sentito ringraziamento và ai vecchi 
amministratori, ed in primis a Paolo Pagliano, per l'attività svolta ed 
in modo particolare per il significativo contributo ai lavori di 
ristrutturazione della Scuola Elementare e per la nuova 
collocazione della Croce Rossa Sezionale di Morozzo.

NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DELL'OPERA PIA

Durante i lavori del Consiglio Comunale dello scorso 9 marzo, 
l'Amministrazione ha deliberato il proprio impegno ad integrare il nostro 
Statuto comunale sottolineando che l'acqua è un bene comune, 
universale, pubblico, insostituibile ed intangibile. Il Consiglio 
Comunale ha affermato che il diritto all'acqua è assoluto e spetta a tutti. 
L'Amministrazione Comunale compatta, concorda quindi con l'ampia 
coalizione sociale presente trasversalmente in tutto l'arco dei partiti, 
che intende difendere con determinazione la gestione pubblica 
dell'acqua, e che quindi ha promosso i tre referendum abrogativi in 
materia di gestione dei servizi idrici, invitando a votare “si”. Il 
Consiglio Comunale ha inteso sottolineare la natura di diritto inalienabile 
dell'acqua pubblica. L'acqua non può essere di proprietà di nessuno, 
bensì deve essere considerata un bene condiviso da tutti ed il suo accesso 
garantito ad ogni individuo come servizio pubblico. Durante la 
discussione sul tema si è voluto ricordare che l'acqua di Morozzo è buona, 
monitorata e testata, e che va utilizzata al meglio, senza sprechi.

IL BENE COMUNE: L'ACQUA
I REFERENDUM ABROGATIVI

A seguito di una pubblica serata svoltasi in Morozzo il 16 dicembre scorso con l'Associazione benefica di Mondovì “L'Antenna Missiomondo”, 
l'Amministrazione Comunale ha stabilito di aderire all'iniziativa denominata “Raccattatappi”, che si basa sulla raccolta di tappi di plastica, di 
qualunque tipo e dimensione, con la duplice finalità: sensibilizzare la Cittadinanza sul tema della differenziazione dei rifiuti e al contempo 
utilizzare i proventi della vendita dei tappi per sostenere progetti che l'Associazione “Antenna Missiomondo” sta portando avanti al fine di 
fornire un aiuto concreto ai bambini di strada (meninos de rua del Brasile); questi piccoli sono seguiti dalle Comunità Sertao in Alagoas di don 
Renato Chiera, Sacerdote originario della Frazione Roracco di Villanova Mondovì, noto a molti di noi ed assai apprezzato per il suo lungo ed 
efficace impegno a favore dei poveri. Invitiamo quindi tutti i Cittadini di Morozzo a raccogliere i tappi di plastica e a depositarli, chiusi in 
sacchetti, presso la Casa Comunale. Grazie per questi piccoli gesti di solidarietà!

RACCATTARE I TAPPI NON COSTA NIENTE E PUO' AIUTARE IN SOLIDARIETA'!



La natura vive di cicli, luce e buio, le stagioni, le 
migrazioni, il silenzio e il suono ecc. Le nostre città, i nostri 
paesi sono ormai illuminati a giorno per tutta la notte. 
L'inquinamento luminoso è ancora poco considerato, ma 
crea uno stravolgimento dei cicli. In occasione della 
Giornata Internazionale sulla Biodiversità l'Oasi LIPU di 
Crava Morozzo coadiuvata dal Comune di Morozzo e dalla 
ProLoco di Morozzo, grazie al contributo del CSV Società 
Solidale e la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, realizza 
una iniziativa per sensibilizzare verso questa 
problematica. L'evento, forse il più suggestivo tra quelli 
proposti in Piemonte, sarà la Notte Bianca in natura. A 
partire dalle 19,00 verranno spente le luci artificiali e 
verranno accese quelle naturali delle candele; partirà così 
la notte magica di MOROZZO. In un paese illuminato solo 
da migliaia di piccole luci potremo osservare le stelle, 
ascoltare buona musica e semmai ballare, e mangiare 
qualcosa di tipico. Potremo fare una avventurosa caccia al 
tesoro della biodiversità oppure giocare a scacchi, e per i 
più piccoli tanti altri giochi dedicati proprio a loro. Saranno 
presenti gli artisti di strada che con uno spettacolo 
notturno illumineranno la nostra festa, e verranno 
realizzate molte mostre. Ci sarà un mercatino e verrà 
aperto in via straordinaria il santuario del Brichetto. 
Durante la notte si potrà assistere ad una liberazione di 
rapaci notturni. In una notte così densa di eventi, mostre ci 
sarà il momento di fermarci a gustare della buona birra ed 
mangiare qualcosa. Una bella serata per passare insieme 
agli amici e con i propri familiari, per riscoprire Morozzo, 
qualche suo angolo suggestivo e la sua Oasi.

A MOROZZO  SABATO 28 MAGGIO,

A PARTIRE DALLA ORE 19,00

NOTTE BIANCA... IN NATURA
Una serata all'insegna del divertimento,

della musica, delle osservazione delle stelle

e della protezione della natura.

