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Carissimi Concittadini,
viviamo momenti difficili anche nel nostro ruolo di 
amministratori locali.
Assistiamo, impotenti, ad una sequela, che sembra non avere 
fine, di misure fiscali coinvolgenti i comuni ogni volta diverse, 
che generano un aumento della pressione sui cittadini da 
parte dello Stato (vedasi Imu 2012 e quota tares 2013), 
riducono lo spazio impositivo dei comuni (che per erogare 
sufficienti servizi avrebbero bisogno di una vera autonomia 
fiscale, per altro facilmente conseguibile consentendo di 
trattenere una quota di Irpef versata dai rispettivi          
cittadini), e producono gran confusione ed incertezze               
per i contribuenti. Dobbiamo fare i conti con gli ingenti e 
continuativi tagli ai bilanci comunali da parte dello Stato e 
della Regione, che assottigliano, quasi ad azzerarle, le 
possibilità di gestire con adeguatezza i servizi e le opere 
pubbliche. Siamo gli unici amministratori pubblici ad avere 
rapporto diretto ed immediato con i cittadini, ed in questi 
periodi di crisi vorremmo veramente poter dare risposte 
concrete alle situazioni più gravi (mancanza e perdita di 
lavoro, emergenze alloggiative, indigenza), ma ci mancano le 
risorse e le possibilità di mettere in campo azioni risolutive.
Tra le diverse battaglie che in questi mesi stiamo sostenendo 
nell’interesse della nostra Comunità segnaliamo quella 
riguardante il mantenimento del trasporto di linea (autobus 
arancioni) utilizzati dai nostri studenti e lavoratori (vi è qui 
ampia notizia). Come Morozzesi abbiamo concorso ed 
intendiamo continuare a concorrere nella riduzione generale 
della spesa pubblica: nei periodi di crisi, così come avviene 
nelle nostre famiglie, anche la nostra piccola Comunità deve 
responsabilmente fare la propria parte, e su questo “non ci 
piove”. Riteniamo tuttavia che i servizi scolastici e di 
supporto scolastico, in quanto fondamentali per le persone, 
non debbano in nessun caso essere compromessi. Su questo 
saremo fermissimi.
Gentili Concittadini, vorrei veramente che quanto vi ho 
riferito non fosse interpretato come segno di rassegnazione, 
ma che possa essere, come lo è per me, stimolo per rinnovare 
forze ed azioni di cambiamento, il più possibile aderenti alla 
giustizia.

A Voi Tutti auguro ogni Bene.

Dalla Casa Comunale, 23 gennaio 2014

Piero Vittorio Rossaro

Sindaco di Morozzo

ASSEGNATI AL COMUNE DI MOROZZO 
4 9 0 . 1 4 6 , 6 6  E U R O  P E R  L A  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 
FUNZIONALE DELLA SCUOLA MEDIA
La Scuola Media V. Peyrone ottiene un significativo contributo a 
fondo perduto dal bando “Incentivazione alla razionalizzazione 
dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti 
pubblici” della Regione Piemonte, per iniziativa del Comune di 
Morozzo, rientrando fra i primi 29 progetti premiati, su una 
graduatoria di oltre 240 progetti presentati da altrettanti 
comuni piemontesi. Il contributo a fondo perduto concesso alla 
nostra Comunità (si tratta di risorse provenienti in parte 
dall’Unione Europea ed in parte dalla Regione Piemonte) 
ammonta ad  € 490.146,66 (pari all’80%) ai quali si aggiungono  
€ 122.536,66 (pari al 20%) accantonati dal Comune, per un 
totale complessivo di spesa di € 612.683,32.                                   
La notizia ci  è pervenuta il 6 novembre tramite lettera inviataci 
dalla Regione Piemonte – Direzione Innovazione, Ricerca, 
Università e Sviluppo Energetico Sostenibile. Lo Studio Roatta 
Architetti Associati di Mondovì, in collaborazione con il 
Comune, ha realizzato il progetto, lo studio esecutivo 
dell’ottimizzazione energetica per l’involucro e l’impianto                 
e la preparazione del dossier di candidatura.

Si tratta di un progetto ambizioso di riqualificazione 
energetica, ma non solo: prevede infatti un miglioramento 
delle prestazioni energetiche con una riduzione dei consumi a 
meno di un decimo; forti spessori di isolamento termico, 
sostituzione dei serramenti, l'adozione di impianti ad alta 
efficienza e infine, tramite l'installazione di un piccolo 
impianto di solare fotovoltaico, l'edificio raggiungerà la 
condizione di Zero Energy, cioè l'azzeramento dei costi 
energetici e ambientali in esercizio, per il riscaldamento. 

A RISCHIO DI SOPPRESSIONE IL TRASPORTO PUBBLICO PER CUNEO (pulman arancioni)

Purtroppo non è uno scherzo. Già nel 2013 ci era stata comunicata la decisione della Regione Piemonte di apportare un consistente taglio alle 
risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale. Sostanzialmente, sulla base dei criteri di taglio, il trasporto della conurbazione di 
Cuneo avrebbe dovuto subire un taglio del venti per cento. Il Comune di Cuneo, Capofila del servizio, assieme ai sindaci dei comuni interessati 
dal trasporto si era fermamente opposto (a Morozzo il Consiglio Comunale aveva approvato un documento di protesta), ricorrendo anche al 
Tribunale Amministrativo, ed era riuscito ad ottenere da parte dei giudici l’annullamento del provvedimento regionale (giudicato illegittimo in 
quanto basato su illogici criteri di taglio) per tutto l’anno 2013. A fine novembre siamo stati informati dall’Assessore ai Trasporti del Comune di 
Cuneo che il finanziamento assegnato dalla Regione al Servizio di Conurbazione di Cuneo per il 2014 sarebbe stato ridotto del 47%, ma che vi 
erano spazi e speranze per negoziare con la Regione un ridimensionamento del taglio.
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segue dalla prima pagina

Saranno molto importanti le ricadute sul benessere degli 
alunni e degli operatori all'interno dei locali, che diverranno 
incomparabilmente più confortevoli. Inoltre la 
riorganizzazione degli accessi e dei percorsi con la 
trasformazione dell'ingresso secondario in ingresso 
principale, miglioreranno sia la sicurezza che il controllo, 
realizzando l'accessibilità per gli alunni diversamente abili 
all'intero edificio, con l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. Infine l’ammodernamento e  la 
trasformazione dell’aula Magna (la "palestrina") in spazio  
polivalente garantirà una flessibilità di utilizzo fra le attività 
scolastiche, quelle istituzionali e di comunità. Se l’appalto 
andrà a buon fine i lavori inizieranno nella tarda primavera. 
L’intervento dovrà essere completato entro il 31 marzo 2015. 
Vi terremo adeguatamente informati sugli sviluppi 
dell’intervento.

Purtroppo, il successivo incontro tra il Comune di Cuneo e la Regione 
non ha sortito alcun effetto positivo, in quanto quest’ultima ha 
esattamente confermato tal quale l’entità del taglio. La Giunta 
Comunale di Cuneo ha conseguentemente deliberato, il 23 
dicembre, la riprogrammazione del servizio di trasporto 2014, sulla 
base delle risorse finanziarie regionali decurtate, prevedendo, tra 
le altre misure, la sospensione completa del trasporto per la nostra 
linea (numero 11da Cuneo a Margarita e Morozzo e viceversa), a 
partire dal 1 marzo 2014. Su questa tratta sarà quindi 
esclusivamente presente il servizio dei bus extraurbani (di colore 
blu), non sufficienti a trasportare tutti i nostri studenti. Vi 
informiamo ancora che il nostro Sindaco, assieme a quello di 
Margarita,  ha ottenuto per il 20 gennaio un incontro con l’Assessore 
ai trasporti del Comune di Cuneo, Avv. Davide Dalmasso il quale ha 
illustrato nel dettaglio tutta la complessa vicenda, ed ha riferito di 
aver presentato altro ricorso al giudice contro l’ultima decisione 
regionale (l’udienza avrà luogo il 29 gennaio), anch’essa, a suo dire, 
viziata da elementi di illogicità e manifesta ingiustizia tali da aver 
determinato clamorose disparità di trattamento tra le diverse 
città/ambiti nel territorio regionale, con pesantissime conseguenze 
per la conurbazione di Cuneo, alla quale toccherebbe il taglio 
percentuale più alto di tutti. Siamo responsabilmente disponibili a 
valutare eventuali ipotesi di riduzione delle corse, qualora 
giustificate da un’esigua utenza. Vi confermiamo però che 
l’Amministrazione Comunale metterà fermamente in campo ogni 
possibile azione volta a salvaguardare il servizio di trasporto 
scolastico e dei lavoratori, che riteniamo  irrinunciabile per la 
nostra comunità, ed in particolare per i nostri giovani.                           
Per raggiungere questo obiettivo avremo bisogno della vostra 
fattiva collaborazione! Non appena avremo ulteriori informazioni 
procederemo ad aggiornarvi tempestivamente, anche al fine di 
studiare ed individuare le strade da seguire tutti assieme.
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La Comunità Morozzese dispone di una rete di illuminazione pubblica prevalentemente vecchia ed obsoleta: questo dato è noto a tutti. In 
particolare, la vetustà dei corpi illuminanti determina problemi non secondari: scarsa efficienza in termini di flusso ed irraggiamento 
luminoso ed elevati consumi di energia che comportano spese sempre maggiori per il pagamento delle bollette, le quali, a loro volta, 
registrano un  costante  aumento del prezzo dell’energia elettrica, sensibilmente cresciuto negli ultimi anni.  Per questi motivi 
occorrerebbe intervenire, con massicci investimenti, per ammodernare la rete. Purtroppo né lo Stato né la Regione aiutano i Comuni in 
questa direzione, per cui occorre “fare fuoco con la poca legna a disposizione”. Abbiamo pertanto approvato un primo progetto di 
manutenzione straordinaria degli impianti che interessa prevalentemente la Frazione Trucchi, anche al fine di intervenire per migliorare 
la sicurezza, sia in termini di visibilità che di prevenzione stradale. Qui diversi vecchi lampioni vedranno la sostituzione dei corpi 
illuminanti con moderne lampade a led, che incrementano decisamente l’intensità della luce e al tempo stesso riducono 
significativamente i consumi. Saranno inoltre installati alcuni nuovi lampioni in una zona residenziale che ne è priva. Il progetto prevede 
infine il rifacimento di cinque quadri elettrici vetusti in Morozzo, Riforano e Consovero. La spesa complessiva ammonta ad euro 25 mila ed 
è finanziata per euro 15 mila da economie, non utilizzate, di vecchi mutui e per la restante parte con proventi da oneri di urbanizzazione. 
Nel momento in cui scriviamo abbiamo notizia, dagli Uffici Comunali, che i lavori sono prossimi a partire.

AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE TRUCCHI

E’ stata molto partecipata la serata di ascolto e riflessione sugli eventi della seconda guerra mondiale, 
sulla Resistenza e l’olocausto, organizzata dall’Associazione Combattenti e Reduci di Morozzo in 
collaborazione con il Comune e l’Istituto Scolastico Comprensivo nell’ambito delle manifestazioni 
celebrative della ricorrenza del 4 Novembre. Hanno introdotto l’incontro il Sindaco e il Dirigente 
Scolastico Dott. Giacomo Melino richiamando l’importanza dei sentimenti di coesione e unità per 
costruire percorsi di solidarietà e pace. “Abbiamo il dovere di ricordare – hanno detto – quello che è 
stato, perché fatti del genere non accadano più. Dobbiamo impegnarci e crescere come Comunità nella 
direzione di dire: mai più le guerre”. La Professoressa e Scrittrice Marita Rosa di Margarita, Conduttrice 
della serata, ha magistralmente tracciato la cronistoria della seconda guerra mondiale e della 
Resistenza e ricordato, con puntuali riferimenti tratti dal suo personale (encomiabile) lavoro di ricerca storico-locale, i 35 Caduti Morozzesi, 
lasciando poi ampio spazio alle toccanti testimonianze dei Reduci Giacomo Ferrero (classe 1921), Stefano Bergese (1923), Giuseppe Calcagno 
(1924), Giovanni Bertola (1921, Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci Sezione di Morozzo) e del Margaritese Giovanni Battista 
Sevega (1922). Ogni reduce conserva vivo il ricordo delle atroci sofferenze patite: freddo, fame, deportazioni, rastrellamenti, prigionia, 
torture. “Nonostante tutto – ha concluso Bertola – ho avuto la fortuna di portare a casa la pelle”. Le testimonianze sono state intercalate dalle 
poesie tratte dal libro “Il buio prima della libertà” di Ornella Giordano (presente alla serata), lette dagli alunni della scuola media di Morozzo e 
accompagnate dalle note del Maestro Luigi Vizio (chitarra) e Alessia Martinengo (flauto traverso). I Reduci di guerra hanno anche risposto alle 
domande degli studenti e l’incontro si è concluso con la proiezione del video “Paura del lupo” di Riccardo Rovera, con immagini di guerra e i 
disegni dei bambini che parlavano di pace. La serata, densa di interventi significativi e profondi, ha lasciato un segno nelle coscienze dei numerosi 
partecipanti. Serate come questa aiutano a rinnovare l’impegno di ciascuno di noi nella costruzione di percorsi di pace e di solidarietà.

UNA SERATA PER RICORDARE E COSTRUIRE PERCORSI DI PACE: I REDUCI DI MOROZZO



RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI:
SITUAZIONE E NOVITÀ IMPORTANTI.

Continuiamo a differenziare molto poco. Infatti la percentuale di rifiuti separati dai morozzesi, pur salendo di 5 punti, si attesta al 
20%, posizionando la nostra comunità al penultimo posto tra i 50 comuni che fanno parte del Consorzio Ecologico Cuneese, mentre la 
media della separazione di rifiuti di tutti i comuni del Consorzio stesso si registra attorno al 42%. Come più volte illustrato, questa 
situazione determina a carico della Comunità una spesa maggiore rispetto alle altre, a causa del consistente volume di rifiuti 
indifferenziati portati in discarica i cui costi di gestione,  sono per diverse ragioni in continua ascesa. Rimanendo sul tema rifiuti 
confermiamo che anche il Comune di Morozzo ha optato, unitamente a tutti gli altri facenti parte del Consorzio, per il nuovo sistema 
del servizio “porta a porta” il quale si è dimostrato senza alcun minimo dubbio assai più efficace dell’attuale, consentendo di 
raggiungere alte percentuali di separazione. Questo nuovo servizio, che doveva partire il 1 luglio 2014, slitterà al primo ottobre  in 
quanto i comuni di Pianfei, Beinette, Montanera, Margarita e Castelletto Stura, ricadenti con Morozzo un autonomo lotto operativo, 
saranno interessati dalle elezioni per il rinnovo delle proprie amministrazioni ed hanno quindi richiesto, per motivi organizzativi, un 
rinvio a tale data. Vi preannunciamo che il sistema “porta a porta” sarà organizzato in dettaglio su alcuni giorni della settimana e 
comporterà un’opera di informazione capillare nei riguardi della comunità, al fine di istruire al meglio i cittadini sulle modalità e 
tempi di separazione e deposito dei rifiuti. Prima di noi sono partiti molti altri comuni: citiamo Chiusa Pesio, Mondovì, Fossano, 
Sant’Albano, Centallo, Boves ecc…: nessuno di questi si è pentito. 

Visto il successo dell’iniziativa 1° Corso di Agricoltura tenutosi a 
Morozzo la scorsa primavera, l’Amministrazione Comunale è lieta  di 
comunicare che a partire da gennaio 2014 l’esperienza formativa  si 
arricchisce  di  un nuovo corso  di 24 ore, anch’esso completamente 
gratuito in quanto finanziato utilizzando i fondi del Piano di Sviluppo 
Rurale provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione 
Piemonte. Il nuovo Corso verte per la maggioranza delle ore sul tema 
dell’avicoltura (tema a noi caro in quanto strettamente legato al 
prodotto di eccellenza locale “IL CAPPONE DI MOROZZO” e dei 
volatili da cortile, allevati con metodi tradizionali), sull’orticoltura 
sostenibile e sull’apicoltura, secondo il seguente Piano:
1) Biologia avicola (ore 3) 
2) Benessere degli animali e miglioramento dello stesso (ore 3) 
3) Marchi avicoli, gestione dell’attività di allevamento del 

cappone di Morozzo secondo il disciplinare adottato dal 
Consorzio di Valorizzazione (ore 3)

4) Analisi del sistema di marketing usato da Slow Food per il 
“Cappone di Morozzo” (ore 3) 

5) Visita ad una azienda appartenente al “Consorzio di tutela e 
valorizzazione del Cappone di Morozzo” (ore 3) 

6) Orticoltura Sostenibile (ore 3) 
7) Orticoltura fuori terra (ore 3) 
8) Apicoltura (ore 3)
Il corso, che ha avuto inizio il 28 gennaio, si svolge nuovamente il 
martedì sera dalle ore 20,30 alle ore 23,30 presso la sala riunioni 
della casa Comunale (Piano terra). L’esperienza formativa è 
riservata prioritariamente agli imprenditori agricoli  ed agli addetti 
del settore agricolo ed alimentare di aziende, soc. e cooperative dei 
Comuni appartenenti all’ambito del “Consorzio di tutela e 
valorizzazione  del Cappone di Morozzo e delle produzioni avicole 
tradizionali”,  ma aperto (in caso di posti resisi disponibili)  anche a 
hobbisti. Verrà rilasciato un attestato di frequentazione del corso a:  
imprenditori agricoli coadiuvanti e/o addetti del settore agricolo ed 
alimentare di aziende, società e cooperative agricole . L’attestato è 
valido per giovani agricoltori o a coloro che intendono intraprendere 
l’attività agricola, per cumulare le ore nella formazione 
obbligatoria. Vi sono ancora alcuni posti disponibili: le iscrizioni 
vanno fatte presso la Casa Comunale entro e non oltre le ore 12,00 di 
martedì 4 febbraio.

SECONDO CORSO DI 
AGRICOLTURA A MOROZZO

Sono tutti confermati i servizi scolastici che l’Amministrazione 
Comunale ha messo in piedi per i nostri alunni, eccoli:

Per il quarto  anno consecutivo si è garantito il servizio del 
doposcuola gratuito rivolto a tutti i bambini delle scuole elementari 
e medie di Morozzo (tale servizio si svolge tutti i venerdì presso i 
locali della scuola elementare di Morozzo dalle ore 15.00 alle ore 
18.00). Quest’anno si è creato un nuovo gruppo di studenti volontari 
che ringraziamo infinitamente perché senza di loro tutto ciò non si 
sarebbe mai potuto realizzare. Questa importante iniziativa deve 
continuare, deve svilupparsi, perché ci sono bambini per i quali vale 
veramente la pena sacrificare un po' del proprio tempo…. Pertanto 
ci permettiamo di fare nuovamente un appello affinché qualcuno 
possa valutare la possibilità di condividere questa iniziativa 
mettendo a disposizione anche solo una piccola parte del proprio 
tempo….sarebbe davvero importante.  Per ulteriori informazioni 
contattare gli uffici comunali.

Per il secondo  anno l’Amministrazione Comunale ha attivato il 
doposcuola a pagamento che si svolge due pomeriggi a settimana, 
ossia il martedì e il giovedì nei locali della scuola elementare di 
Morozzo, permettendo in tal modo ad una decina di famiglie di 
avere un importante sostegno nell’assistenza dei propri figli  in 
orario extra scolastico. 

