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Il Bene Comune è di tutti, e tutti siamo indispensabili per il Bene Comune.

Cari Concittadini,
sono lieto di tornare da Voi con 
questo nuovo numero de 
“L’Incontro”, ricco di notizie 
sulla nostra Comunità e 
sull’attività amministrativa 
che  s t i amo svo lgendo.  
Un’attività ad ampio raggio 
condotta in squadra dagli 
assessori e consiglieri, i quali, 
con il determinante supporto 
del Segretario e di tutti i Dipendenti Comunali, ce la stanno 
mettendo tutta per il bene di Morozzo. Per questo, 
indistintamente li ringrazio di cuore. Debbo dirvi che la 
nostra azione risulta sempre più difficoltosa e quindi anche 
molto faticosa, sia per la diminuzione drastica delle risorse 
finanziarie statali e regionali ai Comuni, sia a causa dei 
continui e sempre più numerosi vincoli imposti dalle leggi, 
che paralizzano l’autonomia operativa dei Comuni e che si 
traducono nell’oggettiva impossibilità di far fronte, come 
sarebbe doveroso e giusto, ai bisogni della Popolazione, 
soprattutto di quella che si trova maggiormente in difficoltà. 
Per altro verso cogliamo, proprio in seno alla nostra 
Comunità, segnali belli e positivi: tantissime persone, nei 
modi più diversi, già da anni si mettono spontaneamente e 
gratuitamente a disposizione del paese, dei bambini, degli 
adulti, delle famiglie in difficoltà e di quanti faticano ad 
andare avanti. Alcuni danno una mano aiutando, in lavori, a 
preservare e mantenere i beni comunali; altri si impegnano a 
rendere gradevole il paese abbellendo con fiori e piante le 
case e gli spazi prospicienti alle strade e alle piazze; altri 
ancora, con discrezione, concorrono finanziariamente per 
l’acquisto o la manutenzione o l’ammodernamento delle 
opere di interesse collettivo, mentre altri assumono nuove e 
proficue iniziative sempre per l’esclusivo bene comune, 
portandole avanti con impegno e serietà. Più persone, in 
varie occasioni, mi hanno serenamente detto: “Se c’è bisogno 
chiamami, siamo a disposizione del paese!”. Ho maturato 
piena consapevolezza che nel nostro lavoro di amministratori 
non siamo soli, ma attorniati da una Comunità viva e 
generosa. Come Sindaco non posso che sentirmi orgoglioso 
del mio paese.
Vi saluto cordialmente, augurandovi concordia e serenità.

Dalla Casa Comunale, 01.12.2011 Piero Vittorio Rossaro
Sindaco di Morozzo

Nei mesi scorsi, avendo intercettato la pubblicazione di un bando di 
concorso regionale per il finanziamento di interventi in materia di 
sicurezza stradale, abbiamo deciso di “creare una squadra” con i 
Comuni di Margarita e Rocca de Baldi, e di concorrere con un 
progetto tecnico unitario dal titolo “Insieme si può”. La scelta si è 
rivelata vincente. Infatti la Giunta Regionale nell' approvare la 
graduatoria dei vincitori  ha premiato la nostra iniziativa 
classificandoci all 'undicesimo posto su 76 domande 
complessivamente presentate da Comuni e Province della Regione 
Piemonte, ed assegnandoci il  contributo massimo previsto di euro 
428.517,67 (hanno ottenuto il finanziamento le prime 17 domande 
classificate). Il contributo concesso, sommato alla spesa di euro 
214.070,67 che sarà suddivisa tra i tre Comuni, consentirà di 
realizzare opere per un importo di euro 642.88,33, tutte progettate 
per assicurare alle nostre Comunità la percorrenza in sicurezza del 
tratto di Strada Provinciale n° 422. Questa arteria stradale, nota per 
la sua pericolosità in alcuni tratti, è troppo spesso percorsa ad alta 
velocità ( i rilievi effettuati segnalano ritmi che arrivano sino a 139 
chilometri orari) e presenta un traffico considerevole in quanto 
serve anche l'utenza che da Cuneo intende raggiungere Mondovì in 
alternativa alla Strada Provinciale passante per Pianfei, sempre 
molto intasata.
Divenuta teatro di numerosi incidenti, più o meno gravi (42 incidenti 
nel tratto Crava-Margarita nel periodo 2007-2009 con 3 decessi e  
feriti) si presenta ad elevato rischio, soprattutto nel tratto      
Morozzo-Margarita, per i cosiddetti “utenti deboli”, quali pedoni e 
ciclisti. Il progetto finanziato prevede la realizzazione di “porte di 
accesso” ai paesi ed una pista ciclabile al lato della Strada. Il primo 
intervento, studiato per abbattere la velocità dei conducenti con un 
sistema ben collaudato in altri paesi europei, consiste nel 
posizionamento, all'inizio e fine degli abitati, di una particolare 
cartellonistica, un'illuminazione dedicata, uno spartitraffico 
centrale e la ritracciatura delle corsie. La pista ciclabile, di 3944 
metri collegherà inoltre definitivamente i tre paesi  permettendo il 
transito pedonale ed in bicicletta in piena sicurezza a favore alle 
nostre Popolazioni, con una particolare attenzione ai nostri bambini 
e ragazzi che potranno muoversi tra i paesi in libertà, stringendo 
nuove amicizie ed aprendosi ad altre realtà. 
Se tutto andrà bene i lavori potranno avere inizio nella prossima 
primavera.

Approssimandosi le Festività Natalizie 
l’Amministrazione Comunale invia a tutti Voi gli 

Auguri di PACE, FORZA e GIOIA

SICUREZZA STRADALE PER ADULTI
E BAMBINI DI MOROZZO: ORA SI PUÒ



IL COMUNE HA SISTEMATO LA PIAZZA DELLA FRAZIONE CONSOVERO

Fortemente desiderata dalla piccola comunità, è stata ora definitivamente e completamente sistemato il 

piazzale di Consovero mediante la posa di asfalto, la realizzazione dell'impianto per lo scarico delle acque 

meteoriche e la collocazione di nuovi pali dell'illuminazione pubblica (in sostituzione dei due vecchi 

obsoleti) dotati di doppio sbraccio, che permettono un'adeguata estensione della visibilità su tutta l'area. 

Per la migliore fruizione del piazzale ed il suo utilizzo in piena sicurezza è stata disegnata una prima fila di 

parcheggi ed effettuata una delimitazione dell'area dalla contigua strada comunale in strisciato a vernice 

rossa.I lavori sono stati realizzati dall'Impresa Edil-scavi di Cuneo, che ha vinto l'appalto con un ribasso dello 

16,05% sul prezzo a base d'asta permettendo quindi di riasfaltare un tratto di strada comunale 

particolarmente ammalorato in S. Albano.

Sappiamo che il computer è divenuto uno strumento utilissimo (in 
alcuni casi insostituibile) per scrivere, comunicare, studiare, 
lavorare, acquisire informazioni, cultura e divertimento, relazionarsi 
con il mondo (vicino e lontano), gestire affari, ricevere servizi ed altro 
ancora. Insomma, il computer, che piaccia oppure no, è entrato 
prepotentemente nelle nostre vite e, se usato con cognizione e buon 
senso, può esserci di grande aiuto. Per questo motivo, al fine di dare 
un concreto aiuto a quanti, per i più diversi motivi, non hanno ancora 
avuto la possibilità di apprenderne l'uso, il Comune, tramite il 
Consigliere Comunale Sergio Silvestro, ha organizzato un corso di base 
di personal computer “A,B,C” riservato alla Popolazione Morozzese. Il 
Corso, gentilmente offerto e condotto da Paolo Pagliano, che 
ringraziamo sentitamente, prevede un ciclo di sette lezioni che si 
tengono, a partire dal mese di dicembre nell'aula informatica della 
Scuola Elementare di Morozzo il giovedì sera dalle ore 21.00 alle ore 
22.30. L'iscrizione ha previsto il versamento di una quota libera, il cui 
ricavato sarà utilizzato per arredare l'aula informatica della scuola. 
Affrettavi, c’è ancora qualche posto.
(Per maggiori informazioni: Comune di Morozzo tel. 0171-772001)

La Casa Comunale sarà davvero accessibile a tutti. Infatti dopo che saranno state esaurite le procedure d'appalto potrà essere dato avvio ai 
lavori di posa  di un ascensore che sarà collocato nell'attuale tromba delle scale e consentirà quindi di accedere agevolmente agli Uffici 
Comunali. Il progetto dell'opera, redatto dal Geometra Mauro Giraudo con Studio in Morozzo, prevede una spesa di 50 mila euro, finanziata per 
la quota di 40 mila euro dalla Regione Piemonte mediante rimborso di tutte le rate di ammortamento di un mutuo quindicennale contratto con 
la Banca Alpi Marittime di Carrù e per la quota restante dal Comune. L'ascensore, della portata di 400 chilogrammi, sarà anche accessibile dal 
parcheggio sottostante la Casa Comunale, con una fermata al piano terra ed un'altra al primo piano, e quindi con possibilità di accesso diretto, 
protetto e senza ostacoli da parte di tutte le persone non deambulanti,  agli altri servizi pubblici quali gli ambulatori medici, pediatrico, 
l'assistenza sociale, infermieristica e gli uffici veterinari.

CON L'ASCENSORE FINALMENTE LA CASA COMUNALE SARA' ACCESSIBILE A TUTTI

Abbandonate le residue speranze di ottenere risposta alle ripetute richieste (febbraio e maggio di quest'anno) fatte dal Sindaco a Telecom 
Italia per sviluppare a Morozzo un'estensione della rete internet al fine di soddisfare le numerosissime e giuste richieste del servizio provenienti 
dalla Popolazione (è noto che da moltissimo tempo Telecom ha esaurito a Morozzo la propria dotazione di collegamenti ad internet), 
finalmente siamo riusciti ad assicurare al paese questo indispensabile servizio. Infatti, grazie ad un accordo stipulato l'estate scorsa tra il 
Comune e la Società Isiline di Saluzzo (accreditata azienda che dal 1995 si occupa di distribuire connessioni internet ed altri servizi similari) 
chiunque, in tutto il territorio di Morozzo, intende  “navigare” con il PC lo potrà fare sottoscrivendo un contratto di abbonamento con questa 
Società, che offre un buon ventaglio di opzioni disponibili e connessioni ad alta velocità. Il Comune, al fine di facilitare la realizzazione, anche 
in tempi rapidi, di  un sistema internet a Morozzo (ricordiamo che oggi questo servizio è divenuto  pressoché indispensabile  per gli studenti, 
per il mondo dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi) ha concesso alla Società di posizionare su un palo 
dell'illuminazione del campo di calcio alcune piccole ed innocue antenne che permettono di estendere l'ormai capillare rete hyperlan 
distribuendo il segnale internet a Morozzo e Frazioni. L'Azienda, oltre all'assegnazione di due abbonamenti gratis alla Comunità (uno alle 
Scuole Medie e l'altro per il funzionamento del totem informativo)  ha fornito in un raggio di 50 metri tutt'attorno alla Casa comunale  un 
WifiFree,  ossia  la possibilità di collegarsi gratuitamente ad Internet tramite un computer portatile o un telefono di ultima generazione per 
ottenere informazioni subito disponibili. Mentre vi confessiamo di essere particolarmente soddisfatti per aver concorso alla risoluzione del 
grave problema, informiamo che con lettera pervenuta  al Sindaco il 30 settembre 2011, il Responsabile Telecom delle relazioni con gli Enti 
Locali Dott. Paolo Di Bartolomei ha finalmente risposto. Ecco come: “Egregio Signor Sindaco, con riferimento alla lettera nella quale richiede 
il potenziamento della copertura ADSL nel Comune da Lei amministrato, desidero informarla che i piani di copertura del servizio ADSL sono 
stati da Telecom Italia definiti dando priorità alle situazioni che permettono di raccogliere il maggior numero di clienti e che nel contempo 
presentino minori complessità realizzative. (…) Con riferimento alla località citata (leggasi Morozzo e Frazioni), desidero informarla che, al 
fine di poter ampliare il numero di clienti potenzialmente beneficiari, è necessario implementare una nuova soluzione tecnica per 
permettere l'ulteriore estensione del servizio ADSL nel suo Comune; al momento però non è possibile fare una previsione su quando sarà 
possibile mettere in esercizio tali soluzioni. (…).”
Per maggiori dettagli sul servizio Isiline consultate il sito comunale    nell'area 'Info' .www.comune.morozzo.cn.it