Il Comune di Morozzo, in collaborazione con 
la Biblioteca Bruno Bramardo, ha 
organizzato lo scorso 2 marzo, presso la 
palestrina della Scuola Media, il primo di 
una serie di incontri sull'attuale spinoso 
tema dei rifiuti. 
Il dott. Franco Balllesio, presidente 
dell'Azienda Consortile Smaltimento Rifiuti 
S.p.a. (ACSR), assessore all'ambiente nel 
comune di Chiusa Pesio, ed ex direttore 
dell'ARPA, è intervenuto soffermandosi su 
alcune problematiche relative alla 
produzione, ai costi e alle modalità di 
raccolta dei rifiuti.
La serata ha visto una numerosa ed attiva 
partecipazione della Cittadinanza, che ha 
dimostrato di avere coscienza del problema 
e di volersi impegnare, con senso civio, per 
la sua risoluzione.
Considerate le pesanti ed onerose 
conseguenze derivanti dalla scarsissima 
differenziazione dei rifiuti nel nostro paese 
invitiamo la Popolazione a partecipare 
fattivamente anche ai prossimi incontri. 

INCONTRO SUI RIFIUTI

Già dalla fine dello scorso anno il Comune di 
Morozzo ha deciso di titolare due strade 
comunali, una a Morozzo e una nella frazione 
Trucchi. In entrambi i casi si è voluto 
scegliere il nome di due personalità che 
hanno ricoperto un importante ruolo nella 
vita sociale e civile dell'Italia: Rita Atria e 
Sandro Pertini. La prima, che ha dato il 
nome alla perpendicolare di via Mondovì in 
località “Vicina”, è persona meno 
conosciuta. Nata in una famiglia mafiosa, ad 
undici anni perse, ucciso dalla mafia, il padre 
Vito, mafioso della famiglia di Partanna.
Alla sua morte Rita si legò ancora di più al 
fratello Nicola ed alla cognata Piera Aiello.

TITOLATE DUE STRADE
A DUE GRANDI ITALIANI

Di Nicola, anch'egli mafioso, Rita raccolse le più intime confidenze sugli affari e sulle dinamiche mafiose a Partanna. Nel giugno 1991 Nicola 
Atria venne ucciso dalla mafia, e sua moglie Piera Aiello decise di collaborare con la giustizia. Rita Atria, a soli 17 anni, nel novembre 1991, 
seguì le orme della cognata, cercando nella magistratura, giustizia per quegli omicidi. Il primo a raccogliere le sue rivelazioni fu il Giudice 
Paolo Borsellino al quale ella si legò come ad un padre. Le deposizioni di Rita e di Piera, unitamente ad altre deposizioni permisero di arrestare 
diversi mafiosi e di avviare un'indagine sul politico Vincenzino Culicchia per trent'anni sindaco di Partanna.
Una settimana dopo la strage di via d'Amelio, compiuta dalla mafia, ove venne ucciso il Giudice Paolo Borsellino, Rita Atria non sopportando 
questa ulteriore perdita si uccise, a Roma, dove viveva in segretezza, lanciandosi dal settimo piano, lasciando un ultimo messaggio: “Prima di 
combattere la mafia devi farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel 
giro dei tuoi amici; la mafia siamo noi e il nostro modo di comportarci. Borsellino sei morto per ciò in cui credevi ma io senza di te sono morta.” 
Rita Atria per molti rappresenta un'eroina, per la sua capacità di rinunciare a tutto, addirittura agli affetti della madre (che la ripudiò e che 
dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate), per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la 
condusse dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia.
Rita (così come Piera Aiello) non era una pentita di mafia, non aveva infatti mai commesso alcun reato di cui pentirsi. Per questo la sua 
collaborazione assume un valore ancora più alto e correttamente ci si riferisce a lei come testimone di giustizia, figura questa che è stata 
legislativamente riconosciuta con la legge 13/2/2001.

La seconda strada, situata in frazione Trucchi, è stata invece intitolata al compianto Presidente della repubblica Sandro Pertini.
Combattente e decorato con la medaglia d'argento al valor militare durante la prima guerra mondiale, Pertini dopo aver aderito al Partito 
Socialista si distinse fin da subito per una strenua opposizione al fascismo. Condannato dal regime a otto mesi di carcere fu poi costretto, nel 
1925, ad andare in esilio in Francia da dove continuò la sua attività di resistenza. Rientrato sotto falso nome nel 1929 fu nuovamente 
condannato alla reclusione e successivamente al confino. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 Pertini fu arrestato dalle SS mentre tentava di 
difendere Roma dall'occupazione tedesca; liberato dalle brigate partigiane vi aderì divenendo membro del Comitato di Liberazione Nazionale.
Divenuto uno delle personalità di spicco della Resistenza recitò un ruolo chiave durante l'insurrezione di Milano e per la cattura e la condanna di 
Mussolini. Dal dopo guerra iniziò la sua carriera politica in Parlamento ricoprendo tutte le principali cariche istituzionali del nostro Paese fino 
ad essere eletto Presidente della Repubblica l'8 luglio 1978. Andando spesso oltre il semplice ruolo istituzionale, il suo mandato fu 
caratterizzato da una forte impronta personale che gli valse una notevole popolarità, tanto da essere spesso ricordato come il “presidente più 
amato dagli italiani”. 



SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO DEI MOVIMENTI ANAGRAFICI
ANNO 2010/2011 DELLA POPOLAZIONE DI MOROZZO

SUDDIVISIONE DELLA POPOLAZIONE
MOROZZESE IN BASE ALL'ETA':

In età prescolare (0/6 anni):n. 170

In età scolare (7/14 anni):n. 171

In età minore (15/17 anni):n.   54

In età adulta (18/29 anni):n. 281

In età adulta (30/64 anni):n. 983

In età senile (65/74 anni):n. 222

In età senile (oltre 75 anni):n. 239

Attualmente il cittadino più anziano è
una signora nata il 16/02/1913.

I MOROZZESI PIU' LONGEVI
Nel corrente anno 2011

si apprestano a festeggiare
importanti compleanni
le seguenti persone:

98 anni( 1 persona )  
97 anni( 1 persona ) 
96 anni( 1 persona )
95 anni( 3 persone )
94 anni( 2 persone )
92 anni( 6 persone )
91 anni( 5 persone )
90 anni(12 persone )

A tutti loro: “Tanti Auguri!!!”

FAMIGLIE PRESENTI
NUMERO 847
DELLE QUALI:

n. 232 con un componente

n. 254 con due componenti

n. 151 con tre componenti

n. 144 con quattro componenti

n. 58 con cinque componenti

n. 8 con oltre sei componenti

I CITTADINI RESIDENTI IN MOROZZO 
COMUNITARI (UNIONE EUROPEA)                   
E D  E X T R A C O M U N I TA R I  A L  
31/12/2010 ERANO N. 225, QUINDI 
IL 10,61% DELLA POPOLAZIONE 
PROVENIENTI DAI SEGUENTI PAESI:

AFRICA
N. 1: MALI

N. 10: BURKINA FASO

N. 5: COSTA D'AVORIO

N. 46: MAROCCO

N. 6: NIGERIA

N. 4: SENEGAL

N. 2: BENIN

AMERICA
N. 3: BRASILE

N. 3: REP. DOMINICANA

ASIA
N. 1: FILIPPINE

N. 6: INDIA

EUROPA
N. 2: REP. SLOVACCA

N. 1: DANIMARCA

N. 3: FRANCIA

N. 69: ROMANIA

N. 44: ALBANIA

N. 1: BOSNIA-ERZEGOVINA

N. 4: MOLDOVA

N. 8: SERBIA

N. 5: UCRAINA

N. 1: SVIZZERA

QUASI ULTIMATI I LAVORI DI DIFESA DELLA STRADA COMUNALE DI SERVIZIO
AL DEPURATORE E DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VIA SAN BIAGIO

Ultimati i lavori di difesa spondale dell'impianto di depurazione, nonché quelli di sistemazione e difesa delle relativa strada di accesso, il 

Comune ha provveduto alla costruzione del muro di contenimento della scarpata laterale della Via San Biagio, ed alla realizzazione di un 

contiguo canale di raccolta delle acque, costruito in materiale eco-compatibile secondo le direttive della Regione Piemonte-Beni Ambientali.

La sede stradale di Via San Biagio è stata ripristinata mediante il rifacimento del piano viabile dissestato e la posa di bitume per mq 1120 circa.

I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Fratelli Viglietti di Montanera  esattamente come da progetto definitivo approvato dal Comune in data 

4.11.2009, dai diversi uffici regionali e dall'Ente Parco di Chiusa Pesio, ed interamente finanziati dalla Regione Piemonte in data 29-9-2008 

nell'ambito del programma di interventi diretti a fronteggiare i danni e le situazioni di pericolosità conseguenti agli eventi alluvionali 

verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2008.



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ENTRATE:

SPESE:

RIEPILOGO PREVISIONI DI BILANCIO  ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011 AGGIORNATE AL 19/04/2011 

ENTRATE:

SPESE:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  AL 31/12/2010: EURO 314.764,42