Ormai da quattro anni il Comune ha avviato una collaborazione con 
l’Associazione Carabinieri in Congedo, sezione di Beinette, al fine di 
vigilare sull’entrata e sull’uscita dei ragazzi e bambini delle scuole 
di Morozzo. Questa iniziativa ha ottenuto e continua ad ottenere un 
riscontro positivo tra i genitori degli studenti proprio perché, grazie 
alla preziosissima presenza dei “Nonni vigili”, si riescono a garantire 
le migliori condizioni di sicurezza ai nostri bambini  e ragazzi. 
Grazie e ancora grazie a tutti i nonni vigili! 

DOPOSCUOLA GRATUITO DEL VENERDI’

DOPOSCUOLA  A PAGAMENTO DEL MARTEDI’ E DEL GIOVEDI’

SERVIZIO DEGLI ANGELI CUSTODI “NONNI VIGILI”

SERVIZI PER I NOSTRI ALUNNI

Domenica 22 dicembre i nostri bambini delle classi prima e seconda 
elementare frequentanti il catechismo sono venuti nella Casa Comunale a 
portarci gli Auguri natalizi. Accompagnati dai loro genitori e dal Catechista 
Elio Massimino hanno fatto dono alla Comunità di un  bel Presepio in carta 
costruito con le loro mani. Il Sindaco li ha ringraziati vivamente e, traendo 
spunto dai racconti evangelici, ha ricordato come tutti, sia i credenti sia i non 
credenti, siano chiamati a porre al centro delle loro attenzioni “la persona 
umana”, e in particolar modo coloro la cui condizione è segnata dal bisogno e 
dalla sofferenza.



Durante i mesi di ottobre e novembre 2013 sono iniziati i lavori di restauro e risanamento 
conservativo di quella che per tutti noi è la "Chiesa Vecchia" di Consovero, antica parrocchiale 
intitolata alla Madonna della Neve. A seguito di sollecitazione del Sindaco di Morozzo, Piero 
Vittorio Rossaro, e del Parroco Don Antonio Manassero, nel novembre del 2011 il Consorzio 
Compagnia del Restauro di Mondovì, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, eseguiva alcuni saggi 
stratigrafici all'interno della Chiesa.  I saggi, di valore conoscitivo e documentario, si sono 
rivelati determinanti per datare l'opera e individuarne le diverse fasi costruttive. Considerata 
l'importanza degli affreschi rinvenuti, risalenti al 1400 e al 1500 circa, è stata quindi incaricata, 
dalla Parrocchia l’Arch. Gemma Fulcheri di San Biagio Mondovì, in possesso di consolidata 
esperienza ed ineccepibile professionalità nel campo dei beni storico-culturali, di redigere un 
progetto di intervento, al quale è poi seguita la necessaria ricerca di fondi per il recupero 
dell'intero edificio religioso. Grazie alle offerte raccolte con la bancarella di decoupage a cura 
delle "Amiche della Chiesa Vecchia" e con i Concerti di Natale, ma in particolar modo grazie al 
determinante, contributo erogato alla Parrocchia da due Fondazioni Bancarie private, è stato possibile dare avvio al cantiere di restauro, i cui 
lavori si stanno svolgendo sotto la direzione della Progettista Arch. Gemma Fulcheri. È importante chiarire che tali Fondazioni prevedono nei 
loro statuti la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico diffuso sul territorio piemontese per favorirne 
lo sviluppo civile, culturale ed economico, e che qualora non fossero stati richiesti, tali contributi sarebbero stati dirottati dalle Fondazioni ad 
opere simili in altri comuni piemontesi. Pertanto s’informa che per questi lavori nessun euro è stato speso né dalla Parrocchia di Consovero né 
dal Comune di Morozzo. Passeggiando ora per la Frazione, si può notare la Chiesetta abbracciata dai ponteggi, fissati per eseguire in sicurezza i 
lavori. Gli interventi – assegnati alla Compagnia del Restauro di Mondovì la quale opera utilizzando restauratori  accreditati presso la 
Soprintendenza di Torino -, hanno incluso la rimozione delle stuccature, realizzate nel corso del tempo con materiali non idonei, e la pulizia 
degli affreschi della facciata esterna. In tal modo è stato riportato all'antico splendore il volto della Chiesa, mettendone in luce non solo i 
delicati colori, ma anche la corretta sequenza delle fasi storiche che hanno interessato l'edificio. La Frazione di Consovero è pertanto onorata 
di poter riacquisire la bellezza, ed il valore di  quest’opera d’arte lasciata ad essa in eredità da più di 500 anni! Quando i lavori saranno 
terminati sarà possibile inserire la Chiesetta nel noto circuito turistico-culturale dell’arte locale sacro-medievale che si dirama nel 
comprensorio Cuneese e Monregalese, con conseguenti ricadute positive sul nostro territorio in termini di afflusso turistico e di circolazione 
commerciale. Davvero un grande risultato per una così piccola comunità!

IMPORTANTI LAVORI DI RESTAURO ALLA "CHIESA VECCHIA" DI CONSOVERO: 
PRESERVANO I TESORI A NOI AVUTI IN CONSEGNA E COSTITUISCONO UN 
ULTERIORE TASSELLO PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO

Il 27 luglio 2013, in una torrida giornata, abbiamo inaugurato, la rinata 
Pumpa d’San Roc: la casetta erogante acqua refrigerata, gassata e 
naturale posta a margine del pelerìn in Piazza Barbero. Da quella data 
al 31 dicembre 2013 sono stati attinti 61.274 litri d’acqua: trovate qui il 
prospetto recante i dati relativi al risparmio energetico, alla riduzione 
di inquinamento atmosferico e al risparmio economico derivante 
dall’evitato smaltimento delle bottiglie in plastica.

Il 19 dicembre scorso il Consiglio Comunale ha approvato un 
importante documento in merito ai giochi d’azzardo: si tratta 
dell’uso delle slots- machines, bingo, lotto, ecc. Approfondendo le 
nostre ricerche siamo venuti a conoscenza di una realtà decisamente 
allarmante, che vi descriviamo (dati ufficiali). L’industria del gioco 
d'azzardo, la terza tra le industrie italiane, è fra le poche a non subire 
gli effetti della crisi economica, con 100 miliardi di fatturato l'anno, 
pari a circa il 4% del Prodotto Interno Lordo Nazionale. La spesa per 
gioco d'azzardo costituisce l'impressionante cifra del 12% della spesa 
delle famiglie italiane;  sono 15 milioni i giocatori abituali, 3 milioni 
quelli a rischio patologico e circa 800.000 quelli già patologici, 
definiti ludopatici.
Sono stimati tra i 5 e i 6 miliardi di euro annui i costi per curare le 
persone dipendenti dal gioco d’azzardo. 
E’ stato dimostrato e certificato che il gioco d’azzardo:
?sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero e 

produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa, 
materiale e di aspettativa di futuro;

?altera i presupposti morali e sociali della Popolazione, 
sostituendo con l’azzardo i valori fondati sul lavoro, sulla fatica e 
sui talenti;
?mette a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di tante 

famiglie e delle nostre comunità.
?spesso dietro all’industria del gioco d'azzardo si organizza la 

criminalità organizzata, specialmente quella mafiosa.

Poiché siamo preoccupati e consapevoli del fatto che anche in seno 
alla nostra comunità esiste un alto rischio che le persone, ed in 
particolare i nostri giovani, possano “ammalarsi di gioco”, ci siamo 
uniti alle centinaia di altri comuni italiani, votando un documento 
con il quale sono richiesti:
a) una nuova legge nazionale che punti a ridurre l'offerta dei giochi 
d’azzardo, promuova la prevenzione e la cura della ludopatia, e 
stabilisca sanzioni esemplari per tutti i reati commessi in tale ambito.
b) una legge regionale che definisca i compiti e gli impegni delle 
Regioni per la cura dei giocatori ammalati, per la prevenzione del 
rischio di malattia e per il sostegno delle azioni dei Comuni, affinchè 
venga previsto il loro parere preventivo e vincolante per 
l’installazione dei giochi d’azzardo sul loro territorio. Anche attorno 
a questo problema ognuno (Famiglie, Comune, Regione, Stato) deve 
fare responsabilmente la propria parte!

GIOCO D’AZZARDO: STIAMO ATTENTI!!! LA PUMPA D’SAN ROC ED I SUOI VANTAGGI



Il Consiglio Comunale di Morozzo, con delibera adottata nello scorso 
2013 ha approvato un documento di netta contrarietà alla nuova 
imposizione fiscale statale introdotta unitamente ed in aggiunta alla 
tariffa comunale sui rifiuti, pari  ad euro 0,30 al metro quadrato. Il 
Comune aveva richiesto al Governo di eliminare questa misura. Qui di 
seguito vi riportiamo il testo del documento approvato 
dall'Amministrazione Comunale e la relativa lettera di trasmissione 
inviata al Governo e ai Parlamentari Cuneesi, richiedente 
l'eliminazione di questa norma di legge. Informiamo  la Comunità che 
da nessuno dei destinatari  è pervenuta risposta, né verbale né scritta 
e che con questa maggiorazione lo Stato incassa complessivamente un 
miliardo di euro.

“Con D.L. n. 201/2011 venne istituito per tutti i comuni il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura rispettivamente 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; per il 
finanziamento di questi ultimi la norma prevedeva l'applicazione di 
una maggiorazione pari ad euro 0,30 al mq. con possibilità di 
incremento sino ad un massimo di euro 0,40, a beneficio dei Comuni, 
ovvero per il parziale ristoro delle spese da essi sostenute per i servizi 
di manutenzione strade, illuminazione pubblica, sgombero neve, ecc.