CORSO DI INTRODUZIONE ALL'UTILIZZO DEL PERSONAL COMPUTER

A seguito della positiva collaborazione maturata con l'Istituto 
Penitenziario di Cuneo, che ha visto la fornitura di fiori ornamentali 
(collocati nelle dieci ciotole posizionate sul viale alberato di Piazza 
Barbero e nella rotatoria stradale di Via Mondovì)  prodotti da un gruppo 
di detenuti volontariamente impegnatisi in un percorso di riscatto e 
reinserimento lavorativo attraverso un programma di formazione 
professionale, il Comune ha attivato l'impiego, a partire dalla seconda 
settimana di ottobre, di un giovane detenuto pendolare, che affianca il 
nostro Operatore Pierino Bertone nei lavori di pulizia, cura e 
manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali della Comunità 
Morozzese. L'iniziativa, finanziata dalla Regione e già sperimentata con 
successo da numerosi comuni della zona, avrà la durata di un anno e 
consentirà sia di migliorare sensibilmente lo stato dei beni comunali a 
beneficio della Popolazione, sia di favorire positivamente il 
reinserimento nella società di Eder (questo il suo nome) il quale, avendo 
in questi anni riconosciuto i propri errori e dato sicura prova di sincerità 
e buona condotta, aspira alla possibilità di vivere una nuova vita. 

CON NOI UN GIOVANE DETENUTO IMPIEGATO NEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI

INTERNET PER TUTTI A MOROZZO. CE L'ABBIAMO FATTA!



RIFIUTI: DIFFERENZIAMO POCHISSIMO
E RESTIAMO GLI ULTIMI DELLA CLASSE. 
PER QUESTO OGNUNO DI NOI DEVE FARE UNO SFORZO DI RESPONSABILITÀ.

Con il suo misero 15,25% (il Comune di Napoli è al 17,30%)  Morozzo continua ad occupare l'ultimo posto, 
in termini di percentuale di differenzazione dei rifiuti, nella classifica dei 52 Comuni del Bacino Cuneese. 
Un dato, questo, che non ci fa onore, se pensiamo che nell'anno 2008 abbiamo differenziato il 15,30 
rispetto all'obbligo del 45%, nell'anno 2009 il 18,69% rispetto all'obbligo del 50%, nell'anno 2010 il 16,91% 
rispetto all'obbligo del 55% , mentre nel 2011  siamo mediamente al 15,25% rispetto all'obbligo di legge 
del 60%. Questa situazione, come già detto più volte, fa sì che i costi di servizio di smaltimento dei rifiuti 
continuino a crescere, in quanto solo la percentuale del 15% di essi viene riciclata (con costi compensati), 
mentre il resto dell'85% finisce necessariamente nella discarica consortile, i cui costi di gestione, già 
elevati, aumentano sempre più. In queste condizioni si renderà forse inevitabile un ulteriore incremento 
della tassa  rifiuti solidi urbani. Consapevoli di questa criticità abbiamo urgentemente adottato una 
deliberazione programmatica che prevede le seguenti azioni: Nell'anno 2013, assieme agli altri Comuni 
del Bacino (Cuneo compreso) passeremo al sistema di raccolta “porta a porta”, che è ormai certificato 
essere l'unico in grado di garantire le percentuali di differenziazione dei rifiuti previsti dalla legge. Vi 
daremo con largo anticipo tutte le informazioni ed istruzioni del caso. Nell'immediato, al fine di 
sollecitare e facilitare il più possibile la pratica della separazione dei rifiuti provvederemo ad 
incrementare ulteriormente il numero di cassonetti della plastica, della carta, del vetro e del verde. 
Sarà inoltre avviata, come già fatto da innumerevoli comuni, una attività di controllo su tutto il territorio 
finalizzata a verificare il rispetto del conferimento separato dei rifiuti nei rispettivi cassonetti dedicati. 
Se del caso potranno essere applicate sanzioni amministrative nei riguardi dei trasgressori, con multe 
sino a 150,00 euro. 

 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:  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); rappresentano circa il 50 dei rifiuti prodotti: per coloro che detengono anche 

soltanto un piccolo lembo di terreno, invitiamo caldamente ad utilizzarli per la produzione di concime. 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.

 pneumatici fuori uso, oli e grassi commestibili mobili, legno, nylon, rifiuti ingombranti, metallo, 
inerti, imballaggi in plastica, imballaggi in metallo 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.
Provvisoriamente fino al 17 maggio 2012, a seguito di recente ordinanza del Sindaco di Rocca de' Baldi, non possono essere portati, e 
quindi devono essere trattenuti, i rifiuti speciali quali oli esausti, batterie, frigoriferi ed altri beni contenenti sostanze speciali. Vi 
terremo informati (www.comune.morozzo.cn.it) 

RIVOLGIAMO UN ACCORATO APPELLO AFFINCHÈ CIASCUNO, ASSUMENDOSI LE PROPRIE DOVEROSE RESPONSABILITÀ, CONCORRA 
PER IL BENE DEL PAESE, METTENDO IN PRATICA I  RICHIESTI CORRETTI COMPORTAMENTI DI SEPARAZIONE E CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI, INDICATI QUI DI SEGUITO.
uCARTA E CARTONE:
uPLASTICA:

uVETRO:

uRIFIUTI ORGANICI

uRIFIUTO SECCO
uSFALCI DÌ ERBA, RAMI, FOGLIAME:

uPILE E FARMACI:
uMATERIALI FERROSI:

uTUTTI I RIFIUTI INGOMBRANTI:

Aula computer nella Scuola Elementare: grazie alla fornitura di tre 
personale computer usati, donati da cittadini morozzesi, è stato 
possibile incrementare la dotazione di apparecchi, tutti a 
disposizione dei nostri bambini. Il nostro Consigliere Comunale 
Sergio Silvestro ha provveduto a ricondizionare i P.C. e a creare la 
connessione in rete di tutti gli apparecchi in aula, con nuovi e più 
funzionali utilizzi anche sotto l'aspetto didattico. Sono stati inoltre 
realizzati i collegamenti elettrici di tutti i P.C. dell'aula informatica 
mediante un sistema integrato di sicurezza a norma di legge. 
Abbiamo anche portato internet alle scuole elementari e, con 
l'aiuto di Sergio Silvesro e di Alberto Gazzola si è potuto estendere il 
servizio alla Biblioteca “Bruno Bramardo” e alla Scuola Materna, 
che pertanto risultano servite di questo importantissimo strumento. 
Sicurezza stradale e pista ciclabile, servizio di vigilanza 
all'ingresso delle Scuole, doposcuola, corso di apprendimento 
all'uso del computer, corso per genitori: ne parliamo in separati 
articoli di questo notiziario.

Il Comune di Morozzo, in collaborazione con il Comune di Margarita e 
l'Istituto Scolastico Comprensivo ha organizzato un corso gratuito dal 
titolo “Genitori in Regola”, rivolto a tutti i genitori degli alunni 
frequentanti la Scuola Media di Morozzo con il fine di dar loro un 
concreto aiuto nella gestione del delicato e spesso problematico 
rapporto tra genitori e figli in età adolescenziale. In una società 
mutevole e complessa, dove le occasioni di incontro ed i nuovi 
strumenti di contatto tra le persone hanno raggiunto livelli 
elevatissimi, e dove  può diventare facile, per gli adolescenti, 
recepire messaggi e valori  profondamente negativi, sappiamo quanto 
sia importante per i genitori disporre di validi strumenti per impostare 
al meglio, e con maggiore serenità, la relazione educativa con i propri 
figli. Sulla base di questa constatazione è stato messo a punto un ciclo 
di incontri che quest'anno verte sul tema delle regole. Il ciclo di 
quattro incontri, svoltisi nel mese di novembre presso Scuola Media di 
Morozzo e condotti dal Formatore Fulvio Baralis di Cuneo, ha visto  
mediamente la partecipazione di 22 genitori, molti dei quali ha 
espresso soddisfazione per l'aiuto ricevuto.

SERVIZI PER I NOSTRI SCOLARI UN CONCRETO AIUTO AI GENITORI
NELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA DEI PROPRI FIGLI



Anche quest'anno, per iniziativa dell'Assessore Chiara Quaglio ed in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Morozzo si svolge, presso la 
scuola primaria “Aldo Rossi” di Morozzo, il servizio gratuito di doposcuola rivolto a tutti gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria 
di 1° Grado. I Giovani Volontari Morozzesi Alberti Isabella, Blangetti Luisa, Blua Carlotta, Lubatto Paolo, Mana Marco, Massimino Noemi, 
Quaglio Chiara, Restagno Simona e Riva Valentina mettono a disposizione dei nostri bambini il loro tempo libero, garantendo qualificata 
assistenza e sostegno per lo svolgimento dei compiti assegnati a scuola, con approfondimenti e chiarimenti sulle materie trattate nell'attività 
didattica. Il numero dei bambini frequentanti il servizio è elevato: sono 21 della Scuola Elementare e 14 della Scuola Media, segno che c'è un 
reale bisogno. Le famiglie hanno manifestato grande soddisfazione per l'ottimo servizio,  svolto con professionalità e al tempo stesso con 
spontaneo spirito di amicizia. 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 ed iscrizioni tel. 0171-772001 (Casa Comunale). 
Ai Volontari e a tutti quelli che intenderanno aggregarsi a questo gruppo l'Amministrazione Comunale rivolge uno speciale ed affettuoso 
ringraziamento.