Il sei maggio 2010 a Morozzo è nata una nuova 
associazione: l'Associazione Turistica  Proloco di 
Morozzo. Lo scopo di questa associazione è 
quella di creare eventi e manifestazioni per 
unire tutta la popolazione Morozzese.
Alla data del 31.12.2010 è stato chiuso il bilancio 
con un attivo di € 5.393,15. Le uscite
ammontano a € 49.831,15 di cui per le 
manifestazioni € 20.371,32 per la Festa di San 
Magno, € 1.130,00 per l'Incontro d'autunno ed     
€ 22.516,72 per la Fiera del Cappone. Le entrate 
invece ammontano a € 55.224,30 di cui               
€ 30.545,00 per la Festa di San Magno, € 360,00 
per l'Incontro d'autunno ed € 18.969,30 per la 
Fiera del Cappone. Molte cose sono state fatte in 
questo primo anno: si è iniziato dalla Festa di 
San Magno, una sette giorni di festa no stop, per 
proseguire con l' Incontro d'autunno, la Fiera del 
Cappone e la festa di carnevale nella quale la 
Proloco ha contribuito offrendo una squisita 
merenda. Vogliamo ringraziare tutti quelli che 
direttamente o indirettamente hanno 
contribuito alla buona riuscita di tutte le attività 
svolte. In questi giorni stiamo organizzando 
numerosi avvenimenti... ma abbiamo bisogno di 
nuove idee e soprattutto di gente che ci aiuti! Il 
ritrovo è ogni lunedì sera nella sede della 
Proloco (ex sede della Croce Rossa), quindi 
accorrete numerosi perché per la buona riuscita 
delle manifestazioni abbiamo bisogno di voi!

Strepitoso successo ha ottenuto l'Antica fiera del 
Cappone di Morozzo, mostra, mercato di 
capponi e volatili da cortile, esposizione di 
prodotti tipici locali svoltasi l'11-12-13 dicembre 
sotto un cielo limpido che ha permesso la buona 
riuscita della festa. Il via alla festa è stato dato il 
sabato sera con la cena a base di primizie: sono 
stati degustati Capponi di Morozzo, Bollito di 
Carrù, Porri di Cervere, Lumache di Borgo San 
Dalmazzo e Cavoli di Margarita, il tutto 
intrattenuto dal gruppo musicale Fabros Band.
Numerosa è stata la partecipazione ed il tutto si 
è svolto nel Palacappone, tensostruttura 
riscaldata installata per l'occasione.
La domenica è stata dedicata al Cappone no 
stop: fin dal mattino e per tutta la giornata sono 
stati serviti piatti a base di Cappone; la giornata 
è stata all ietata dall 'ultracentenaria 
Filarmonica Morozzese e dal gruppo musicale 
Drobri's brothers. E mentre nel Palacappone si 
degustavano ottimi piatti, nella piazza si 
svolgeva la fiera con numerosissime bancarelle, 
con il mercato, l'esposizione di macchine agricole, 
i presidi slow-food della Provincia e l'esposizione 
dei Capponi e dei volatili da cortile.

IL PRIMO ANNO
DELLA PROLOCO... 
FACCIAMO I CONTI

(segue)

L'ANTICA FIERA DEL
CAPPONE DI MOROZZO

I CONTI DEL COMUNE



Il Gruppo alpini di Morozzo, in collaborazione con la Sezione ANA di 
Mondovì organizza per i giorni  17, 18 e 19 giugno un'adunata 
sezionale di tutti i gruppi di alpini.
Alla manifestazione verrà coinvolta tutta la Popolazione ed in 
particolare i ragazzi dell'oratorio grandi e meno grandi.

GRANDE ADUNATA SEZIONALE
DEGLI ALPINI A MOROZZO

P RO G R A M M A

Numerosi sono stati i visitatori grazie ai quali dobbiamo la buona riuscita della fiera. Il lunedì, tradizionale giorno di fiera, la piazza si è animata 
già dalle prime ore del mattino, con l'esposizione dei volatili in concorso ed il mercato. Alle ore undici si è svolta la premiazione delle coppie di 
capponi e di galline e, per concludere, pranzo nel Palacappone intitolato “cappone in compagnia”, al quale erano presenti autorità, artisti e 
visitatori provenienti da diverse zone del Piemonte e della Liguria. Nel pomeriggio, mentre i grandi gustavano il buon pranzo, i ragazzi della scuole 
elementari e medie partecipavano all'iniziativa proposta dal Comune e dall'Istituto Comprensivo di Morozzo, “rifiuti... differenziamo insieme”. 
L'iniziativa era volta a tutti i giovani per sensibilizzarli al grande problema dei rifiuti e della raccolta differenziata. Durante tutta la fiera si sono 
potute ammirare le tele del concorso di pittura indetto dal Comune presso il Salone Polivalente della scuola elementare “Aldo Rossi”.