L'art. 10, comma 2, lett. c) del successivo Decreto-Legge 8 aprile 
2013, n. 35 ha tuttavia maldestramente stabilito che la 
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è 
riservata allo Stato per il solo anno 2013, ed è versata in unica 
soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. V'è innanzi tutto da 
chiarire che tale operazione graverà in maniera significativa sui 
cittadini e le imprese (ad esempio il possessore od occupante di 
un'abitazione di 100 metri quadrati sarà tenuto a pagare per l'anno 
2013 l' importo di euro 30,00);

In secondo luogo occorre precisare che così facendo lo Stato ha di 
fatto introdotto una nuova imposta - mantenendole l'appellativo di 
tributo sui servizi – giacchè questa non risulta correlata ai servizi 
offerti alla comunità locale, ma si sostanzia semplicemente in 
un'imposizione  fiscale che va a sommarsi al carico fiscale  già 
insostenibile per i cittadini e le imprese;

Si constata quindi la scarsa trasparenza con la quale lo Stato, in 
maniera sleale e subdola, introduce maldestramente a proprio 
vantaggio (come già operato relativamente all'IMU 2012) nuovi 
balzelli nel novero della fiscalità locale e dei relativi cespiti, assegnando ai comuni il mero ruolo di esattori per conto dello Stato stesso, 
comprimendo in maniera sempre più eclatante l'autonomia dei Comuni ed abbassando ulteriormente – qualora ve ne fosse ancora bisogno 
-, il livello di fiducia e credibilità delle popolazioni locali nei riguardi delle istituzioni centrali.

Pertanto il Consiglio Comunale di Morozzo, ad unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge:
1) esprime ferma contrarietà all'operazione condotta dallo Stato come innanzi evidenziata.
2) chiede al Governo di abrogare, mediante decretazione d'urgenza, l'art. 10, comma 2, lett. c) del  decreto-Legge 8 aprile  2013, n° 35 e 
di porre in essere un'attenta riflessione sulle recenti modalità di imposizione fiscale locale deliberate a proprio esclusivo vantaggio prima 
mediante l'introduzione dell'IMU (segnatamente alla quota statale)  e poi mediante l'operazione qui evidenziata.
3) invita il Sindaco a trasmettere il presente Ordine del giorno al Governo, ai Parlamentari Cuneesi e agli organi di stampa.

INIZIATIVA DEL COMUNE IN MERITO ALLA TARES

Il Parco Naturale del Marguareis ha portato a termine un impegnativo intervento finalizzato al 
risanamento del fabbricato che ospita la Foresteria della Riserva Naturale di Crava-Morozzo, sita nel 
cuore dell’Oasi, chiusa nel 2010 per la presenza di una forte umidità che rendeva insalubri gli 
ambienti, e che aggravava progressivamente le condizioni dell’edificio. I lavori, messi a punto 
dall’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco e realizzati dall’impresa edile Lorenzo Bertone di Chiusa Pesio, 
sono stati articolati attraverso un preventivo intercettamento dell’acqua sotterranea proveniente 
dal vicino lago di Morozzo, con il deflusso della stessa nella sottostante nuova area umida per 
limicoli. I muri interni del piano terra, danneggiati dalla forte umidità, sono stati quindi scrostati 
sino ai mattoni e poi reintonacati con un composto specifico. Inoltre, revisionando anche  l’impianto 
elettrico, è stata  sostituita la caldaia a GPL. Gli intonaci interni ed esterni sono stati poi 
interamente  tinteggiati caratterizzando esternamente la struttura con un vivace colore mattone, 
arricchito da cornici chiare alle aperture. Il fabbricato in grado di ospitare su due piani sino a 14 
persone, presto sarà messo a disposizione per un bando di concorso pubblico finalizzato ad 
individuare un gestore che dia piena funzionalità alla struttura ricettiva. In questi modo la Riserva Naturale (ancora troppo poco conosciuta) 
potrà nuovamente contare su di un punto di accoglienza particolarmente importante per essa e per lo sviluppo turistico dei nostri paesi. 
L’Amministrazione Comunale di Morozzo, che ha sin da subito sollecitato l’intervento, intende ringraziare vivamente il Presidente del Parco 
Armando Erbì ed il Consigliere del Parco Michele Alberti (Rappresentante del nostro Territorio) per aver creduto nella necessità di effettuare 
con urgenza questo intervento e nell’averlo realizzato, in momenti particolarmente difficili per la scarsità di risorse finanziarie pubbliche.

RISTRUTTURATA LA FORESTERIA DELLA RISERVA DI CRAVA-MOROZZO:
UN ALTRO TASSELLO IMPORTANTE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL NOSTRO TERRITORIO 



Si è parlato assai dell’installazione delle colonnine arancioni posizionate  a bordo delle nostre strade del concentrico  che possono contenere il 
rilevatore di velocità (velox): con queste righe vogliamo informare sull’argomento coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare 
all’incontro illustrativo svoltosi a Morozzo il 20 novembre scorso. In questi anni abbiamo ricevuto (quasi quotidianamente) sollecitazioni da 
parte dei cittadini che ci hanno chiesto con forza l’adozione di soluzioni atte a contrastare efficacemente la velocità dei veicoli transitanti nel 
centro abitato. Abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri cittadini ed in questo ambito, per noi prioritario, riteniamo di esserci mossi con 
particolare impegno, realizzando una pluralità di interventi finalizzati ad abbattere il livello di pericolosità nei punti stradali maggiormente 
critici e alla tutela dei così detti “utenti deboli” (pedoni e ciclisti). Un’attenta analisi del territorio e dei tratti di strada a maggior pericolosità 
ha  però evidenziato, dati alla mano,  come  in  alcuni  tratti di strada all’interno dei nostri centri abitati la velocità non fosse  commisurata al 
contesto, e in certi orari addirittura “sciagurata”. Proprio partendo da questi dati  l’Amministrazione, chiamata   a tutelare la sicurezza  della 
nostra  Comunità, ha  aderito con convinzione al Progetto  “Noi Sicuri”,  che  pone al centro l’obiettivo della riduzione della velocità e 
dell’incidentalità sulle strade (progetto a cui hanno aderito in italia già più di 400 Comuni). L’iniziativa parte dal convincimento che la 
riduzione dell’incidentalità sulle strade passi essenzialmente attraverso l’acquisizione (non facile ed immediata ma tuttavia 
indispensabile) di una nuova mentalità individuale, indirizzata a comportamenti consapevolmente prudenti e responsabili da parte 
dei conducenti. Sono stati individuati i siti idonei al posizionamento di n. 3  armadi velo box, collocati nel mese di ottobre:  1) in via Cuneo – 
zona Borgo Rosso (di fronte al distributore Gazzola Carburanti );  2)  in Via Luciano Eula;  3) nel concentrico della Frazione Trucchi. Si è ritenuto 
di acquistare anche un  VeloOk mobile che è già stato posizionato in Via Mondovì e poi In Via  Bongioanni. Contestualmente si è provveduto a 
siglare un accordo con la Polizia Municipale di Centallo, che in alcuni casi ha collocato i velox nelle colonnine installate in Morozzo fotografando 
gli eccessi di velocità ed elevando i relativi verbali di contravvenzione. Come da nostra abitudine abbiamo però voluto dare la preventiva e 
dettagliata informazione dell’attivazione del progetto alla Cittadinanza e agli organi d comunicazione, per cui il 30/10/2013 ha avuto luogo 
una conferenza- stampa con la partecipazione dei Sindaci di Morozzo, Beinette e Peveragno (Comuni che assieme a Morozzo hanno condiviso il 
progetto) e  di esperti  del settore : il Dr. Goglio  Direttore del progetto “Noi sicuri” e l’Ing. Marella Andrea  professionista  esperto di 
ingegneria del traffico. Poi, nella serata del 20 novembre, presso la palestrina delle Scuole Medie, abbiamo organizzato un incontro con la 
Popolazione, aperto all’approfondimento dell’iniziativa e alla discussione. Con la presenza degli  esperti di cui sopra sono stati presentati i 
dati relativi all’incidentalità dell’ultimo decennio per categoria di strada (importante è stato apprendere che più del 40 % degli incidenti 
avviene in contesto urbano) e quelli relativi al costo sociale che essa comporta (cioè il costo che ogni cittadino indirettamente sostiene). In 
quella sede ognuno ha potuto liberamente formulare le proprie domande, ed è stata un’occasione importante per illustrare nel dettaglio tutta 
l’iniziativa. Inoltre è stata data risposta alle perplessità di alcuni cittadini  circa la  legalità-legittimità di tali apparecchi. Quei dubbi erano 
sorti  a seguito di  un  imprudente articolo  pubblicato in quei giorni da un quotidiano On-Line, palesemente privo di ogni fondatezza giuridica 
(articolo subito strumentalizzato e rilanciato sui social network e giornali locali,  ma il cui contenuto è stato poi  senza indugio  
autorevolmente smentito).  A questo proposito intendiamo ancora  assicurare  e tranquillizzare tutti  quelli che hanno sollevano dubbi: i 
velobox, impiegati dal nostro e da diversi anni da numerosissimi Comuni italiani, sono perfettamente legali.  Il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti l’ha certificato sin dall’origine in ripetuti pareri scritti, tutti univoci. E’ stato poi confermato, statistiche alla mano, che i Velobox 
sono solo un mezzo attraverso il quale si cerca di aumentare la sicurezza stradale: essi, come da test ormai consolidati, influenzano le abitudini 
comportamentali dei conducenti, tanto da indurli ad un significativo rallentamento della velocità: dato, questo, che consente di salvare vite 
umane e danni ingenti (statisticamente  nei luoghi ove sono stati installati l’incidentalità è diminuita  dell’80% ). Anche a Morozzo  a circa tre 
mesi dalla loro installazione è sotto gli occhi di tutti  che  il posizionamento dei Velobox, abbinato all’installazione al loro interno del 
dispositivo di controllo della velocità (a turno secondo una specifica programmazione degli interventi),  ha dimostrato essere, presso i 
conducenti, un forte elemento di dissuasione dal superare il limite di velocità e ciò con un’efficacia costante nell’arco della giornata. Ci 
teniamo a ribadire nella maniera più ferma che questo progetto non è dettato dall’obiettivo di incassare il denaro proveniente dalle sanzioni: 
questo dato lo può constatare dai modesti volumi di gettito Quel poco che si incassa dalle multe è devoluto alla Provincia per il 50%; il resto è 
immediatamente ripiegato (per obbligo di legge, che condividiamo pienamente) in misure ed azioni di sicurezza stradale al servizio delle 
nostre Comunità. I velobox sono nuovi strumenti (magari non simpatici) da usarsi con equilibrio e buon senso (come riteniamo di aver fatto e ci 
proponiamo di continuare a fare …) e si sono rivelati, dati alla mano, assai utili per la sicurezza dei Morozzesi. Aiutano a “salvare” vite umane e 
questo, francamente vince e ci convince!!!