INSOSTITUIBILE DOPOSCUOLA: I NOSTRI GIOVANI ANCORA A SERVIZIO DEI NOSTRI BAMBINI.

IL COMUNE HA UN PROPRIO UTILISSIMO SITO: WWW.COMUNE.MOROZZO.CN.IT

E' ufficialmente “on line” il sito istituzionale del Comune di Morozzo. Questo fondamentale strumento informativo è stato progettato, 
coordinato, e costruito, senza alcuna spesa a carico del  bilancio, dal Consigliere Comunale Sergio Silvestro, che ne cura anche il continuo 
aggiornamento, oltre al caricamento di nuove notizie a beneficio della Popolazione. La nascita di questo servizio non è da ricondurre soltanto 
agli obblighi di legge, ma nasce dalla precisa volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire, assieme alla pubblicazione de “L'Incontro”, 
il più alto livello di trasparenza sulla propria attività, offrendo altresì alla Popolazione la possibilità di conoscere i servizi offerti,  gli 
avvenimenti locali e molte altre utilissime notizie. I Morozzesi possono ora avere conoscenza immediata dei diversi servizi senza dover perdere 
tempo nel recarsi presso gli Uffici nella Casa Comunale: rimanendo comodamente seduti a casa è possibile leggere le decisioni 
dell'Amministrazione e degli Uffici affisse all'Albo Pretorio, verificare i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica degli uffici e delle 
istituzioni pubbliche morozzesi, consultare la gamma dei servizi offerti,  conoscerne le tariffe, verificare  le misure delle tasse e tributi 
comunali (ICI, Tassa rifiuti, ecc.), informarsi sul servizio della raccolta rifiuti, leggere i numeri arretrati di questo Notiziario e tanto altro 
ancora. I professionisti hanno finalmente la possibilità di operare liberamente dai propri uffici consultando tutta la documentazione formante 
il Piano Regolatore Edilizio Comunale, fino ad oggi esaminabile solo recandosi all'Ufficio Tecnico. La pagina iniziale presenta links che rinviano 
alle informazioni storiche del paese, al Consorzio per la valorizzazione del cappone, alle notizie riguardanti le associazioni morozzesi e al 
calendario, sempre aggiornato, delle manifestazioni e degli eventi che si svolgono nel paese: una sorta di giornale con “news”. Spicca inoltre la 
rubrica denominata “Il Sindaco Risponde”, dove esso si impegna a rispondere alle istanze provenienti da qualunque morozzese, e a 
corrispondere con esso. Il sito ha una veste informale e semplice, ma risponde a tutti i requisiti di legge, compresi quelli di accessibilità da 
parte delle persone in difficoltà fisica. Ringraziamo tantissimo Sergio Silvestro per l'enorme lavoro svolto con elevata professionalità e con il 
consueto spirito di servizio verso la nostra Comunità. Ricordatevi: www.comune.morozzo.cn.it.

Sicuramente molti di noi conoscono Consovero, una piccola frazione divisa e contesa - da che se ne abbia memoria - tra i comuni di Morozzo, 
Sant'Albano e Montanera. Forse, però, pochi di noi sanno che questo luogo conserva le reminiscenze di antiche opere e della vita che ferveva al 
suo interno. Nascosta all'occhio del profano, ma nota ai residenti per il senso di appartenenza a queste terre che suscita in loro, si rivela la 
Chiesa Vecchia, bandiera e simbolo dell'imponente complesso denominato la curt, composto da tre nuclei primitivi: la Fabbrica, la cascina 
Crocetta e la cascina Torre. Questi territori facevano parte del polo di pianura dei monaci certosini provenienti dalla Valcasotto. Infatti, la sua 
fortuna è da attribuire al rovinoso incendio della Certosa di Casotto, avvenuto nei primi decenni del Cinquecento, poiché a partire dal 1568 i 
monaci poterono stabilirsi in queste terre - bonificandole prima e coltivandole poi - grazie all'intervento di Papa Pio V. Ancora oggi antichi echi 
di quel tempo antico risuonano nelle stanze abbandonate del convento e fra i banchi polverosi della chiesetta. La Grangia di Consovero era 
costituita da due particelle: la Chiesa e la curt, il cortile interno su cui si affacciano le celle dei monaci, che vi esercitavano attività agricole, 
forestali e pastorali. Accesso privilegiato al complesso è il grande portale ad arco, i cui affreschi rappresentano a sinistra il fondatore 
dell'Ordine, San Bruno, mentre a destra il Beato Guglielmo, del quale si narrano infiniti aneddoti e leggende. Anche la facciata della chiesa 
mostra tracce che raffigurano i monaci - avvolti in lunghe tuniche bianche - e l'Annunciazione di Maria. Nel 1802, quando ormai da tempo i 
certosini avevano abbandonato Consovero per fare ritorno al loro luogo natio, il Governo Francese incamerò tutti i possedimenti dell'Ordine, 
ma già nel 1800, in forza di una legge della Consulta, se ne era impossessato per venderlo all'ospedale S. Croce di Mondovì Piazza. Dato che la 
frazione, ripopolatasi e ingranditasi sulla scia dei laboriosi predecessori, finì per raccogliere fedeli dalle zone circostanti, nel 1947 fu chiesto 
che la chiesa succursale venisse eretta in chiesa parrocchiale autonoma. La consacrazione avvenne nel 1958. La Chiesa Vecchia, così com'è 
familiarmente nota ai consoveresi, è stata oggetto di molti interventi invasivi negli anni tra il 1937 e il 1950, su commissione del defunto 
parroco don Beccaria Giovanni Battista, che ne hanno alterato e snaturato - benché attuati con le migliori intenzioni - l'aspetto e la forma 
originari. Tuttavia, tracce degli antichi affreschi si intravedono, fra l'intonaco ormai in rovina, sulle volte interne.
Oggi, grazie al lavoro di squadra messo in campo dal Sindaco di Morozzo Piero Rossaro, del 
Parroco Don Antonio Manassero, dell'Arch. Gemma Fulcheri, dal Signor Botto Marco e 
dall'Arch. Elisa Bongiovanni di Consovero è stato possibile attivare il Consorzio Compagnia 
del Restauro di Mondovì (di cui è presidente Giuseppe Balocco), che, a seguito del recente 
permesso rilasciato, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, ha dato il via all'esecuzione di alcuni saggi 
stratigrafici, di valore conoscitivo e documentario, per poter datare l'opera e determinarne 
le fasi storiche. L'esito è stato sorprendente: i saggi hanno portato alla luce tracce di 
splendidi affreschi del 1400 e del 1500 e altri, a finitura liscia sulla volta, che risalgono 
probabilmente al 1300. Ora sarà predisposto un progetto di restauro completo da utilizzare 
per poter partecipare a bandi di concorso di banche e fondazioni finalizzati ad ottenere i 
finanziamenti necessari. Se il tutto dovesse andare a buon fine sarà aggiunto un tassello 
importante alla storia passata e futura della piccola Comunità di Consovero.

Arch.Elisa Bongiovanni – Consovero

ECCEZIONALE SCOPERTA A CONSOVERO.
I DIPINTI DELLA CHIESA VECCHIA RISALGONO AL TRECENTO E AL QUATTROCENTO.



Piazza Barbero - 9 - 10 - 11 e 12 dicembre 2011

Sarà presente  Giornalista, Scrittore, Fondatore e Presidente dell'Associazione Internazionale  no-profit  

insignito di prestigiosi premi nazionali ed internazionali. Slow Food opera per promuovere l'interesse legato al cibo 
come portatore di piacere, cultura, tradizioni, identità, e uno stile di vita, oltre che alimentare, rispettoso dei territori e delle tradizioni 
locali. Il suo motto è:  buono, pulito e giusto. 

Ore 13,00 : Presso la tensostruttura PALACAPPONE tradizionale e tipico pranzo a base di Cappone: 
È gradita la prenotazione entro il 10 dicembre presso la Tabaccheria “Il Brichet” o al numero 339.6058556.

CARLIN PETRINI,

“SLOW FOOD”, 

v CAPPONE IN 
COMPAGNIA. 

PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI
COPPIE DI CAPPONI

- P R O G R A M M A -
VENERDÌ 9 DICEMBRE presso la tensostruttura Palacappone

v  MEGA POLENTATA
v GRANDE SFIDA TRA I BORGHI MOROZZESI:

SABATO 10 DICEMBRE nella grande Piazza Barbero
v

v PALACAPPONE: CENA DELLE PRIMIZIE

DOMENICA 11 DICEMBRE  nella grande Piazza Barbero
v

v PALACAPPONE CAPPONE NO STOP!
MOROZZO SUL PALCO

v  FILARMONICA MOROZZESE

v “NOI MUSICISTI MOROZZESI CON I THE BROBI'S BROTHERS”

LUNEDÌ 12 DICEMBRE nella grande Piazza Barbero
ANTICA FIERA REGIONALE DEL CAPPONE

v

v

v

Ore 20,00: Apertura dell'Edizione 2011 dell'Antica Fiera con 
Ore 21,00:   “150 anni a Morozzo”. Sfilata “150 anni di abiti da Sposa”. Durante la 

sfilata sarà proiettato il filmato “Morozzo: Scoprire il passato-Fotografare il presente”.

Dalle ore 08,00: - Mostra mercato ed esposizione di capponi e volatili da cortile
- Mercato Campagna Amica: vendita di prodotti alimentari dal produttore al consumatore.
- Mercatino artigianato, prodotti tipici, etnico, antiquariato ed usato.

Ore 20,00: presso la tensostruttura 
L'eccellenza della gastronomia del territorio (il cappone di Morozzo, il bue grasso di Carrù, la lumaca di Borgo San Dalmazzo, il porro di 
Cervere, il cavolo di Margarita). È gradita la prenotazione entro l’ 8 dicembre presso la  al numero 339.6058556.

Dalle ore 08,00 - Mostra mercato ed esposizione di capponi e volatili da cortile 
- Nel Pala Sapori: il Presidio di Morozzo assieme alla straordinaria e numerosa  partecipazione dei Presidi Slow Food del 
Piemonte e di altre Regioni Italiane, con esposizione e vendita dei  loro prodotti. 
- Mercato Campagna Amica: vendita dal produttore al consumatore.
- Mercatino artigianato, prodotti tipici, etnico, antiquariato ed usato.

Dalle ore 12,00 fino a notte inoltrata presso la tensostruttura 
Servizio self service. Nel pomeriggio: presso il Palacappone Grandiosa Manifestazione Musicale 

A partire dalle ore 16,00 si esibirà con il suo  ricco e vario repertorio la rinomata , fondata nel 1874, 
recentemente insignita del riconoscimento di gruppo Musicale di interesse Comunale. 