Devo essere sincera? Non avevo mai partecipato attivamente alla Fiera del Cappone: mi ricordo solamente che da piccina, il giorno della fiera 
le maestre ci portavano a vedere i capponi in piazza. Negli anni successivi non era possibile partecipare alla fiera perché svolgendosi solamente 
di lunedì, l'impegno scolastico non ce lo permetteva. Da qualche anno a questa parte la fiera viene anche svolta la domenica; questo è un 
grande vantaggio perché dà la possibilità a più persone di partecipare. Quest'anno invece, in qualità di volontaria della Proloco, ho contribuito 
alla realizzazione della fiera. Abbiamo dovuto cercare ed allestire la struttura per il Palacappone, per garantire un locale riscaldato e 
confortevole, organizzare le serate e gli intrattenimenti e cercare i prodotti di migliore qualità, sopratutto per la cena delle primizie che 
pensavamo fosse la “rampa di lancio” per  il proseguimento  di tutta la fiera. Il sabato sera abbiamo lavorato moltissimo, siamo stati soddisfatti 
della massiccia presenza in sala e del gradimento percepito tra un commento e l'altro. A fine serata, però, quanti bicchieri e quanti piatti da 
lavare.... sembrava non finissero mai! E la domenica  sveglia presto per preparare brioche e cappuccini per gli allevatori e gli ambulanti che già 
dalle prime ore del mattino popolavano la piazza. La domenica è stato un grande caos per tutti: non ci aspettavamo assolutamente 
un'affluenza così alta, e non eravamo abbastanza organizzati per affrontare il fiume di gente che voleva degustare il cappone. Dalle 11.30 circa 
fino alle quattro del pomeriggio c'è stata coda continua davanti al bancone, non lo avrei mai detto! Abbiamo servito moltissimi piatti, ma 
abbiamo anche pagato per l'inesperienza. Nel pomeriggio abbiamo preso fiato, ci siamo riorganizzati, e la sera è andata molto meglio. Tra una 
canzone e l'altra abbiamo lavorato fino a notte fonda, ma la soddisfazione per quello che eravamo riusciti a fare cancellava la stanchezza dai 
nostri volti. Il lunedì di nuovo sveglia presto. Il giorno della “vera” fiera. Alle undici ci sono state le premiazioni per le migliori coppie di capponi 
e di galline e poi tutti a mangiare. Il menù proposto era allettante, e la gente ha trovato tutto squisito. Ricordo che c'erano dei signori di Varese 
che a ogni piatto facevano i complimenti e trovavano servizio e cibo perfetti. Arriviamo alla fine... sfiniti, ma soddisfatti. Certo, le critiche ci 
sono state, molte, ma quando mai non ci sono? L'importante è essere riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora speriamo solo che, dopo questo 
breve racconto di come una volontaria ha vissuto la fiera, ci siano tante altre persone disposte a venire a lavorare con un unico obbiettivo: far 
conoscere il Cappone di Morozzo e valorizzare il prodotto che ci rende famosi.

LA FIERA VISSUTA DA UN VOLONTARIO DELLA PROLOCO....

VENERDÌ 17 GIUGNO
Presso il centro Sportivo:
ore 20.00 Alza bandiera accompagnata dalla banda musicale 

di Morozzo
ore 20.30 Apertura mostra fotostorica alla quale verranno 

abbinati gli elaborati liberamente espressi dai 
ragazzi dell'oratorio sul tema "GLI ALPINI IERI E OGGI"

ore 21.00 Concerto del Coro Alpino Sezionale e della Banda 
Musicale di Morozzo nella Chiesa Parrocchiale

SABATO 18 GIUGNO

DOMENICA 19 GIUGNO

ore 08.30 Poule di bocce a terne "TROFEO BRUNO BRAMARDO" 
riservato ai gruppi ANA di Mondovì

ore 21.15 Concerto e carosello della Fanfara Alpina Valle 
Bormida al campo sportivo

ore 22.15 Distribuzione gratuita di penne al sugo

ore 08.30 Ammassamento presso il circolo ACLI con 
registrazione dei gruppi e consegna del gagliardetto 
ricordo, colazione alpina

ore 10.00 Inizio sfilata per le vie del paese accompagnata 
dalla Fanfara Sezionale
Parteciperà il Gruppo Sezionale Salmerie

ore 10.20 Presso il monumento alzabandiera ed onore ai 
Caduti con deposizione di corona di alloro
Interventi Autorità

ore 11.00 Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti nella Chiesa 
Parrocchiale

ore 12.30 Rancio alpino presso il centro sportivo
A seguire premiazione del lavoro svolto dai ragazzi 
dell'oratorio

ore 15.00 Divertente pomeriggio per mamme e bambini... ma 
c'è posto anche per i papà: passeggiate a bordo di 
carrozza trainata da due cavalli.

Nel corso delle giornate di sabato e domenica sarà allestita una mostra
di reperti storici inerenti ai due conflitti mondiali '15-'18 e '40-'45.



DALLA RESIDENZA PER ANZIANI PARROCCHIALE…

In data 27 febbraio 2011 durante l'assemblea dei soci sono state rinnovate le cariche per il triennio 2011 – 2013, così ripartite:

PRESIDENTE: RATTI ROBERTO

VICEPRESIDENTE: QUAGLIA DARIO

SEGRETARIO: BONGIOVANNI ELISA

TESORIERE: RATTI CLAUDIO

CONSIGLIERE: GHIGLIANO MAURO

CONSIGLIERE: PETTAVINO FABRIZIO

CONSIGLIERE: QUAGLIA MONICA

CONSIGLIERE: COMINO MAURO

CONSIGLIERE: SANINO LUCA

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CONSOVERO

Nel mese di marzo è stato organizzato il corso di cucina della durata di 5 sere con la presenza 
di circa 55 iscritti, corso tenuto dal Prof. Mario Bunino coadiuvato dall'aiuto di membri della 
Pro Loco. E' stato pianificato il programma dei festeggiamenti patronali Madonna della Neve 
che vede l'inizio in data 5 agosto con termine il 12 agosto.