VELOBOX: FORSE UN PO’ ANTIPATICI MA SICURAMENTE UTILI

IL VECCHIO NUOVO FORNO COMUNITARIO DI CONSOVERO

All’interno del cortile del vecchio insediamento dei Certosini della Val Casotto, transitando sotto 
il “portone” a lato della Vecchia Chiesa si trova il forno della Frazione di Consovero. La storia 
narra la costruzione del forno nell’anno 1566 semplicemente in vecchi mattoni con soffitto a 
cupola e pavimento per la cottura del pane in pietra. Dal 1700 circa, quando i Certosini lasciarono 
la Frazione per il ritorno nel Monastero della Val Casotto, succedette in proprietà con un 
importante insediamento agricolo all’Ospedale di Mondovì. In seguito a tale passaggio, negli anni 
800, tutte le Famiglie che acquistarono appezzamenti agricoli dall’Ospedale ebbero il diritto ad 
utilizzare il forno. Ci avviciniamo quindi ai tempi nostri dove inizialmente gli utilizzatori erano 
circa una trentina di Famiglie; oggi se ne contano all’incirca venti pur avendo fatto subentrare in 
questa “catena” Famiglie appartenenti a borgate e comuni vicini, anche non in possesso di 
terreni acquistati dal “Comprensorio” dell’Ospedale di Mondovì. Dopo molti anni di utilizzo, un 

anno fa sono iniziate opere di restauro e sistemazione, eseguite maggiormente dai volontari e da alcuni artigiani locali: è stato sistemato 
il piano cottura, il locale antistante il forno adibito alla preparazione dei “pastun” e alla stesa dei grissini, e la facciata esterna. Come da 
consuetudine della piccola Frazione, ogni cosa che viene sistemata tradizione vuole che sia inaugurata,  e così è stato: il 28 settembre 
presso i locali ex Scuole Elementari circa 200 persone hanno festeggiato insieme con vivande rigorosamente cotte nel forno a legna. 
Ricordiamo la soffice focaccia e il pane, l’ula al forno, la carne e tante altre prelibatezze. Molto apprezzata è stata infine la  decisione di 
usare il sistema del “fai da te”, per cui ogni partecipante al convivio si è portato da casa (e poi riportato) tovaglia, tovagliolo, posate e 
bicchieri: in tal modo i commensali hanno speso meno del solito, è stato risparmiato faticoso e lungo lavoro per  i volontari ed 
organizzatori, e si è azzerata la produzione di rifiuti mono-uso con virtuosi risultati in termini di minor spesa per acquisti e riduzione di 
rifiuti (con conseguente ulteriore minore spesa il trasporto ed invio in discarica): un sistema da ripetere! Il forno viene acceso a 
rotazione il lunedì mattina ogni quindici giorni, e nell’arco di tre - quattro giorni le Famiglie procedono con la cottura del pane. 
L’Amministrazione è affidata a due volontari della Frazione nelle persone di Quaglia Livio e Sanino Maurizio, che ringraziamo 
calorosamente.

Gli Amici del Forno di Consovero



Al fine di restituire decoro all’impianto posto nella zona vecchia del 
cimitero e offrire la possibilità alla Cittadinanza di acquisire in 
concessione nuovi loculi, abbiamo provveduto a ristrutturarne una 
prima batteria. Sono risultati quindi restaurati 20 loculi (4 dei quali già 
concessi). Oltre alle residue disponibilità di loculi presenti nella parte 
nuova del cimitero è quindi ora possibile acquisire – a richiesta anche 
in blocchi - quelli posti nella restaurata batteria, ove si rendono inoltre 
disponibili tre cellette-ossario (informazioni presso la casa comunale).

SBLOCCATE LE CONCESSIONI DI AREE PER
LA COSTRUZIONE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

RISTRUTTURATA UNA PRIMA BATTERIA DI 
LOCULI NELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO

Il 14 maggio 2013 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto 
esecutivo che ha disciplinato la lottizzazione della parte nuova del 
Cimitero rendendo così possibile la concessione di aree, esaurite nel 
2008, per la costruzione di tombe di famiglia. Come annunciato nel 
precedente notiziario è ora possibile ottenere la concessione di 
aree, per la durata di 99 anni, nell’ambito e in successione dei 
cinque lotti edificabili. (Informazioni presso la Casa Comunale)

N O T I Z I E  I N  B R E V E

Ancora alcuni interventi riguardanti la segnaletica orizzontale e verticale, e l’ opera sarà conclusa. Siamo lieti delle parole di apprezzamento 
verso un’ opera così importante per la nostra comunità che già da alcuni mesi la utilizza non solo in bicicletta ma per passeggiate verso Margarita 
e Crava, in particolare la Domenica. A molti piace passeggiare lungo la pista - che ricordiamo essere collaudata sia come ciclabile che pedonale -, 
avendo la possibilità di incontrare persone del nostro e degli altri paesi e scambiare due parole  in un gradevole e diverso “stare assieme”. E’ 
simpatico constatare la diversità di persone che vi transitano: chi in bicicletta, (più o meno da corsa), chi con i pattini, chi a spasso con i cani, chi 
in compagnia dei propri anziani, chi in triciclo scortato dal papà, chi facendo corsa, magari ascoltando musica o partite di calcio…. Inaugureremo 
la pista nella primavera: stiamo valutando con le Amministrazioni di Rocca De Baldi e Margarita le modalità d’incontro tra comunità, con l’ idea 
di trascorrere tra tutti alcuni semplici momenti di festa e condivisione. Vi informeremo per tempo sui dettagli della giornata.

PISTA CICLABILE: SIAMO ALLA FINE

UN “GRAZIE” A PINO

Sabato 21 settembre, nella Casa Comunale, la Comunità Morozzese ha ringraziato Pino Sollazzo, autista scuolabus dal 1997, collocato in 
pensione,  “…per aver trasportato i ragazzi con prudenza e santa pazienza”. A salutare e ringraziare Pino erano presenti il Sindaco, numerosi 
Assessori, il Dirigente Scolastico Dott. Giacomo Melino, la classe quinta della scuola primaria, un gruppo di ragazzi della terza media e alcuni 
genitori. I bambini della scuola materna gli hanno mandato i loro disegni. Negli ultimi anni Pino percorreva ogni giorno 220 chilometri sulle 
strade di Morozzo, Margarita e Trucchi, con tante tappe nelle numerose cascine e borgate. Durante il suo servizio ha percorso circa 550 mila 
chilometri: più di tredici volte il giro del mondo!| Al termine gli alunni hanno donato al loro amico autista un pulmino giallo (versione 
giocattolo) come ricordo del prezioso servizio prestato con solerzia ed umanità a beneficio dei nostri bambini e ragazzi.

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE

Alcune settimane fa i Sindaci dei Comuni formanti il Distretto Commerciale “La Porta delle Alpi”, (Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, 
Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Dronero, Peveragno, Tarantasca, Vignolo, Villafalletto) al quale pure il Comune 
di Morozzo aderisce,  hanno firmato un accordo, esteso alla camera di Commercio di Cuneo e all’Ascom di Cuneo (Confcommercio), con il quale si 
sono impegnati a costituire un ufficio operativo (presso il Comune di cuneo) avente il compito di studiare i bisogni, elaborare proposte e progetti e 
candidare il Raggruppamento all’interno di bandi di finanziamento nazionali ed europei al fine di portare a casa contributi per lo sviluppo del 
commercio e del turismo locali. Riteniamo che questo contratto, sottoscritto da un gruppo così numeroso ed importante di Amministrazioni Locali e 
di rappresentanze economiche, possa costituire un’ ulteriore buona opportunità per acquisire risorse da investire nel nostro Comune al fine di 
potenziare l’offerta di beni e servizi, favorendo la creazione di nuove opportunità di lavoro, particolarmente necessarie in questi anni di crisi.

Sabato 5 ottobre Giorgia Bertone, accompagnata dalle Professoresse 
Elisabetta Civallero e Tomatis Cristina, è stata premiata  al concorso 
”Una Poesia per Pamparato” – Sezione giovani – Classi medie e 
Superiori. Ecco il testo della sua poesia, titolata: “Se fossi…”:

Se fossi un punto cucirei la stoffa
Se fossi un punto finirei il discorso
Se fossi punto scapperei dall’orso

Se fossi un punto interrogativo farei la domanda
Se fossi un punto esclamativo mostrerei la sorpresa
Se fossi i puntini la frase sarebbe sospesa
Se fossi i due punti presenterei la domanda

Se fossi una virgola vorrei essere dappertutto
Se fossi due virgolette un discorso diretto sarei
Se fossi un trattino sarei “dopo tutto”

Se fossi una parentesi tonda ti accerchierei
Se fossi una parentesi quadra farei un costrutto
E se fossi una poesia te la dedicherei.