Dalle ore 21,00: Prosecuzione della manifestazione musicale:  . 
Per tutta la serata si alterneranno con i The Brobi's Brothers eccellenti musicisti morozzesi (dai più giovani a quelli meno giovani) nei loro 
diversi generi musicali. Sarà assegnato un riconoscimento 2011 ad un Artista Morozzese.
Ingresso libero con possibilità di consumazione (Servizi Bar e Ristorazione)

Dalle ore 7,00 Mostra mercato ed esposizione di capponi e volatili da cortile 
Dalle ore 7,00 nel Pala Sapori il Presidio di Morozzo assieme alla straordinaria e numerosa  partecipazione dei Presidi Slow 

Food del Piemonte e di altre Regioni Italiane, con esposizione e vendita dei  loro prodotti. 
- Mercato Campagna Amica: vendita dal produttore al consumatore.
- Mercatino artigianato, prodotti tipici, etnico, antiquariato ed usato.
- Esposizione macchine agricole e tradizionale fiera-mercato.

Dalle ore 11,00:

Tabaccheria “Il Brichet” o

PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI COPPIE
DI GALLI E GALLINE

Medaglia d'oro al Valore Civile

A.T. PRO LOCO

di MOROZZO

MOROZZO

EMPORIO QUALITÀ
di Monchiero e C. snc

SUPERMERCATO PUNTO SMA



Venerdì 30 settembre il Comune ha inviato alla Regione Piemonte, con richiesta di contributo finanziario, il nuovo progetto per la 
ristrutturazione della Scuola Secondaria di Primo Grado di Morozzo. Com'è noto, l'edificio venne realizzato negli anni 1978/1979 con una 
struttura prefabbricata in cemento armato, pannelli di tamponamento in lastre prefabbricate e serramenti esterni in alluminio: dopo tanto 
tempo l'immobile necessita di un radicale intervento di ristrutturazione straordinaria. Così l'Amministrazione Comunale, in aderenza alle 
finalità e priorità stabilite dall'annuale bando regionale (edizione 2011) per la concessione di contributi all'edilizia scolastica dei comuni e delle 
province,  ha commissionato la redazione di un progetto che prevede, in sintesi, i seguenti primi tre interventi:
1. Adeguamento della Scuola alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche mediante l'installazione di un ascensore che 
colleghi tutti e tre i piani dello stabile, con accesso diretto dall'atrio principale. Realizzazione, per ogni piano, di un servizio igienico 
accessibile a persone con disabilità motoria.
2.Rifacimento della pavimentazione e degli intonaci dei muri perimetrali della rampa di accesso; rifacimento della pavimentazione in gomma 
e dell'intonaco della scala di sicurezza esterna, ed installazione di una copertura trasparente  per la protezione della scala stessa.
3.Adeguamento della normativa sul rendimento energetico con la sostituzione di tutti i serramenti esterni con altri nuovi conformi alla legge.
La spesa prevista, che comprende i lavori, la progettazione, direzione, contabilità, collaudi, sicurezza, iva e spese di gara ammonta ad euro 
245.000. La speranza è che la Regione assegni un adeguato contributo, senza il quale sarà assai arduo, vista la scarsità di risorse a disposizione 
del Comune, poter realizzare l'intervento. 

PRIMA FESTA DEL VOLONTARIATO MOROZZESE: UNA BELLA PAGINA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

“La grandezza di un paese non si giudica dal numero di abitanti o da quanta ricchezza possiede  ma da quanti Volontari vi operano”
Grazie alle tantissime persone che dedicano tempo per occuparsi di attività sociali, il 15 Maggio 
2011,è stato possibile organizzare un evento straordinario destinato a rimanere nella memoria di 
Morozzo quale la 1° Festa del Volontariato.
E'stata una giornata speciale e piena di suggestione tanto che anche la meteorologia si è fatta 
solidale, gratificandoci con una giornata di sole dopo che al mattino un grande acquazzone aveva 
fatto temere il peggio. Per l'occasione, Piazza Barbero si è vestita a festa corollandosi di una serie 
di Gazebo Bianchi, ognuno dedicato ad una associazione morozzese, dove i Volontari hanno potuto 
sfoggiare il meglio delle proprie attività vissute quotidianamente: sociali – sportive – musicali – etc.
Per dare lustro alla manifestazione abbiamo avuto la presenza del Volontario per Eccellenza Don 
Luigi Ciotti che, dopo aver concelebrato una partecipatissima S.Messa, ci ha suggerito nuovi spunti 
su cui riflettere partendo dal concetto che una società deve innanzi tutto essere libera di poter 
operare senza costrizioni ed imposizioni. Le associazioni,oltre alla presentazione delle loro varie iniziative presenti e passate, hanno 
allietato la giornata con vari intrattenimenti:
vDivertimento per i bambini a cura delle associazioni sportive
vSimulazione di pronto intervento a cura di Croce Rossa e Vigili del Fuoco
vIntrattenimento Musicale a cura della Filamonica Morozzese
vDisegni, canti ed approfondimenti sul tema della solidarietà a cura delle scuole medie (si ringraziano gli Insegnanti per il 

lavoro svolto).
vLetture animate sul tema della solidarietà per i bambini della scuola materna.
vAttività varie  a completamento e finale con lancio di palloncini. 

Molti di voi avranno notato la presenza di un apparecchio rettangolare in vetro scuro  posto in prossimità dell'ingresso della Casa Comunale. Si 
tratta di un totem informativo dotato di tecnologia “touch screen” con vetri anti-vandalo collegato in rete con gli altri Comuni che, come 
quello di Morozzo, hanno aderito al Distretto Commerciale denominato “La Porta delle Alpi”.
L'apparecchio, fornito e collegato gratuitamente dal Distretto, è sostanzialmente un computer  che può essere liberamente consultato dalla 
Cittadinanza di Morozzo, compresi coloro che non hanno dimestichezza con l'informatica, e che dà  informazioni utili a tutto campo, comprese 
quelle turistiche, sulle attività presenti in Morozzo, commerciali, artigianali, sugli uffici di pubblica utilità, sul calendario delle 
manifestazioni, ecc. Il Totem consente di individuare e navigare sui siti di interesse, compreso sul sito del nostro Comune, leggere le mappe, le 
previsioni del tempo, le pagine dei giornali e molto altro. Un ottimo strumento per promuovere l'economia locale e facilitare la Popolazione 
nell'accesso alle informazioni d'interesse generale.

È sempre più vicina la realizzazione della sospirata nuova sede della Croce Rossa di Morozzo. Tutti ricordano come alcuni anni fa la CRI di 
Morozzo fu costretta a trasferire la propria ubicazione da Via Galimberti al locale sottostante gli uffici comunali a causa del crollo del tetto 
dell'edificio dove risiedeva,  ceduto dopo le numerosi nevicate. Da allora la situazione non riusciva ad evolversi nel modo desiderato: senonchè 
tempo fa l'Amministrazione Comunale è riuscita ad individuare un sito idoneo alle esigenze dei volontari. Si tratta dell'ex carrozzeria di Via 
Sant'Albano in proprietà di Agnello Armando: posto tranquillo, soleggiato, dove è possibile ricoverare comodamente fino a cinque mezzi e 
dotare l'immobile di un ufficio, di un cucinino, un refettorio,  i servizi igienici e la cameretta dormitorio; all'esterno vi è un ampia area ricca di 
verde, fruibile per ogni ulteriore necessità. Il contratto di affitto, avente una durata massima di trent'anni, è stato stipulato dal Comune che 
concederà i beni in uso alla CRI di Morozzo.  Già pronto un progetto edilizio di ristrutturazione e di cambiamento d'uso dell' immobile, che ha 
appena acquisito il parere favorevole igienico-sanitario dell'A.S.L. e che a breve dovrebbe essere licenziato dalla Commissione Edilizia 
Comunale. Nelle prossime settimane si procederà all'appalto dei lavori, con l'obiettivo di terminare le opere nel più breve tempo possibile e 
consegnare la tanto sospirata nuova sede  al Gruppo di Volontari, che  merita giustamente una sistemazione definitiva e decorosa. Cogliamo 
l'occasione per inviare al Presidente Mario Bernardini  e al Gruppo Volontari CRI i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la Comunità per 
l'insostituibile ed infaticabile attività di assistenza e soccorso a beneficio della Popolazione.

NUOVA SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DI MOROZZO. QUESTA VOLTA CI SIAMO.

UN TOTEM INFORMATIVO ED INFORMATICO ALL'INGRESSO DELLA CASA COMUNALE

RISTRUTTURARE LA SCUOLA MEDIA DI MOROZZO. CE N'E' BISOGNO



Mercoledì 19 ottobre si è svolta presso la Provincia di Cuneo una riunione della Comunità del Parco del Marguareis, che ricomprende il Parco naturale 
dell'Alta Valle Pesio e Tanaro, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo,  la Riserva speciale di Benevagienna, e la 
Riserva naturale di Crava Morozzo. In quella sede i Sindaci e i Presidenti delle comunità montane i cui territori fanno parte del Parco hanno eletto i propri 
due rappresentanti a far parte del nuovo Consiglio (gli altri saranno eletti in numero di uno dalla Provincia ed in numero di due dalla Regione). Uno di 
questi è stato Michele Alberti, Morozzese (vice-sindaco del Comune di Margarita), candidato proposto dal Sindaco del Comune di Morozzo assieme a 
quello di Rocca de Baldi. Siamo particolarmente soddisfatti di avere finalmente un Morozzese nell'organo amministrativo decisionale dell'Ente che, 
operando prioritariamente per realizzare l'interesse di tutti i territori ricadenti nel Parco del Marguareis, porterà anche le giuste istanze di attenzione alla 
Riserva Naturale Crava-Morozzo, a volte in passato ingiustamente trascurate.  A  Michele formuliamo i migliori auguri di buon lavoro.  

? BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO DI CARRÙ. 

? GLI ANGELI CUSTODI NON ABBANDONANO I NOSTRI BAMBINI. 

? ALBERI DEI NEONATI 2010 - GRAZIE A MICHELE. 

? FUOCHI D'ARTIFICIO A SAN MAGNO. 

? RIFORANO. 

? CAMPI DI CALCIO. 

? CAMPI DA BOCCE A MOROZZO. 

? ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

? ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. ROATTA. L'ENEL HA INVIATO LE SCUSE. 

? CONTINUIAMO A RACCATTARE  I TAPPI! 

? SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI MOROZZESI. 

? MOROZZESI ECCELLENTI MUSICISTI. 

? CONCERTO DI NATALE A CONSOVERO. 

A nome dell'Amministrazione Comunale il Sindaco ringrazia 
vivamentela Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù per avere concesso un contributo, sotto forma di sponsorizzazione, 
per il pagamento delle spese di grafica e stampa di questo Notiziario Comunale.

Anche quest'anno i Carabinieri in Congedo uniti ad altri singoli 
volontari di Morozzo si sono messi a disposizione della Comunità Morozzese garantendo la loro presenza, sia al mattino che al 
pomeriggio, di tutti i giorni dell'anno scolastico (più di duecento) agli ingressi delle Scuole frequentate dai nostri bambini e ragazzi. 
Sono Aldo Aimo, Mauro Bertolino, Giovanni Bongiovanni, Adelmo Calicchia, Carmine De Sante, Dutto Sergio, Dutto Piero, Renato 
Restagno, Michele Rossi, Enrica Turco. Unendoci alle famiglie degli scolari formuliamo a tutti loro i più sentiti ringraziamenti.