REVISORE DEI CONTI: SANINO FABRIZIO

REVISORE DEI CONTI: COMINO MASSIMO

REVISORE DEI CONTI: BONGIOVANNI PAOLO

Il 31 marzo 2011 è scaduto in modo definitivo il mandato del Presidente Don Antonio Manassero (dopo una delega di tre mesi per favorire 
l'inserimento del nuovo parroco) e del Consiglio di Amministrazione (dopo una proroga di tre mesi per “accompagnare” le scadenze della 
presidenza): il nuovo Presidente è quindi Don Silvio Danna che ha provveduto all'interno del CAE Parrocchiale alla nomina dei nuovi consiglieri 
per il mandato 2011-2013. Confermati: Cagliero Gianfranco, Caula Manuela, Costamagna Sergio, Quaglia P. Luigi. Nominato al posto del 
dimissionario Ing. Giuseppe Ferrua: Aimo Aldo. Dopo tredici anni come Presidente lascia quindi Don Antonio Manassero che, tra mille impegni 
della Parrocchia, in questi anni ha accettato questo compito di massimo responsabile svolto con pazienza, saggezza, lungimiranza, facendosi 
sempre portatore dell'identità cristiana dell'Ente. Dopo tredici anni di servizio come Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente lascia 
quindi anche l'Ing. Ferrua, uno dei principali protagonisti del percorso di rinnovamento fatto dalla Casa di Riposo dall'uscita delle Suore di               
S. Giuseppe, figura leader di tutti i gruppi consiliari che si sono avvicendati in questi anni, riferimento principale per Presidente e Direttore. 
Manterrà il ruolo di Responsabile della Sicurezza in forma volontaristica come svolto in questi anni parallelamente al compito amministrativo. 
In tema di servizi di elevata competenza che sono stati trasformati in servizio volontaristico per la Casa di Riposo di Morozzo e l'intera comunità, 
ricordiamo che da gennaio 2011 il servizio di Elaborazione Buste Paga e Consulenza del Lavoro viene svolto gratuitamente dalla “morozzese” 
Manuela Odello presso il suo studio di Fossano!
L'inizio anno è stato segnato da numerose eccezionali iniziative che hanno coinvolto in modo diverso tante persone:
?Banco Farmaceutico del 12 febbraio 2011 per il quale si ringraziano la Prof.ssa Roberta Enrietti della Scuola Media di Morozzo, la farmacia 
Mana Stefano, i volontari della Biblioteca B.Bramardo di Morozzo e soprattutto tutti i cittadini di Morozzo che hanno voluto partecipare 
attivamente acquistando le 173 confezioni di farmaci da donare al nostro Ente. 
?Il “Donacibo” dal 28 marzo al 2 aprile 2011 per il quale si ringraziano  il preside Prof. Giacomo Melino, i docenti della Scuola Media di 
Morozzo, che hanno organizzato e sostenuto l'iniziativa e soprattutto i ragazzi e le loro famiglie che hanno acquistato gli alimenti dono per la 
Casa di Riposo. 
?La “Ginnastica Dolce”, nata nel cotesto del progetto regionale  “Sport per tutti 2010-2011” e tuttora in corso, per la quale si ringrazia la 
Polisportiva Libertas di Morozzo ed in particolare Nina Turco;
?Il Progetto “Leggiamo Insieme”, di lettura in compagnia e di creazione di una Biblioteca Interna, per il quale si ringrazia la Biblioteca            
B. Bramardo di Morozzo ed in particolare Basso Luisa per la sua particolare collaborazione. 
Nel prossimo futuro cosa succederà alla Casa di Riposo? Abbandonato per mancanza di fondi e per l'onere di un mutuo in corso (ancora da 
restituire 225.000,00 € con rate semestrali di 25.000,00 € l'una) il progetto di radicale ristrutturazione dei locali, l'Amministrazione ha ritenuto 
indispensabile intervenire con urgenza su due ambiti:
?serramenti e persiane
?arredi
I prossimi mesi saranno caratterizzati da un primo urgente intervento strutturale di sostituzione serramenti e persiane che la Casa di Riposo di 
Morozzo affronterà nell'estate 2011, grazie al lascito testamentario della morozzese Rinaldi Caterina ed all'offerta, in suo ricordo, della sorella 
Suor Rita. Dovendo sostenere anche un intervento di riquadratura di tutte le finestre e delle porte finestre interessate dal rinnovamento, 
l'Amministrazione ha  ritenuto necessario inserire il  rifacimento dell'intera facciata principale verso Via Galimberti. Per quanto riguarda gli 
arredi dei 32 posti letto delle camere non ristrutturate (primo e secondo piano), l'Amministrazione attiverà già nel mese di maggio un progetto 
che coinvolgerà, in prima istanza i cittadini e le aziende, in un secondo tempo le Fondazioni bancarie del territorio: si chiederà a tutti di 
contribuire per quanto è possibile, a proprio modo, a questo imponente investimento (circa 86.000,00 € complessivi) per letti ortopedici, 
materassi antidecubito, comodini ed armadi con sopralzo. Si tratta di due direzioni di intervento che andranno ad incidere profondamente sulla 
qualità di vita degli anziani, sulla loro salute e sicurezza, oltre a dare maggiore dignità e gradevolezza estetica agli ambienti interni ed esterni. 
Ringraziamo come sempre tutti i volontari, vecchi e nuovi, che silenziosamente dedicano senza sosta il loro tempo per le nostre necessità e 
coloro che ci sostengono sempre con le loro generose offerte; ringraziamo il Comune di Morozzo per l'interessamento alle problematiche e per i 
lavori in materia di smaltimento rifiuti e viabilità di fronte alla Casa di Riposo; ringraziamo il Comune di Cuneo per la donazione di tavoli, 
appendi-abito, sedie provenienti dalla ex Residenza Bisalta di Borgo Gesso.