Sabato primo giugno il Sindaco ha incontrato gli alunni delle due 
classi frequentanti il terzo anno della Scuola Media. Tema 
dell’incontro è stato “I Beni della Comunità”. Il Sindaco ha elencato 
i beni appartenenti alla Comunità, ne ha illustrato l’importanza e   
spiegato da dove provengono le risorse per realizzarli e mantenerli 
in efficienza, raccomandandosi di farne buon uso affinchè possano 
essere utilizzati da tutti, nell’interesse di tutti. I ragazzi, assistiti da 
alcuni loro Insegnanti, sono intervenuti più volte nella discussione, 
sviluppando autonomamente diversi aspetti del tema, con 
contributi veramente profondi e costruttivi. Dopo alcune settimane 
è giunta alla Casa Comunale una lettera firmata da tutti gli alunni di 
quelle classi, nella quale, tra l’altro, v’è scritto: “C’impegnamo ad 
essere maggiormente attenti ai beni della comunità, convinti che 
l’esempio valga più di tante parole e che i giovani debbano imparare 
a gestire le loro responsabilità”.
Il Sindaco vi ringrazia!

PREMIATA GIORGIA BERTONE
DELLA FRAZIONE TRUCCHI

IL SINDACO HA INCONTRATO GLI ALUNNI
DI TERZA MEDIA…. E LI RINGRAZIA

Le “NOTIZIE IN BREVE” continuano nella pagina successiva



Per l’anno 2013 le indennità sono state confermate con la riduzione del 10 per cento: euro 650,74 lordi mensili (pari a circa euro 470,00 
netti) al Sindaco, e euro 260,30 lordi mensili (pari circa ad euro 200,00) al Vicesindaco. Gli Assessori e Consiglieri Comunali hanno 
nuovamente rinunciato rispettivamente all’indennità e ai gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari. Coi soldi 
risparmiati i consiglieri hanno deciso di acquistare un video-proiettore, con relativo schermo, da utilizzare durante gli incontri e le 
conferenze con la Popolazione.

GIOVANNI GIRAUDI

Lo Studente Giovanni Giraudi di Consovero ci ha consegnato questa frase scritta da Charlie Chaplin; ci è piaciuta molto, e pertanto ve la 
proponiamo: “Preoccupati più della tua Coscienza che della tua reputazione, perché la tua Coscienza è ciò che tu sei, mentre la tua 
reputazione è ciò che gli altri pensano di te, e ciò che gli altri pensano di te è problema loro.”

SISTEMATE DUE SCALINATE IN CENTRO PAESE

Abbiamo provveduto a riparare e a rendere decorose  due  scalinate da decenni bisognose di manutenzione: si tratta della scalinata di 
collegamento Via Marconi – Ciot e di quella di collegamento Via Mondovì – piazzetta lato Via Bellino: entrambe presentavano significative 
rotture, sfaldature e sgretolature. Ci ha pensato Benvenuto, nostro  valido Collaboratore (ex detenuto) che ha eseguito personalmente ed in 
piena autonomia i due interventi. A lui vanno i nostri sentiti ringraziamenti per questi e per tutti i numerosi altri lavori e servizi prestati a 
beneficio della Comunità.

ANCORA RINGRAZIAMENTI

Desideriamo rivolgere un sincero “Grazie” a quanti hanno concorso, con la propria opera volontaria, alla realizzazione 
dell’intervento di riqualificazione della Via Santuario, inaugurati con una piccola cerimonia il 15 giugno scorso, alla 
quale è seguita la festa dei bambini di Morozzo. Si tratta dei validissimi Geometri Mauro Giraudo ed Alessandro Da 
Como,  di Viara Aldo e di Bruno Gazzola; di Rino, Marco e Nicoletta Blangetti per la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione dell’antico lavatoio, che ha reso il luogo altamente suggestivo. Grazie anche ai Signori Priola Maria 
Vittoria e Bravo Renato per la loro disponibilità, nonché a Claudia Sicurtà e al marito Vanni per aver provveduto a 
restaurare il muro di cinta laterale  e ad abbellire con delicato gusto tutta la loro proprietà confinante. Nei 
ringraziamenti vogliamo infine menzionare Carlotta Blua,  Paolo Lubatto e tutti i Giovani Animatori che hanno 
consentito ai nostri bambini di trascorrere una piacevole giornata contrassegnata da un’entusiasmante “pesca 
dilettantistica in ruscello”. Infine vogliamo indirizzare un particolare ringraziamento ad Aldo Aimo per aver donato alla 
Comunità gli antichi maniglione e becco della fontana, collocati sulla rinata “Pumpa d’San Roc”, in Piazza Barbero.

INFORMAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: UN NOSTRO CHIODO FISSO

Desideriamo nuovamente comunicarvi l’importanza che l’Amministrazione attribuisce all’informazione della vita comunale nei riguardi della 
Comunità, e alla trasparenza dell’azione degli Amministratori Comunali in quanto democraticamente eletti sulla base di un preciso programma 
elettorale e quindi tenuti a rendere costantemente conto del loro operato. Per queste ragioni vi segnaliamo che ogni settimana potete  trovare 
notizie su Morozzo pubblicate dai diversi giornali settimanali locali; inoltre vi rammentiamo che siamo presenti sul il nostro sito internet 
www.comune.morozzo.cn.it con notizie utili ed importanti  riguardanti  i tributi comunali, i servizi presenti in Morozzo, il Piano Regolatore, 
tutte le decisioni prese dall’Amministrazione e dai Responsabili dei Servizi e Uffici e molto altro ancora; dal sito internet è inoltre possibile 
scrivere direttamente al Sindaco, dal quale riceverete  veloce risposta. Desideriamo inoltre essere utili organizzando incontri  con la 
Cittadinanza per informare su importanti temi d’interesse generale, come già successo in alcune occasioni. Consigliamo infine a coloro che 
ancora non l’avessero fatto, di registrarsi al Servizio di ricevimento di SMS gratuiti inviati dagli Uffici Comunali su fatti di rilevante interesse 
della Comunità (es. ordinanze, chiusure scuole, eventi particolari, scadenze, tariffe, incontri con la Cittadinanza, ecc.). Per farlo è sufficiente 
compilare un semplice modulo presso la Casa Comunale o andare sul sito del Comune e cliccare su InfoSmsMorozzo per poi inserire i propri dati.

TUTELA DEL MADE IN ITALY: CI SENTIAMO IMPEGNATI A DIFENDERE LA NOSTRA QUALITÀ

Nell’ultimo Consiglio Comunale del 2013, abbiamo approvato una delibera per la tutela del made in Italy con particolare riguardo alle 
carni suine. Con questo documento vogliamo fare pressione sul Governo affinchè vengano rapidamente perseguiti alcuni obiettivi per noi 
ritenuti di fondamentale importanza:
1. tutelare in primo luogo il patrimonio  costituito dal vero made in Italy agroalimentare;
2. salvaguardare le aziende agricole italiane e di conseguenza i posti di lavoro; 
3. tutelare i consumatori garantendo loro una rigorosa trasparenza: è infatti giusto e doveroso che tutti possano conoscere la 

provenienza di ciò che  “mettono nel piatto”.
Secondo noi non è infatti ammissibile che 2 prosciutti su 3 provengono dall’estero, quando in Italia ci sono ben 27.000 imprese che 
allevano suini! Tutto ciò minaccia fortemente la qualità alimentare italiana con conseguenze pesanti per l’occupazione,  l’export,  
l’immagine del vero made in Italy, e le opportunità di crescita del nostro Paese.

5 PER MILLE AL COMUNE DI MOROZZO PER L’ANNO 2011: ECCO IL RENDICONTO.

Come da impegno preso nei riguardi della Comunità (notizia su L’Incontro del maggio 2011) v’informiamo che l’Amministrazione ha 
accantonato un fondo per interventi mirati al sostegno di famiglie e persone in difficoltà, finanziato con il 5 per mille. L’importo 
complessivo che i Morozzesi hanno destinato al Comune con il 5 per mille  dell’irpef dovuta sui redditi 2010 è stato di euro 2382,91, 
trasferiti dallo Stato soltanto nel 2013: questi soldi sono stati spesi per consentire/integrare la fruizione dei servizi scolastici a favore di 
taluni alunni di Morozzo in stato di difficoltà.

LE INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI



Aiutati dal bel tempo, e grazie all’ormai ben collaudata macchina organizzativa messa in piedi dal Comune, dalla Pro Loco di Morozzo e 
dal Consorzio per la tutela e valorizzazione del cappone va in archivio, con ampio consenso, la tradizionale antica Fiera. Il volatile 
caratteristico di Morozzo e dei comuni limitrofi, rilanciato nell’ultimo decennio grazie al presidio Slow Food e alla creazione 
dell’apposito Consorzio, è stato protagonista del trittico di giornate a cavallo tra sabato e lunedì 14-16 dicembre. Sabato sera, 
all’interno della tensostruttura “PalaCappone” a rompere il ghiaccio ci ha pensato il gran galà del Cappone di Morozzo, con la musica 
dell’orchestra “Frabos Band”. Domenica mattina la piazza è stata invasa dalla mostra mercato ed esposizione dei capponi e dei volatili 
da cortile, oltre che dagli stands con i prodotti  agroalimentari dell’eccellenza genuina del nostro lembo di terra cuneese. Il Ludubus 
Macramè ha allestito un’area giochi per i più piccoli, mentre un bus navetta accompagnava gratuitamente i visitatori interessati presso 
gli allevamenti di capponi aderenti al Consorzio. Terminata la Santa Messa, la Filarmonica Morozzese ha “scortato” le autorità al centro 
della piazza, dove si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della Fiera. Dopo il ringraziamento di tutti quanti hanno collaborato 
all’allestimento della fiera ha preso la parola il Sindaco, che  ricordato come la fiera, a carattere regionale, metta insieme prodotti (il 
cappone, ma non solo) tutti all’insegna dell’autenticità. «Autenticità è un termine importante – queste le sue parole-, che si ricollega a 
molteplici aspetti positivi, come l’essere genuino, trasparente, sincero, onesto. Questa fiera è orgogliosa di essere autentica». Dopo di 
lui, è stata la volta dell’On. Mino Taricco, unico Parlamentare presente all’invito, il quale ha elogiato questo modo di fare cucina: 
«Nell’impero dei Mc Donald’s e della Coca Cola, sapere con certezza che cosa finisce in tavola e chi e come lo ha preparato costituisce un 
modello antietico che non ci stancheremo mai di difendere». E’ intervenuto, poi, l’Assessore Provinciale all’Agricoltura Roberto 
Mellano, che ha ringraziato i tanti volontari che, dietro le quinte, hanno reso possibile la manifestazione. In particolare l’associazione 
turistica Pro Loco, presieduta da Alberto di Sante, il quale, quasi senza voce dopo giorni di lavoro, ha salutato tutti i presenti. Al 
microfono, quindi, si sono alternati Guido Bessone e Giandomenico Genta,  in rappresentanza, rispettivamente, di fondazione CRC e 
CRT. Infine, breve intervento di Oreste Massimino, Presidente del Consorzio per la tutela e valorizzazione del cappone, e di Matteo 
Moglia, in rappresentanza dell’associazione “Libera”. La giornata di Domenica è proseguita con il servizio self-service “Cappone no-
stop” impeccabilmente garantito dagli amici della Pro Loco fino alle ore 21.