I 25 alberelli piantumati il 2 aprile scorso tutt'attorno al piazzale sottostante i 
Santuario del Bricchetto nel giorno della Festa degli Alberi, attribuiti ad altrettanti bambini nati nell'anno 2010 stanno bene, e sono 
in buone mani. Se ne è volontariamente fatto carico Michele Mondino che per tutta l'estate e l'autunno ha costantemente curato 
l'innaffiatura delle pianticelle e la  pulizia dalle erbe infestanti. Grazie Michele!!!

Molti ci hanno nuovamente chiesto quanto sono costati alle casse comunali i fuochi 
d'artificio sparati alla conclusione dei festeggiamenti di San Magno 2011. Visto il momento di difficoltà generale abbiamo ritenuto 
moralmente giusto proseguire nella riduzione della spesa, che quindi è stata di euro 4.000,00 con un risparmio di euro 680,00 
rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2010 ammontante ad euro 4.680,00. Nel 2009 erano stati spesi euro 5.400,00.

Al fine di assicurare maggiore protezione ai ragazzi della Frazione, il Comune ha dotato il campetto di calcio di una 
rete di recinzione. Ha inoltre costruito un impianto di illuminazione dei campi di bocce. Grazie alla generosa disponibilità del 
compianto Signor Walter Bramardo è stato possibile realizzare un allargamento dell'incrocio stradale  di Via Boetti direzione 
Grapina, con  il definitivo superamento  delle difficoltà di manovra dovute dalla preesistente  ristrettezza viaria. Ringraziamo e 
ricordiamo Walter con gratitudine.

Abbiamo realizzato piccoli ma importanti interventi: ripristino della sicurezza del muretto di palleggio, 
installazione di un faretto all'ingresso del campo grande per economizzare l'uso delle torri-faro, ancoraggio al suolo di tutta la rete 
metallica dei due campi divelta in più punti, ripristino delle porte di calcio, chiusura degli ingressi al campo grande, 
posizionamento di nuovi contenitori rifiuti.

Abbiamo ultimato l'ampliamento dell'impianto di illuminazione dei campi da bocce esterni al 
Bocciodromo.

Partendo dai luoghi di Morozzo a più elevato rischio di incidenti è stata aggiunta una plafoniera al 
palo in Via Borgo Rosso-innesto Strada Provinciale n° 422. Sono inoltre stati istallati due nuovi pali di illuminazione pubblica, uno 
all'inizio ed uno al termine della Via Mondovì – innesti Strada Provinciale n° 422. Infine è stato stallato un nuovo palo  in Via San 
Biagio.

Nel primo numero de “L'Incontro” vi informammo 
del grave comportamento tenuto dall'Enel a seguito della richiesta di fornitura di energia elettrica per il funzionamento del nuovo 
impianto di illuminazione pubblica in Via Boetti, Loc. Roatta. Ci vollero più di sette mesi per avere corrente e quindi di poter 
accendere le luci, e questo senza alcuna spiegazione o risposta.
A seguito della ferma richiesta di giustificazioni e scuse inoltrata dal Sindaco alla Direzione dell'Enel in data 2.12.2010 abbiamo 
ricevuto risposta. Il Servizio Clienti Enel Energia s.p.a., con missiva del 26 settembre (dopo nove mesi) ci ha scritto: “(…) Con la 

presente in prima istanza desideriamo scusarci per il disguido verificatosi, causato da un problema tecnico-gestionale 

eccezionalmente occorso nei nostri sistemi. (…)”.

Prosegue con successo l'iniziativa di solidarietà proposta da “L'Antenna Missiomondo”,  
denominata “Raccattatappi”, che si attua con la semplice raccolta di tappi di plastica, di qualunque tipo e dimensione, e che 
persegue il fine di sensibilizzare la Cittadinanza sul tema della differenziazione dei rifiuti e di utilizzare i proventi della vendita dei 
tappi per raccogliere fondi a sostegno dei bambini di strada (meninos de rua) seguiti dalle Comunità Sertao in Alagoas (Brasile) di 
don Renato Chiera. Sino ad oggi ne abbiamo raccolto 150 chilogrammi, equivalenti a circa 90.000 tappi.
Rinnoviamo quindi l'invito alla Comunità Morozzese di raccogliere i tappi e di consegnarli, chiusi in sacchetti, presso la Casa 
Comunale. Grazie per questi piccoli gesti, che non costano nulla, ma aiutano in solidarietà!

Visto il successo dell'iniziativa sono stati previsti due soggiorni presso l'Hotel       
“I Due Gabbiani” ad Andora (SV), ciascuno della durata di 14 giorni, nei periodi dal 18 febbraio al 3 marzo 2012 e dal 3 marzo al 17 
marzo 2012. Per informazioni: Casa Comunale, tel. 0171-772001

Domenica 11 dicembre, in Piazza Barbero, a partire dalle ore 16,00 si esibirà con il suo  
ricco e vario repertorio la rinomata Filarmonica Morozzese. 
Dalle ore 20,45: Prosecuzione della manifestazione musicale:  “NOI MUSICISTI MOROZZESI CON I THE BROBI'S BROTHERS”. Per tutta 
la serata si alterneranno con i The Brobi's Brothers eccellenti musicisti morozzesi (dai più giovani a quelli meno giovani) nei loro 
diversi generi musicali. Nel corso della serata l'Amministrazione Comunale  assegnerà un riconoscimento 2011 ad un Artista 
Morozzese. Venerdì 23 dicembre, alle ore 21,00 presso la Chiesa Parrocchiale avrà luogo il concerto di Natale offerto dalla 
Filarmonica Morozzese. Nella serata  sarà ufficialmente consegnato alla Banda Musicale l'attestato di riconoscimento di Gruppo di 
Musica Popolare e amatoriale  di Interesse Nazionale firmato in data 17 marzo 2011 dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. 
Ingresso libero.

Giovedì 22 dicembre, alle ore 21,00, nella Chiesa Parrochiale avrà luogo il Concerto di 
Natale con la Corale Polifonica Santalbanese e la Corale Polifonica Laus Jucunda. Si raccoglieranno fondi per il restauro della Chiesa 
Vecchia. Ingresso libero.

FINALMENTE  ABBIAMO UN NOSTRO RAPPRESENTANTE NELL'ENTE DI GESTIONE DEL 
PARCO DEL MARGUAREIS, CHE AMMINISTRA LA RISERVA NATURALE CRAVA-MOROZZO



Quando si parla di Notti Bianche la nostra mente corre automaticamente a frastuono, feste 
notturne, intrattenimenti musicali e scorrere di fiumi di alcol: niente di tutto questo è accaduto 
a Morozzo il 28 maggio scorso, dove invece grazie alla L.I.P.U. della Riserva Naturalistica Crava 
–Morozzo ha avuto luogo, a partire dall'imbrunire, una manifestazione particolarissima. Spente 
tutte le luci pubbliche della zona Chiesa Parrocchiale e Via Santuario, l'illuminazione è stata 
sostituita da circa un migliaio di candele. Il percorso di via Santuario, già in sé suggestivo, con la 
posa di questi lumini si è trasformato in un paesaggio magico che, inquadrato in una stupenda 
notte stellata ha visto una partecipazione straordinaria di persone, specialmente di genitori e 
bambini. Il percorso è stato suddiviso in più settori:

vMercatino di prodotti etnici.
vDiagon Halley: Mercato magico  di Harry Potter con maghi, streghe, pozioni, libri, 

strumenti ed effetti magici.
vPercorso naturalistico con apposizione di locandine e fotografie.
vIntrattenimento musicale con balli occitani, musici di strada e musica new age.
vIncontro con le stelle grazie a tre potentissimi telescopi posizionati nel giardino del Bricchetto a disposizione di tutti.
vLiberazione di un rapace a suggellare la simbiosi dell'ambiente con la natura.

Tutta la manifestazione è stata ben orchestrata dalla nostra insostituibile Pro Loco, che ha garantito la possibilità di mangiare e bere per 
tutta la serata. Davvero un bella notte!
Sperando nella stessa fortuna meteo per il 2012 è già stato programmato il prossimo e ancora più suggestivo evento per                          
Sabato 19 Maggio.

SABATO 28 MAGGIO 2011: FORMIDABILE MAGICA NOTTE BIANCA IN NATURA

Il 30 ottobre abbiamo inviato alla Regione, con richiesta di contributo, il progetto primo lotto di ristrutturazione della palestra scolastica 
comunale. L'edificio, molto utilizzato dagli alunni delle scuole morozzesi (elementari e medie) e da tantissimi bambini, giovani e ragazzi che vi 
praticano, con l'aiuto di validissime Associazioni sportive (in primis la gloriosa Libertas), una pluralità di discipline, risale al 1987 ed ha bisogno 
di essere ristrutturato, anche per renderlo adatto ad accogliere manifestazioni sportive di carattere dilettantistico e professionale con 
presenza di pubblico, nonché (data l'impossibilità di soddisfare tutte le richieste di utilizzo) per ricavarvi nuovi spazi. In base ad attente ed 
approfondite considerazioni tecnico-funzionali e viste le necessità di adeguamento del bene alle vigenti disposizioni edilizie, igienico-
sanitarie, impiantistiche ed antisismiche, è stata elaborata una soluzione progettuale che prevede la demolizione completa del fabbricato 
spogliatoi e magazzini e la ricostruzione dello stesso con criteri antisismici, in completa indipendenza dallo stabile esistente.  Al di sopra è 
prevista la realizzazione di tribune per gli spettatori (99 posti a sedere) e due nuove “palestrine” per la pratica degli sport “leggeri” nonché per 
gli allenamenti.E' stato programmato che durante i lavori venga eretta una recinzione stabile e sufficientemente alta all'interno della palestra 
per permettere comunque lo svolgimento delle attività sportive e scolastiche. Il secondo lotto di intervento contemplerà il rifacimento della 
pavimentazione ed altre opere di manutenzione straordinaria. La spesa prevista per il primo lotto ammonta ad euro 292.000,00. Ci auguriamo 
che la Regione Piemonte, nel comprendere l'utilità e l'importanza dell'intervento per i nostri bambini e ragazzi, ci venga incontro con un buon 
contributo finanziario. Vi faremo sapere.