Il Direttore - L'Amministrazione

Fra le molte attività che promuove, la Biblioteca 
di Morozzo ha scelto di comunicare l'incontro che 
si terrà nei locali della biblioteca il 13 maggio, 
alle ore 20, in cui il noto storico Prof. Marco 
Revelli presenterà il suo ultimo libro “Noi, 
poveri”. Lo studioso, molto noto in ambito 
accademico per i suoi studi  dedicati alle classi 
disagiate del secolo scorso, illustrerà la sua ultima 
fatica dedicata all'impoverimento dell'economia 
italiana nell'ultima decennio. L'incontro verrà 
introdotto e moderato dall'ex Ministro alle 
politiche sociali Livia Turco.

BIBLIOTECA BRUNO BRAMARDO

Grande attesa per l'appuntamento del 14 giugno prossimo, con la psicologa, 
psicoterapeuta, opinionista e giornalista Maria Rita Parsi, donna molto impegnata 
nel sociale a difesa dei bambini e a tutela dell'educazione dei minori. Personalità 
versatile, solare dal curriculum decisamente immenso, Maria Rita, sarà ospite di 
questo evento organizzato dalla Polisportiva Libertas in collaborazione con la 
Biblioteca “B. Bramardo”, che coincide con l'inizio di Estate Ragazzi, attività 
patrocinata proprio dalla Fondazione Movimento Bambino da lei stessa costituita. 
L'incontro con la dottoressa Parsi darà l'opportunità di conoscere ed apprezzare 
alcuni titoli interessanti della sua produzione libraria, aprendo un prologo sul 
progetto della nascita a Morozzo della quinta Casa in Italia della Fondazione 
Movimento Bambino.  

A MOROZZO NASCERÀ LA QUINTA CASA 
DI MOVIMENTO FONDAZIONE BAMBINO



A.S.D. AZZURRA

Il settore giovanile ha rappresentato fin dalla nostra fondazione il 
nostro principale campo d'attività. Per questo abbiamo deciso di 
dedicare questo spazio alla fantastica vittoria della nostra squadra 
Esordienti 1999 nel prestigioso torneo “Città di Cuneo” tenutosi 
nelle scorse vacanze di Natale. I ragazzi, guidati in panchina da 
Silvio Brignone, hanno alzato la coppa, bissando il trionfo di tre anni 
fa, vincendo tutte le partite della manifestazione. La finale contro i 
padroni di casa del Cuneo è stata emozionante e decisa ai calci di 
rigore. I minuti regolamentari si sono conclusi con il risultato di 3 a 3 
con l'Azzurra costretta a dover rimontare il risultato per tre volte, 
impresa riuscita grazie all'eroe di giornata, Matteo Unia, 
protagonista addirittura con una tripletta. Ai calci di rigore è stata 
decisiva la parata di Lorenzo Rossaro che ha consentito ai nostri di 
conquistare il titolo. Oltre alla coppa sono poi stati premiati 
Federico Roccia come capocannoniere della manifestazione e lo 
stesso Lorenzo Rossaro come miglior portiere. Ecco i nomi dei 
campioncini: Lorenzo Rossaro, Erica Ratti, Andrea Tomatis, 
Federico Roccia, Matteo Unia, Andrea Bessone, Matteo Barale, 
Andrea Ferrero, Alex Acsinte, Alessandro Trucco.
Tanti complimenti da parte di tutta la società!!!