Era presente in Fiera l’Associazione “Libera”, con uno stand e i prodotti degli abitanti della comunità Cascina “Caccia”. La Cascina è un 
casolare di mille metri quadri circondato da un ettaro di terra a San Sebastiano a Po, confiscato al boss Domenico Belfiore, condannato 
nel 1992 per essere stato il mandante dell’omicidio del Procuratore Capo di Torino Bruno Caccia, assassinato nel giugno del 1983. Il 
Magistrato, di origine cuneese, il Dott. Caccia è stato il maestro di Giancarlo Caselli, e ha fornito un contributo determinante per 
innovare la Procura di Torino nei primi anni ’80. La Cascina è stata restituita alla Comunità, ed è ora il cuore pulsante di tante iniziative di 
educazione formativa e sul territorio; negli ultimi anni è anche diventata l’habitat di “Libera Terra”, un modo nuovo di “sporcarsi le 
mani” per gli abitanti della comunità, che anno iniziato la produzione di miele e torrone, esposti e venduti alla nostra Fiera.

Anche la Scuola dell’infanzia ha partecipato alla Fiera esponendo vari manufatti realizzati dai bambini a scuola nel corso di specifici 
laboratori. La sezione dei “pesciolini”, usando svariati materiali e tecniche, ha costruito palline di diverse dimensioni, variopinte 
bottigliette e set di portatovaglioli. La sezione “scimmiette” ha preparato biscotti di pastafrolla realizzati con la farina biologica, burro, 
zucchero e uova fresche, cotti nel forno della scuola. La sezione degli “equilibristi” ha esposto 5 quadri di artisti locali realizzati con 
pitture, calce, acrilici su supporti di cartongesso.

Durante la serata di domenica 15 Dicembre titolata “Morozzo insieme”, oltre alla proclamazione dei vincitori del concorso fotografico e 
la consegna delle borse di studio (tutti finanziati dall’Opera Pia Vincenzo Peyrone), sono stati consegnati dal Sindaco due attestati di 
benemerenza ad altrettanti campioni sportivi morozzesi. Il primo a Patrick Castellino, che quest’estate, agli Special Olympics di Viterbo 
ha conquistato nel nuoto la medaglia d’oro. Il secondo attestato è andato a Giulia Liboà, che a inizio anno si è aggiudicata il titolo 
italiano indoor nel salto in lungo. Bravissimi!

Lunedì 16 dicembre si è svolta la tradizionale fiera mercantile di macchine agricole 
con l’esposizione dei capponi e dei volatili da cortile. Come da antica consuetudine a 
metà mattina sono state premiate le migliori coppie di  capponi  e di galli e galline. 
Tra i capponi il primo premio assoluto è andato all’allevatore Simone Curetti di San 
Biagio, che si è aggiudicato la medaglia d’oro da 36 mm offerta dal “Caseificio 
Artigianale Morozzese”; gli altri quattro primi premi sono andati agli allevatori 
Oreste Manassero (Castelletto Stura), Enrico Ravera (Morozzo), Gianpiero Ravera 
(Morozzo) e Piero Lamberti (Morozzo): per loro una medaglia d’oro da 24 mm offerta 
dal Consorzio Cappone di Morozzo e dalla Compral Cuneo.  Premiati con un attestato 
anche Marco Viglietti, Enrico Ravera, Carla Isoardi, Maria Teresa Gianti e Bianca 
Teresa Bertolino. Tra le migliori coppie di galli e galline ha primeggiato quella 
dell’allevatrice Bianca Teresa Bertolino di Morozzo (medaglia d’oro da 24mm offerta 

dall’Agenzia Morozzese di Cattolica Assicurazioni) seguita da quelle di Maria Rosa Tarditi e di Giuseppe Aime. L’evento ha avuto luogo 
sotto al pelerìn, dove il Sindaco di Morozzo, riunito con numerosi altri colleghi dei paesi vicini ha ringraziato ed elogiato tutti gli 
allevatori per l’ottimo lavoro, svolto con la rigorosa applicazione del disciplinare adottato dal loro Consorzio. Verso il termine della 
mattinata è giunto a trovarci anche Federico Borgna, Sindaco della Città di Cuneo.

Quest’anno, in occasione della Fiera del Cappone, l’Amministrazione Comunale ha nuovamente deciso 
di coinvolgere attivamente i bambini/ragazzi delle scuole elementari e medie di Morozzo, attraverso 
un concorso fotografico. Abbiamo chiesto loro di fotografare ciò che di bello c’è a Morozzo. Le foto 
scattate sono state  tutte molto belle e piene di significato, proprio perché ci fanno capire come 
Morozzo viene visto con gli occhi dei nostri bambini. Sono però solo tre le classi che abbiamo potuto 
premiare: 1a classificata: classe 1B della scuola secondaria con la foto “La porta blu”; 2a classificata: 
classe 1A della scuola secondaria con la foto “L’autunno nelle stagioni e nella vita”; 3a classificata: 
classe 4B della scuola primaria con la foto “E luce sia!”. I premi, gentilmente e nuovamente offerti 
dall’Opera Pia Vincenzo Peyrone, permetteranno alle tre classi vincitrici di recarsi a Cuneo ed 
assistere ad uno spettacolo teatrale al Toselli.

PRESENTI ALLA FIERA I RAGAZZI DI CASCINA “CACCIA” E TANTI MANUFATTI REALIZZATI DAI NOSTRI 
BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA

PREMIATI DUE CAMPIONI MOROZZESI

FIERA 2013: PREMIATE LE MIGLIORI COPPIE DI CAPPONI, GALLI E GALLINE

CONCORSO FOTOGRAFICO “SCOPRI IL BELLO CHE C’E’ A  MOROZZO”

GRANDE FIERA DEL CAPPONE



IL CONSIGLIO COMUNALE HA APPROVATO UN DOCUMENTO IN MERITO AGLI 
EPISODI DI FEMMINICIDIO E AGLI ATTI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE ED I MINORI
I dati ufficiali ci dicono che in Europa ogni giorno 7 donne vengono uccise dal proprio partner e che l’Italia vanta il triste primato di 
127 donne uccise nel 2011 (il 6,7% in più rispetto al 2010) e di 124 nel 2012: una ogni sessanta ore. L’ 85% di questi delitti è compiuto 
dal partner o ex partner (il 3% in più rispetto al 2011); ad ottobre sono 130 le donne uccise nel 2013 di cui 86 i casi di femminicidio. 
Partendo da questi dati allarmanti ed aderendo alla proposta fatta ai Comuni della Provincia dalla Consigliera di Parità della 
Provincia di Cuneo, Avv.ta Daniela Contin, il Consiglio Comunale ha votato un documento che prevede la possibilità per il Comune di 
Morozzo, qualora si verificassero in seno alla nostra Comunità eventuali episodi di violenza sulle donne, sui minori e sui soggetti più 
vulnerabili, di intervenire nei relativi processi al fine di tutelare maggiormente le vittime ed ottenere il giusto risarcimento dei 
danni (cosiddetta costituzione di parte civile). 

L’autunno è da sempre la stagione che porta più frutti dopo il sonno invernale, la 
semina primaverile ed il lavoro estivo: anche per la Banda di Morozzo è stato così! 
L’autunno 2013 è stato denso di eventi e di appuntamenti musicali: fiera del 
Fagiolo a Crava, Fiera del Coj a Margarita, ma anche la Fiera del Porro a Cervere 
oltre che la nostra cara Fiera del Cappone. Quest’anno la Filarmonica, oltre ad 
allietare le fiere dei nostri paesi, si è fatta lustro anche in occasioni di stampo 
civile-militare di tutto rispetto come la manifestazione del 10 Novembre a Ceriolo. 
In questa occasione essa ha dato veramente una buona prova di sé, della sua 
sicurezza e della sua competenza, accompagnando con precisione e puntualità 
quasi militaresca sia il lunghissimo corteo che i vari momenti della celebrazione a 
cui erano presenti, oltre molte persone, anche autorità civili e militari di alto 
rango. Con lo stesso spirito ha affrontato anche il consueto servizio del 4 
novembre. Il periodo di Natale è invece stato caratterizzato da un deciso cambio di registro, di impostazione e di repertorio: il tradizionale 
concerto di Natale è avvenuto la sera del 23 dicembre, serata in cui Filarmonica e Scuola di Musica hanno fuso le loro esperienze per dare vita 
ad una serata veramente piacevole. La prima parte della serata è stata occupata da alcuni ragazzi della Scuola di Musica che hanno suonato e 
cantato brano natalizi e non. Si ricorda l’intervento dell’orchestrina di chitarre, il coro dei ragazzi del primo anno di solfeggio e il coro dei 
bambini di musica gioco accompagnati al pianoforte, l’ensemble di violini, fisarmoniche e chitarre. In seguito è stata la volta della Filarmonica 
Morozzese che ha proposto un repertorio in parte rinnovato appositamente per Natale, in parte di tradizione che ha ora emozionato, ora 
commosso, ora rallegrato il vasto pubblico presente. L’intento della Filarmonica è stato quello di coinvolgere la popolazione e di farle sentire il 
calore e la vicinanza del Natale nell’unico modo in cui sa fare, attraverso la musica. Con lo stesso spirito si è svolto il bellissimo concerto del 3 
gennaio alla Frazione Trucchi: questa serata ha avuto due protagonisti: la Filarmonica Morozzese e i “padroni di casa” della Cantoria dei 
Trucchi, egregiamente guidati dalla bravissima Monica Marenchino. Le due realtà hanno suonato alternativamente per poi unirsi in una 
toccante e solenne esecuzione di “AdesteFideles”. Questo canto è solitamente da eseguire all’inizio perché invita i fedeli ad arrivare, ad 
entrare. Eseguirlo alla fine ha voluto, forse dire che questo canto non era la fine di una collaborazione, ma di un inizio o comunque di una 
volontà di mettere insieme le risorse musicali e non presenti nei nostri paesi e frazioni. Queste risorse sono tante e portate avanti da persone di 
valore ed ognuna è importante: ma quando si mettono insieme danno vita a qualcosa di veramente memorabile!