Sabato 17 settembre, con una 
piccola cerimonia abbiamo 
ringraziato, con una targa 
ricordo, Aldo Aimo volontario dei 
Vigili del Distaccamento dei vigili 
del fuoco di Morozzo, da 40 anni 
attivo nel Gruppo. Aldo lascia il 
suo lungo incarico di capo 
distaccamento di Morozzo per 
sopraggiunti limiti di età e viene 
sostituito dal collega Michelino Riva (al quale rivolgiamo auguri di 
proficuo servizio). Aldo ha prestato servizio militare presso la scuola 
dei Vigili del Fuoco a Capannelle (Roma); congedatosi nell'ottobre 
del 1972, il mese successivo si dedicò al servizio di vigile volontario 
a Morozzo e nel 1988 ebbe l'incarico di capo distaccamento che ha 
mantenuto sino al compimento del 60° anno di età. Aldo si è speso in 
generosità, talora  anteponendo il servizio volontario di Vigile del 
Fuoco alla personale attività lavorativa. Stimato da tutti per la sua 
costante e pronta disponibilità, ha svolto la sua opera con passione e 
con alto senso di responsabilità, comportandosi sempre in piena 
correttezza.
Aldo ha detto: “Per fare il vigile del fuoco volontario è necessaria la 
passione, oltre che la rettitudine ed un grande spirito di servizio.”
Grazie Aldo!

Già da alcuni anni il Comune di Morozzo ha trasferito all'Azienda 
Cuneese dell'Acqua (ACDA S.p.a.) la gestione dei servizi di 
acquedotto e fognatura.
Dopo la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza del 
grande serbatoio pensile di Via Cantatore, che garantisce la 
distribuzione dell'acqua agli abitanti del Concentrico, l'Azienda, su 
richiesta dell'Amministrazione Comunale e dopo i necessari 
sopralluoghi e rilievi ha predisposto un progetto che prevede il 
risanamento sia interno che esterno del serbatoio stesso, 
ottimizzando la fornitura e la qualità dell'acqua con un migliore 
controllo e manutenzione degli impianti. 
I lavori consistono nella idroscarifica del serbatoio sia internamente 
che esternamente e nella fornitura e stesa di tre strati di malta 
diversi, per la protezione contro gli agenti aggressivi; sostituzione 
della scala di accesso al serbatoio, inserimenti di protezioni in 
acciaio zincato al piano di appoggio e protezioni anti-caduta ad ogni 
scala di accesso ai piani, con realizzazione di corrimani ed 
eliminazione degli spigoli vivi. Sarà inoltre sostituito il cancello in 
ferro in ingresso all'area del serbatoio e risistemata la strada di 
accesso. L'intervento comporterà una spesa complessiva di 170 mila 
euro, interamente finanziata dall'ACDA. I lavori avranno inizio tra 
qualche mese. Un grazie al Direttore dell'Azienda Ing. Alessandro 
Pirola per questo importante intervento.

ABBIAMO UNA GRANDE PALESTRA, MA E' DATATA, LOGORA E POCO FUNZIONALE: 
SI RENDE  INDISPENSABILE UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE

ALDO AIMO VIGILE DEL FUOCO
VOLONTARIO DA 40 ANNI

PRESTO SARANNO REALIZZATI IMPORTANTI 
LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL 
SERBATOIO PENSILE DELL'ACQUEDOTTO



Facendo seguito alla seduta del Consiglio Comunale di Morozzo del 18 gennaio 2011,  ed aderendo all'invito 
del Presidente del Tavolo Nazionale di Musica Popolare Amatoriale, martedì 22 novembre ci siamo recati a 
Torino presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, dove è stato consegnato nelle mani del Sindaco 
l'attestato di riconoscimento di Gruppo di Musica Popolare e amatoriale  di Interesse Nazionale attribuito alla 
FILARMONICA MOROZZESE. Oltre al Sindaco erano presenti il Presidente Michele Alberti, il Vice-Presidente 
Sergio Costamagna, il Direttore  Luigi Vizio ed alcuni studenti morozzesi che ci hanno raggiunto dalle loro 
università. L'attestato porta la firma del Ministro per i Beni e le Attività Culturali in data 17.3.2011 e sarà 
ufficialmente e definitivamente rimesso alla Filarmonica Morozzese la sera del 23 dicembre, in occasione del 
Concerto di Natale offerto dalla Banda stessa presso la Chiesa Parrocchiale. 

PRESTIGIOSA BANDA MUSICALE!  A TORINO CERIMONIA DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO 
DI INTERESSE NAZIONALE ALLA FILARMONICA MOROZZESE.

I festeggiamenti nella frazione di Riforano hanno avuto inizio il 31 luglio con i festeggiamenti dei 120 anni del circolo Agricolo, fondato il 26 
luglio 1891. La giornata si è aperta con una Messa per tutti i soci defunti; a seguire il Bal de Sabre di Castelletto Stura e il pranzo al Circolo con la 
gradita presenza dei Sindaci di Morozzo e Castelletto Stura. La festa patronale, ha avuto inizio martedì 9 agosto con la gara alle bocce ed è 
proseguita anche nei giorni seguenti. Venerdì 12 serata di ballo latino e una cena a base di pesce d'acqua dolce. Sabato sera per i giovani, con la 
festa della birra, il complesso Fabros Band ha allietato la serata. Messa solenne e processione in onore di San Lorenzo domenica 14 agosto; nel 
pomeriggio la terza edizione della corsa podistica di San Lorenzo promossa dall'atletica Libertas Morozzo. Lunedì è stata celebrata la Messa con 
la successiva benedizione delle macchine agricole che ha visto una buona partecipazione da parte dei frazionisti; nella serata i comici Marco & 
Mauro hanno radunato molta gente sotto il padiglione allestito di fianco al Circolo. La domenica  4 settembre con la polentata si sono chiusi i 
festeggiamenti 2011. Un grazie di cuore va a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della festa, senza il loro prezioso aiuto 
sarebbe difficile organizzare San Lorenzo.

COMITATO FESTEGGIAMENTI DI RIFORANO

Il gruppo alpini di Morozzo, coordinati dal capogruppo Renzino Aimo 
ha organizzato la tradizionale Adunata Annuale della Sezione ANA di 
Mondovì, che si è svolta nei giorni 17-18-19 Giugno 2011. La 
manifestazione ha avuto inizio venerdì 17 alle ore 20.00 presso il 
campo sportivo con l'alzabandiera accompagnata dalla banda 

musicale di Morozzo, a cui ha fatto seguito l'apertura della mostra foto-storica delle Truppe Alpine allestita dal gruppo di Cortemilia, alla quale 
sono stati abbinati gli elaborati liberamente espressi dai ragazzi dell'oratorio sul tema “Gli Alpini ieri e oggi”. Alle ore 21.00 nella Chiesa 
parrocchiale, gremita in ogni ordine di posti, si è esibito il coro “Vecchio Alpino”, che magistralmente diretto dal maestro Ivo Tosatti, si è 
esibito in un repertorio di canti, che intervallati dalla lettura di brani di storia, evocavano i 150 anni dell'unità d'Italia, terminando il concerto 
con “Fratelli d'Italia”, destando ammirazione e scroscianti applausi da parte di tutti i presenti. Sabato 18 alle ore 8.30, ha avuto inizio la poule 
di bocce a terne trofeo “Bruno Bramardo”, il più giovane alpino del gruppo locale prematuramente deceduto, alla quale hanno partecipato i 
gruppi di Magliano Alpi, Margarita, Rocca de Baldi, Roccaforte, S. Albano Stura, S. Biagio, Trinità e Morozzo. Si è aggiudicato il trofeo il gruppo di 
S. Albano Stura che ha battuto in finale il gruppo di Roccaforte. Terzi a pari merito i gruppi di Magliano Alpi e Margarita. Nel giardino antistante 
il circolo ACLI è stata allestita una mostra di reperti militari inerenti alla prima e seconda guerra mondiale. Alle ore 21.00 presso il campo 
sportivo la Fanfara Alpina Valle Bormida ha eseguito uno spettacolare concerto con carosello, seguito ed applaudito da una innumerevole folla 
di alpini e simpatizzanti. La serata è terminata con la distribuzione di penne al sugo accompagnate da un buon bicchiere di vino. Domenica 19 è 
stato il momento culminante della tre giorni di iniziative. Alle ore 8.30 è incominciato l'ammassamento presso i giardinetti del circolo ACLI con 
la registrazione dei gruppi, consegna del gagliardetto ricordo e colazione alpina. Alle ore 10.00 ha avuto inizio la sfilata per le vie del paese 
accompagnata dalla Fanfara Sezionale e dal Gruppo Sezionale Salmerie. Erano presenti il gonfalone di Morozzo accompagnato dal Sindaco 
Piero Rossaro, il vessillo sezionale con il presidente Norberto Ricci e numerosi consiglieri, 48 
gagliardetti dei Combattenti e Reduci di Morozzo e Ceriolo. Numerose le autorità, tra le quali la 
senatrice morozzese Livia Turco, che con un po' di emozione, ha ricordato il papà alpino 
Giovenale recentemente deceduto, l'assessore provinciale Giuseppe Lauria, il presidente del 
consiglio comunale di Mondovì, in rappresentanza del sindaco, l'Ing. Rocco Pulitanò ed i Sindaci 
alpini di Castelletto Stura, Margarita e Rocca de Baldi. Alle ore 10.20 presso il monumento 
alzabandiera ed onore ai Caduti con la deposizione di una corona di alloro. Alle ore 11.00 nella 
Chiesa Parrocchiale Don Silvio ha ufficiato la S. Messa in suffragio di tutti i Caduti. Al termine in 
corteo si è tornati al centro sportivo, dove nei locali della palestra era allestito il rancio alpino. 
Nel pomeriggio si è svolta la premiazione degli elaborati eseguiti dai ragazzi dell'oratorio, e per 
chi lo desiderava c'era la possibilità di effettuare delle passeggiate a bordo di una carrozza 
trainata da due cavalli.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Mondovì - Gruppo di Morozzo

Anche quest'anno la società ASD Polisportiva Libertas Morozzo ha dato il via alla stagione sportiva 
proponendo corsi per i giovani che intendono avvicinarsi o riconfermarsi nell'ambito della 
pallavolo. La società infatti dal 1975 coinvolge le comunità morozzese e quella dei paesi limitrofi 
in questo importante progetto, che con il tempo si è allargato e ha creato un imponente settore 
giovanile, che vede attualmente impegnati circa 160 atleti. L'attività legata alla pallavolo vede la 

partecipazione ai Campionati Provinciali di due Prime Divisioni Maschili e due Prime Divisioni Femminili. Queste quattro squadre hanno iniziato 
la preparazione a fine agosto e cominceranno i campionati a fine ottobre. L'importante settore giovanile è composto da: un Under 16 
Femminile, guidato da Fabrizio Solferino; un Under 14 Femminile, guidato da Enrico Bonaspetti; due Under 13 Femminili, guidate 
rispettivamente da Diego Frison e da Carlotta Blua e Paolo Lubatto; un Under 12 Maschile. Per quanto riguarda il Minivolley sono tre i corsi 
organizzati (a Morozzo, Beinette e Peveragno), iniziati il 19 settembre e previsti fino a fine maggio, per i bambini dai 6 agli 11 anni, mentre sono 
in fase di svolgimento i corsi di Mini Volley per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado nei comprensori di Morozzo e Peveragno 
effettuati nelle ore di didattica.  Come l'anno scorso è stato attivato un corso di Ginnastica per adulti, in collaborazione con la “Biblioteca 
Bruno Bramardo. Si ricorda inoltre che la ASD Polisportiva Libertas Morozzo nel corso dell'anno organizza un Corso di Ginnastica dolce, per gli 
anziani della Casa di Riposo di Morozzo, in collaborazione con La Fondazione Movimento Bambino.