Come si sono svolte le attività annunciate sullo scorso numero del 
giornalino ? Il 06 gennaio abbiamo sciato in compagnia con un gruppo 
composto da più di 40  persone,  e  con tanti bambini e ragazzi,  nel  
comprensorio dei Monti della Luna (area Sestriere)  per la “classica”  
e sempre riuscita  Gita della  Befana in autopulmann. Una “prima” 
veramente entusiasmante è stata la “mini settimana bianca” in  
Savoia (Francia). L“Espace Diamant”  si è rivelato  un favoloso 
comprensorio (o per dirla alla francese “domain sciable”) con 
magnifici panorami posti su un balcone proprio in faccia al ghiacciaio 
del Monte Bianco. Venti “veri”  appassionati hanno potuto 
assaporare e godersi queste tre favolose (anche se fredde)  giornate 
di fine gennaio!  La sistemazione in un accogliente Albergo in legno e 
fronte piste, situato  in  piccolo paesino soleggiato e  la magnifica 
compagnia hanno fatto il resto…
Abbiamo lasciato il segno nella stazione  francese non ancora 
abituata alla presenza di italiani …. con una Mail pervenuta al nostro 
rientro il Direttore del  comprensorio,  complimentandosi per la 
nostra cordialità e simpatia e invitandoci a ritornare  ha scritto che 
ci siamo fatti decisamente notare sulle piste per lo “Style Rush” 
delle nostre sciate. Indimenticabile! Torneremo senz'altro. Dopo 
tanti anni di esperienza possiamo veramente dire che il  “maxi week 
end”  presso la casa alpina di Cesana Torinese (area Sestriere) è la 
formula  orientata per le famiglie che riscuote sempre il miglior 
successo! Quest'anno eravamo in n° 41! I ragazzi inizialmente erano 
un po' dispiaciuti perché non riuscivano a perdere giorni di scuola 
(abbiamo approfittato del calendario scolastico e delle vacanze di 
marzo dedicate al carnevale…), ma hanno poi  assaporato tre 
magnifiche giornate di sole dedicando le loro inesauribili energie a 
sciare e poi al rientro nella casa alpina nel correre sino a notte fonda 
intorno al tavolo da “ping pong. Anche i genitori se la sono cavata … 
magari curando nel dopo sci più  la…  pancia, con inesauribili 
mangiate (e bevute) in allegria! Stanno arrivando nuovi giovani 
appassionati! Anche quest'anno dieci bambini di Morozzo e Margarita  
hanno frequentato le sei  lezioni del corso sci  tenutosi a Frabosa 
Soprana ed organizzato dagli amici  di Magliano Alpi (che ringraziamo 
per la preziosa collaborazione con il nostro sodalizio). 
Perfezionatevi ancora e  coinvolgere i vostri  genitori,  le nostre 
altre iniziative vi attendono! Tutto è iniziato con la cena di inizio 
stagione (al circolo Acli di Morozzo)  e fine stagione (tenutasi presso 
il circolo di Margarita). Lo sci club,  che opera esclusivamente con  il 
sostegno economico derivato delle tessere di affiliazione, si  è  
prodigato  ancora nel ricercare le combinazioni economicamente 
più vantaggiose e concorrere economicamente per le  proposte 
dedicate in particolare a tutti i bambini e ragazzi (in particolare 
pulmann  gratis e soggiorni a prezzo ridotto). Per gli organizzatori  è 
stato comunque  gratificante e del tutto appagante  vedere quanto  
ragazzi, bambini  e genitori si siano  divertiti in queste giornate 
dedicate allo sport e al rilassamento, nel perfetto stile dell'obiettivo 
che lo sci club da anni si prefigge: ricreare in un clima di 
divertimento costruttivo, per vivere meglio ed in amicizia una 
passione comune.
Al prossimo anno.

 

SCI CLUB 2 EMME   (MOROZZO E MARGARITA)

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2011
DOMENICA 31 LUGLIO Celebrazioni in occasione del 120° 

anniversario della fondazione del Circolo Agricolo

DA MARTEDÍ 9 AGOSTO A LUNEDÍ 15 AGOSTO
FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI S. LORENZO

Martedì 9 Agosto INIZIO GARA A BOCCE

Mercoledì 10 Agosto GARA A BELOTE

Giovedì 11 Agosto PROSEGUIMENTO GARA A BOCCE

Venerdì 12 Agosto SERATA KARAOKE 

Sabato 13 Agosto GARA DI PESCA

SERATA IN MUSICA CON “DE FABROS BAND”

Domenica 14 Agosto 3° CORSA DI S. LORENZO

(corsa podistica non competitiva)

SERATA DANZANTE CON L'ORCHESTRA

“BLU STAR”

Lunedì 15 Agosto FINALE GARA A BOCCE

SERATA CABARET CON I COMICI “MARCO E 

MAURO”

COMITATO FESTEGGIAMENTI
CIRCOLO AGRICOLO DI RIFORANO

Pensaci e compila il modulo informativo al più presto
PER  INFORMAZIONE: LAURA  FACCIA 348-4292876 - NINA TURCO 339-6348842

È TEMPO DI PROGRAMMARE...
E VISTO LE RICHIESTE E IL BUON ESITO DELLO SCORSO  ANNO

VI PROPONIAMO UN’ESTATE DA VIVERE INSIEME E IN ALLEGRIA!!!
- MESI DI GIUGNO E LUGLIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ - 

(DUE GIORNATA ALLA SETTIMANA SI PASSERANNO IN PISCINA)