POLISPORTIVA LIBERTAS
MOROZZO



Il 2 dicembre l'associazione di atletica morozzese compie cinque anni. Partita con una ventina di atleti, ora l'Atletica Sprint 
annovera stabilmente un centinaio di tesserati dai 5 ai 17 anni.  Sono stati cinque anni ricchi di soddisfazioni, a coronamento del 
grande impegno profuso da atleti, allenatori e dirigenti. Basti pensare ai numerosi titoli provinciali  e regionali vinti sia a livello 
individuale sia  dalla società, alle numerose convocazioni nella rappresentativa piemontese per i campionati italiani, ai titoli 
italiani  vinti nei campionati Libertas.  Ma soprattutto basti pensare ad ogni volta che abbiamo visto il sorriso  sulle labbra dei 

bimbi più piccoli, durante le giornate a loro dedicate... A fronte di un'esperienza maturata anche nell'organizzazione gare, il Comitato  
Regionale della Fidal  (Federazione Italiana di  Atletica)  ha assegnato all'Atletica Sprint l'organizzazione della   prima delle quattro prove del 
Trofeo Piemonte Giovanile di Cross.La prova è fissata  per il 22 gennaio 2012. Si tratta di una gara  
di corsa campestre che sarà valida anche come selezione degli atleti della categoria Cadetti  che 
andranno a comporre la rappresentativa piemontese che parteciperà ai campionati italiani di 
Cross. La kermesse è rivolta principalmente alle categorie Ragazzi (12-13 anni) e Cadetti(14-15 
anni), ma vedrà anche gare di contorno  per gli esordienti (6-11 anni), per adulti e per ragazzi 
maggiori di 16 anni. Trattandosi  di una gara di livello regionale è lecito attendersi una 
partecipazione di  almeno 500 atleti, suddivisi tra le varie categorie. Invitiamo pertanto tutti i 
morozzesi ad assistere con entusiasmo a questa manifestazione, soprattutto perchè dedicata ai 
giovani. L' “obbiettivo giovani” è infatti quello per cui è stata creata questa società sportiva e il 
vedere  Morozzo ”capitale per un giorno” dell'attività regionale giovanile coronerà senza dubbio  
gli sforzi  profusi nel corso di questi anni da atleti, tecnici e dirigenti.

       Margherita Bessone

ATLETICA SPRINT MOROZZO

SCI CLUB 2 EMME... UNA PASSIONE IN AMICIZIA!

Rieccoci pronti per una nuova stagione  con il programma 2012 !

 a  (PRALOUP)  in autopulmann. Trasporto € 10,00  
GRATIS  per ragazzi under 18 ! – SKIPASS Scontatissimo – giornata  ideale per famiglie !

  a  Frabosa Soprana  (in collaborazione con gli amici di 
Magliano Alpi)  n° 6  lezioni di due ore il sabato pomeriggio  dalle ore 15/17  – Prenotazioni entro 06 gennaio - quota  € 70,00 + 

10 € per ogni lezione svolta. N.B. riduzioni x  bambini sino a 7 anni – eventuale affitto attrezzatura completa  6/7 € a lezione.    

  Domenica  22* Lunedì 23* martedì 24* mercoledì  GENNAIO  2012  (3*notti) in   Maurienne (Francia) 160 km di piste 
nel comprensorio ”Graind Domaine” (Saint Francois Longhchamps + Valmorel) - PROGRAMMA:  dalla cena di domenica alla  colazione del 
mercoledì  “Hotel  LAC BLEU”  (Albergo 3 stelle direttamente sulle piste) : trattamento a  ½ pensione. Quota in fase definizione (circa € 
300,00)   comprensiva di n°3 skipass graind domane. Viaggio con auto proprie  - escluse bevande  -  supplemento  per camere singole + 30 € a 
notte. Prenotazioni con caparra 100 € entro 20 dicembre 2011. visitare i  siti internet :  www.valmorel.com  -  
www.stfrancois.labellemontagne.com -  www.legranddomaine.fr - http://www.hotellacbleu.com 

 18*/19*/20*/21  FEBBRAIO 2012  (3 notti)  
Arrivo sabato 18 in serata  partenza martedì 21 - 3 Giorni nel favoloso comprensorio della “VIA LATTEA“ presso “Casa Alpina Luce” di Cesana  
T.se  in pensione completa  (bevande escluse – pranzo con  paked lunch-  camere 2/3/4/5/6 posti bagni comuni)  quota comprensiva di n° 3 
Skipass  (Domenica Claviere/Monti Luna -  Lunedì Monginevro  – Martedì Via Lattea). Possibili  opzioni con n° 2 pernottamenti ( domenica  19  e  
lunedì 20 gennaio )  Prenotazioni entro gennaio con caparra  € 50 -  N° 60 posti disponibili 
N.B. -  Pacchetto vacanze sci orientato per le famiglie a prezzi veramente contenuti, con favolosa agevolazione per gli under 18.

[ VENERDI'  06/01/2012 (Epifania) Tradizionale “GITA DELLA BEFANA”

[ SABATO  14  GENNAIO  2012 inizio CORSO  SCI  E  SNOW BORD

[“MAXI WEEK WEND” 

[ VACANZE  DI CARNEVALE - “MINI SETTIMANA BIANCA“

Quota associativa adesione SCI CLUB 2 EMME 
 € 13 adulti - € 10 under 18 (comprensiva di assicurazione) 
N.B. la nostra assicurazione è valida anche all'estero per la 

pratica dello sci in genere (anche individuale).
Per info: E.mail:  
Luciano 339.6163710 – Daniele 338.8106312

Vi attendiamo numerosi !...

sciclub2emme@libero.it

Durante quest'estate chiunque abbia fatto un giro in una sagra o festa di Morozzo o nei paesi vicini, non ha potuto fare a meno di notare la 
presenza colorata del gruppo di Croce Rossa di Morozzo, con il suo tendone color verde. Ma solo il colore, non basta per descrivere l'atmosfera 
ed il clima festoso e gioioso che la circondava. Un mare di palloncini colorati e bambini, attorniavano quel vecchio tavolino sbilenco, fedele 
compagno dei volontari. Tutto questo è stato possibile perché quest'anno è nato finalmente il gruppo giovani della Croce Rossa di Morozzo, 
costituito da 4 ragazzi dei dintorni legati al gruppo giovani di Cuneo, che oltre a intrattenere i passanti dava anche assistenza agli eventuali 
infortunati. Sarà questo oppure una serie di circostanze fortunate ma quest'anno l'affluenza al corso di formazione per nuovi volontari, che 
annualmente si svolge presso la nostra sede, è stata straordinaria. Tant'è che grazie all'ingresso di nuovi giovani è stato possibile istituire un 
gruppo autonomo di giovani della CROCE ROSSA di Morozzo, che il caso ha voluto fosse il centesimo del Piemonte. Tale fondazione verrà sancita 
con una cerimonia ufficiale che si terrà domenica 11 dicembre 2011, in piazza Barbero presso lo stand della delegazione CRI di Morozzo, 
durante le manifestazioni per “L'antica Fiera del Cappone di Morozzo”, con la consegna della dichiarazione dei giovani. Chiunque volesse 
seguirci o avere ulteriori informazioni, può informarsi presso la nuova pagina di facebook ''Gruppo Giovani Croce Rossa di Morozzo'', oppure 
rivolgersi presso la sede della delegazione o chiedere direttamente a uno dei 17 componenti del gruppo giovani, formato da: Dompè Marco, 
Prato Davide, Racca Michela, Sigismondi Samanta, Dotto Micaela, Costamagna Sara, Marabotto Debora, Serra Serena, Serra Martina, Bertola 
Chiara, Cavallo Alice, Prato Simona, Mondino Serena, Maccagno Noemi, Maccagno Sabina, Roccia Erica, Manassero Marco. Inoltre tutti i 
volontari della delegazione di Morozzo, vogliono rivolgere un sentito ringraziamento e un caloroso abbraccio alla poetessa, da molti già 
conosciuta, GIANFRANCA PRATO, autrice della raccolta di poesie “Volontari d'Amor”, dedicata alla CROCE ROSSA di Morozzo. Tutti i proventi 
ricavati dalla vendita di questo libro (reperibile presso la sede oppure durante le manifestazioni a cui la delegazione di Morozzo partecipa), per 
volontà dell'autrice saranno devoluti interamente per le necessità di gestione della sede.

CROCE ROSSA - UNITÀ DI MOROZZO



La società A.S.D. BOCCIOFILA MOROZZESE, costituita il 23 settembre 2009 ha sede a Morozzo in via A. Viglione, 3 presso il circolo A.C.L.I. ed è 
affiliata alla F.I.B. (federazione Italiana Bocce). Attualmente, dopo l'ingresso nel mese di Ottobre di altri 4 giocatori, il numero degli affiliati è 
salito  a 27 elementi. Il consiglio direttivo della società si compone di: Mucaria Amando presidente, Bersano Guido Vice-Presidente, 
Costamagna Livio Segretario, Rocca Claudio, Caramello Bruno, Cogno Luigi, Musso Mauro Consiglieri. Durante il 2011 i giocatori hanno preso 
parte a quasi tutte le gare federali organizzate in provincia di Cuneo e, come società, abbiamo partecipato al campionato regionale di terza 
categoria con risultati più che soddisfacenti. Nel 2011, grazie ai contributi ricevuti dall'Opera Pia Pejrone, dal Comune di Morozzo e da alcuni 
sponsor, abbiamo provveduto alla sistemazione dei 6 campi esterni con il rifacimento del fondo, l'allestimento della rete che delimita i campi, 
la creazione di marciapiedi interni ed esterni dei cordoli laterali, migliorando inoltre la visibilità notturna raddoppiando il  numero dei fari.
Si è inoltre provveduto alla sistemazione anche dei campi interni, sostituendo la sabbiatura esistente con una nuova, che, consigliata da 
esperti, ha migliorato sensibilmente il fondo e lo scorrimento delle bocce. I miglioramenti ottenuti sono tangibili e comprovati dalla maggior 
affluenza di giocatori provenienti anche dai Comuni limitrofi. Questi lavori hanno portato ad un passivo di bilancio di circa 1500,00 €. Pensiamo 
di risanare tale posizione con un tesseramento volontario di tutti i 27 iscritti, con una quota di 20,00 € che, si sommeranno ad inizio gennaio 
2012 ai proventi (almeno speriamo) dei contratti per gli striscioni pubblicitari da parte delle ditte che hanno creduto in noi sponsorizzandoci.
La nostra bocciofila oltre ad essere centro di ritrovo per i nostri tesserati, è diventata punto di riferimento per molti pensionati, provenienti da 
Morozzo, e dai comuni limitrofi, i quali assistendo alle partite, hanno trovato stimoli per ricominciare a giocare. Durante l'anno abbiamo 
organizzato 3 gare riservate esclusivamente ai tesserati F.I.B. a cui hanno partecipato giocatori provenienti da tutta la Provincia, e alcune gare 
sociali alle quali hanno potuto prendere parte anche i tesserati A.C.L.I .della nostra zona. Queste manifestazioni hanno avuto lo scopo di 
promuovere e sviluppare la diffusione della disciplina del gioco delle bocce, e di far crescere la conoscenza del nostro Comune a livello 
artistico, turistico e gastronomico. L'unico rammarico è la mancanza di giovani che si avvicinano a questa disciplina sportiva, a tale proposito il 
Comitato Direttivo ha intenzione di lanciare incontri dimostrativi agli allievi delle scuole medie e di istituire un corso under 14 sia maschile sia 

femminile.             Il Presidente

A.S.D. BOCCIOFILA MOROZZESE

SCUOLA DI MUSICA E FILARMONICA MOROZZESE

Nel mese di ottobre 2011 è incominciato il secondo anno di attività della SCUOLA 
INTERCOMUNALE DI MUSICA. L'anno scolastico 2010-2011 si era concluso con il saggio 
della scuola il giorno 11 giugno presso il salone polivalente di Crava a cui avevano preso 
parte i 33 iscritti suddivisi nelle classi di: musica – gioco, pianoforte, chitarra, clarinetto 
e sax, flauto, tromba e violino. Quasi tutti gli iscritti dell'anno precedente hanno 
confermato la loro presenza anche quest'anno, segno che il lavoro svolto è stato molto 
apprezzato, e a loro si sono aggiunti altri 12 nuovi iscritti, per un totale di 45 presenze. 
Con questi numeri si può ben dire che la scuola intercomunale di musica sta diventando 
un punto di riferimento per la formazione musicale dei nostri paesi: gli iscritti 
provengono, infatti, oltre che da Morozzo anche da Rocca de' Baldi, Margarita, 
Castelletto Stura e Montanera, ma anche da Bagnasco e Cervasca. I corsi attivati 
quest'anno sono: musica gioco (2 corsi), chitarra, pianoforte, violino, flauto, tromba e 
flicorno, sax e clarinetto e la nuova classe di RITMICA. Il corso di ritmica è volto ai 
bambini della scuola primaria ed il suo scopo è quello di far imparare a leggere e cantare la musica seguendo le metodologie di Dalcroze, 
Orff e Kodaly. In parole povere i bambini imparano a leggere la musica grazie al movimento, danze, balli, uso degli strumenti a percussione 
ed al canto. La scuola intercomunale di musica svolge la sua attività anche grazie all'apporto dei comuni di Morozzo, Margarita, Rocca de' 
baldi, Castelletto Stura e Montanara ed è organizzata dalla FILARMONICA MOROZZESE. Il 2011 è stato un anno particolare per la Banda di 
Morozzo: la ricorrenza dei 150 anni dell'unità d'Italia ha permesso alla banda di esibirsi anche il 17 marzo a Cuneo, in una cornice piena di 
pubblico e di partecipazione. E' stata un'occasione solenne e prestigiosa: sfilare per Via Roma fra due ali di folla è stata un'esperienza che 
la banda ricorderà a lungo. L'attività della banda si è svolta come tutti gli anni su due binari paralleli: il primo, visibile a tutti, è costituito 
da concerti, sfilate e processione per le vie dei nostri paesi, ma anche di molti altri (Limone, San Giacomo, ecc..). Il secondo è costituito 
dalle prove settimanali in cui i musici rinnovano il repertorio bandistico e costituisce un vero e proprio momento di “SCUOLA”: le prove 
vengono effettuate con molta serietà e partecipazione da parte di tutti, ma sempre in un clima di amicizia e di buon umore. Si può 
veramente dire che la banda sia una seconda famiglia per molti di noi; un luogo in cui oltre suonare ci si ritrova in allegria con quelli che 
sono diventati dei veri amici. L'organico bandistico conta ad oggi circa 39 musici provenienti da molti paesi: Morozzo, Margarita, Fossano, 
Rocca de' Baldi, Cervasca, Borgo San Dalmazzo, Pianfei, Mondovì, Roburent, Sant'Albano Stura ecc. Filarmonica Morozzese e Scuola 
Intercomunale di musica uniranno le loro forze il giorno venerdì 23 dicembre 2011 alle ore 21.00 presso la Chiesa di Morozzo, dove faranno 
gli auguri di Natale a tutta la popolazione esibendosi in un concerto diviso in due parti: la prima sarà riservata agli allievi della scuola 
intercomunale di musica, la seconda sarà invece riservata alla Filarmonica Morozzese. Questa serata costituirà anche l'occasione per 
poter fondere i rispettivi organici suonando insieme l'ultimo brano.

CAMPEGGIO ESTIVO PARROCCHIALE

Sembra ormai lontano il caldo luglio… Eppure 80 ragazzi  ricordano ancora come se fosse ieri e portano 
nel cuore l'esperienza del campeggio parrocchiale. Per una settimana intera i cari monaci della Certosa 
di Pesio hanno dovuto sopportare urla, musica, schiamazzi, canti e risate. Il giorno era rigidamente 
scandito dalle attività programmate da noi animatori e da Don Silvio, iniziando dalla sveglia ogni giorno 
diversa, continuando con la colazione (per molti sonnolenta), la riflessione, i tornei, i voti letto, le 
corvèe, il pranzo gioioso e abbondante, la siesta, il grande gioco pomeridiano, la doccia, la cena, ancora 
un gioco serale… E poi la nanna! Per il momento è stato il campeggio più impegnativo dati i 60 ragazzi di 
età diverse, dalla seconda elementare alla terza media, ma noi animatori abbiamo saputo cavarci dai 
guai con abili mosse ed ottime idee, nonché una leggera spolverata di improvvisazione! Da ricordare è 
comunque la sfortunata spedizione al Pis del Pesio, sfortunata perché non zampillava di acqua, ma che 
ha comunque permesso a tutti di legare anche con poche parole o un gesto di aiuto. Di questa 
camminata resterà negli annali probabilmente il primo campionato di “Numeri in faccia” a 6 squadre in 
contemporanea svoltosi tra i tavolini del Pian delle Gorre. Non ci resta che ringraziare tutti i ragazzi che hanno preso parte al campo, 
rinnovando l'invito per il prossimo anno nonché mandare un pensiero speciale a “Donsy” per il  suo bel debutto a Morozzo!            Gli animatori



SAN MAGNO CON AMICI FAMOSI E NON SOLO SAN MAGNO
Siamo al secondo anno di vita della Pro Loco di Morozzo: l'entusiasmo, la voglia di migliorarci e di non deludere le aspettative dei 
Morozzesi ci ha dato la possibilità di organizzare numerosi eventi, tra i quali spiccano i quindici giorni di festa per il festeggiamento di 
San Magno 2011. Abbiamo iniziato con il week end dedicato alla festa della birra durante il quale si sono avvicendati sul palco gli Emily e 
la Chat e niente poco di meno che i Trelilu, i quali, nonostante i  nuvoloni neri e l'imminente temporale, hanno attirato tantissima gente. 
La settimana successiva il programma non è stato da meno, anzi, si sono esibiti i Brobri's Brothers, i Dirotta su Cuneo, gli Scacciapensieri, 
Flavio e la band, Mauro Fissore e, direttamente da Tele cupole, Sonia de Castelli. Durante i festeggiamenti  non vi abbiamo solo fatto 
ballare e ridere, ma ci siamo anche dedicati al vostro palato: sono state realizzate serate a tema come serata delle penne, serata 
valenciana con  paella e sangria, serata delle raviole e  della polenta.  E poi giochi per tutti: olimpiadi, torneo di tennis, corsa podistica e 
giochi per i bambini, per non dimenticare l'ormai ambitissimo Palio dei rioni che quest'anno è stato molto impegnativo per le squadre in 
quanto suddiviso in due round, uno dedicato ai 150 anni d'Italia ed uno alla caccia al tesoro in bicicletta con parallele gare a bocce e a 
battaglia navale. Per la cronaca ha vinto borgo Centro. Ma durante l'anno non abbiamo pensato solo a San Magno: il 28 maggio, in 
collaborazione con la LIPU, è stata organizzata la notte bianca : quando sentiamo parlare di notte bianca pensiamo subito alle grandi 
città con concerti e negozi aperti. Invece a Morozzo abbiamo realizzato una notte bianca in natura, con uno scenario reso unico e 
spettacolare grazie alle migliaia di candele posizionate lungo tutta la strada che dalla Chiesa Parrocchiale giunge  fino al Santuario del 
Bricchetto, con banchetti e illustrazioni della flora e della fauna dell'Oasi . Al “traguardo” cena a lume di candela ed osservatori per 
visionare Saturno  e la costellazione. Pochi giorni fa abbiamo riproposto la seconda fiera d'autunno con mercatino dell'artigianato, dei 
prodotti tipici, dell' antiquariato, usato e etnico e anche in questa occasione tanti giochi per i bambini con Pompieropoli e prelibatezze 
da gustare quali frittelle, caldarroste, vin brule', zabaione e cioccolata. Tra pochi giorni si svolgerà l'ultimo evento dell'anno, ma non 
vogliamo anticiparvi nulla …. 
Vi invitiamo a partecipare numerosi, le novità sono tante a partire dal venerdì sera con la polenta e le spose, il sabato con le primizie, la 
domenica con i Morozzesi sul palco ….. ed un unico grande protagonista : il nostro Cappone di Morozzo.

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

Dopo vari anni di volontariato il 2 agosto 2011, per raggiunto 
limite di età, il nostro capo distaccamento Aldo Aimo è andato in 
congedo definitivo. Tutti noi vigili volontari di Morozzo vogliamo 
ringraziarlo per tutto ciò che ha svolto in questi anni. In tale 
giorno è subentrato come capo distaccamento Michelino Riva e 
come vice Andrea Lapalorcia. Il distaccamento ha bisogno di 
volontari e volontarie, chi è interessato può contattarci  al 336 
6024390 oppure via  mail a vvfmorozzo@libero.it 

Dopo un anno di quasi totale inattività, con l'arrivo del 2012 la 
Società intende riprendere l'attività sportiva con raduni, gare e 
quant'altro. Nel prossimo mese di gennaio 2012 verrà indetta 
un'assemblea alla quale tutti i pescatori sportivi sono invitati a 
partecipare per mettere a punto il programma per la prossima 
stagione. Con l'occasione si parlerà anche di riconferma o di rinnovo 
del Direttivo. La data dell'Assemblea verrà comunicata al più 
presto.           La Direzione

SOCIETÀ PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA DI MOROZZO DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI MOROZZO