FINE ANNO CON IL BOTTO PER LA FILARMONICA MOROZZESE

“LA NOSTRA PASSIONE
È DEDICATA A VOI:
DIVENTA ANCHE TU

VIGILE DEL FUOCOVOLONTARIO!”
E' da oltre un secolo che 
M o r o z z o  o s p i t a  i l  
Distaccamento dei Vigili 
del Fuoco Volontari. 
Anche il 2013 è stato un 
susseguirsi di decine e 
decine di interventi tra 
i n c i den t i ,  i n cend i ,  
a l lagamenti  e  a ltr i  
interventi ove è richiesta 
la nostra presenza. Il 

Distaccamento ha però bisogno di “rinforzi”per continuare a 
essere sempre più operativo. Due giovani stanno per essere 
inseriti nel nostro organico; altri hanno già fatto la richiesta 
al Comando: vieni anche tu a vedere in cosa consiste essere 
Vigile Volontario! Questo è un invito rivolto a uomini e donne. 
E' doveroso da parte di tutto il Distaccamento ringraziare 
tutti coloro che gratuitamente ci aiutano, e in particolar 
modo la ditta Elettrogil nella persona di Lamberti Gianluca e 
la Ferramenta Massimino. Grazie!

Il Capodistaccamento Riva Michelino

VOLONTARI DELLA CROCE 
ROSSA DI MOROZZO

Sono tempi di cambiamenti anche per la 
Croce Rossa di Morozzo; infatti da quest'anno 
l'Ente pur rimanendo come ente di servizio 
pubblico,  passerà come tipologia di 

ordinamento da ente pubblico a ente privato, per adeguarsi alle 
normative in corso. Questo significa che i gruppi più piccoli per 
non scomparire devono aggregarsi alle sedi più grandi. Questo è 
anche il caso di Morozzo, che infatti a far data dal primo gennaio 
2014, è diventata una delegazione facente parte del Comitato 
Locale di Mondovì. Grazie a questa nuova collaborazione la 
Croce Rossa di Morozzo potrà avvalersi delle competenze del 
suddetto comitato per quanto riguarda la parte amministrativa 
e contabile, mantenendo però piena autonomia per quanto 
riguarda la parte gestionale. Ci sono anche cose che però non 
cambiano; infatti come l’anno scorso, anche quest'anno è 
iniziato il nuovo corso, che ha portato all’acquisizione di 8 nuovi 
volontari. Attualmente, 10 volontari,  stanno continuando la 
loro formazione  per arrivare a conseguire l’abilitazione per il 
servizio di emergenza 118 sull’ambulanza. Naturalmente le 
porte della Croce Rossa sono sempre aperte per chi ha voglia di 
impegnarsi. I volontari della Delegazione di Morozzo, 
desiderano inoltre ringraziare, tutti coloro che costantemente 
sostengono ed aiutano le attività della stessa. In particolar 
modo si ringraziano tutti gli sponsor e gli acquirenti del nostro 
calendario per il 2014.  Si ricorda inoltre che anche per il              
2014, sono aperti i tesseramenti come soci sostenitori.
Per informazioni: Tel. 0171/771185.



In concomitanza con La fiera del Cappone, tra le numerose 
iniziative messe in atto dagli Organizzatori, l'Opera Pia Peyrone 
ha potuto concretizzare alcune azioni che gli Amministratori 
avevano individuato a sostegno della crescita dei giovani 
morozzesi. Nel pomeriggio di Domenica 16 Dicembre abbiamo 
assistito agli spettacoli di strada, destinati in modo particolare 
ai più giovani, con artisti di varia estrazione, che ci hanno 
preparato in allegria per la serata dedicata alle premiazioni. Il 
Concorso fotografico riservato alle classi delle Scuole 
Elementari e Media è stata una lieta sorpresa per tutti; abbiamo 
constatato con quale competenza tecnica associata ad una 
grande fantasia hanno operato i ragazzi. L' Opera Pia ha voluto 
partecipare premiando i Vincitori, offrendo loro la possibiltà di 
assistere ad uno spettacolo teatrale che si svolgerà al Teatro 
Toselli di Cuneo. E' una piccola iniziativa ma ci sembra un buon modo per avvicinare i nostri giovani ad una forma di cultura 
importante per la loro formazione. Nel proseguo della serata, con grande soddisfazione si è proceduto con le premiazioni degli 
studenti (o meglio studentesse) che sono risultate vincitrici delle Borse di Studio messe in palio per Studenti Morozzesi Diplomandi 
e Universitari. Le graduatorie stilate esclusivamente sul merito scolastico dei giovani ci hanno purtroppo, fatto escludere alcune 
candidature veramente eccellenti, che avrebbero meritato anch'esse di essere premiate. Speriamo di ritrovarle il prossimo anno, 
in quanto è volontà degli Amministratori dell'Opera Pia Peyrone riproporre l'iniziativa anche per il 2014. Sono stati erogati tre 
premi per gli Studenti di scuola Media Superiore di importo pari a Euro 1.500,00 cadauno (vincitrici Giulia Comino, Giulia Fissore e 
Jessica Sarale)  e due per Studenti Universitari di importo pari a Euro 3.000,00 cadauno (vincitrici Simona Restagno ed Elisa Serra). 
Ci aspettiamo quest'anno un ancor maggiore numero di domande. Sempre nell'ambito delle attività previste dal nuovo Statuto, 
sono stati deliberati alcuni contributi personali di sostegno per particolari condizioni ed inoltre un contributo straordinario a 
favore della Casa di Riposo, per l'acquisto di nuovi arredi relativi a sei stanze per un ammontare di Euro 15.000 circa. Gli obiettivi 
per il 2014 sono di continuare con attività di sostegno alle persone ed istituzioni in linea con lo Statuto dell'Opera, non 
tralasciando iniziative che porteremo a vostra conoscenza. Buon 2014 a tutti voi.

NOTIZIE DALL’ OPERA PIA VINCENZO PEYRONE

ATTIVITA’ BIBLIOTECA BRUNO BRAMARDO
Dopo la pausa estiva la Biblioteca “B. Bramardo” ha ripreso le sue attività. Dal mese di ottobre sono stati organizzati: un corso 
di ginnastica in collaborazione con la Polisportiva Libertas, un ciclo di incontri con lo Psicologo Paolo Lubatto per imparare le 
tecniche di rilassamento, le attività presso la Casa di Riposo e una gita per ammirare le bellezze di Verona. In occasione della 
Fiera del Cappone i volontari sono stati presenti con una raccolta delle ricette che sono state presentate nei numerosi corsi di 
cucina organizzati negli anni precedenti. Come ogni anno, dopo la Messa di mezzanotte i volontari hanno offerto a tutti la 
cioccolata calda per scambiare gli auguri natalizi. Nei primi mesi dell’anno nuovo i volontari intendono divertire il pubblico con 
la rappresentazione di tre spettacoli teatrali con le Compagnie di Beinette, Mondovì Borgatto e Pianfei (il primo già svolto), e 
svelare i segreti culinari con un corso di cucina che inizierà a marzo. I volontari colgono l’occasione dello spazio offerto dal 
Comune in questo Notiziario per ringraziare pubblicamente il Signor Elio Vinai, che lavora presso il negozio EuroC di Borgo San 
Dalmazzo per il dono che ogni anno mette a disposizione del vincitore del primo premio del banco di beneficenza. Ricordano 
anche che è in corso il tesseramento per l’anno 2014.

L’8 dicembre 2013 nella palestrina della Scuola Media di Morozzo è stato presentato a giocatori e simpatizzanti il 1° album di figurine 
dell’Azzurra Calcio. L’album non è soltanto una semplice collezione di figurine, ma vuole raccontare la storia dell’Azzurra, a 
cominciare dalle sue lontane origini morozzesi, collegando passato e presente in un’unica grande avventura. Soprattutto vuole 
ricordare come la nascita nel 1985 del Consorzio sportivo Azzurra 85, riunendo in un’unica società i paesi del nostro territorio, abbia 
superato antichi e consolidati campanilismi e consentito ai nostri bambini e ragazzi di giocare a calcio tutti insieme. In questa 
occasione la Società ha voluto sottolineare che l’ Azzurra rimane fedele ai propri principi costitutivi e a quei valori di amicizia, 
solidarietà e divertimento che fanno dello sport un’ importante scuola di vita. L’album è stato dedicato con affetto e commozione a 
Federico Roccia, ma è anche un omaggio e un ringraziamento a tutti coloro che negli anni hanno in qualche modo dato una mano 
all’Azzurra.  L’accoglienza  è stata entusiastica in tutti i paesi: le figurine sono andate a ruba. I primi 20 che completeranno l'album 
riceveranno in regalo il pallone della Serie A e un buono acquisto per articoli sportivi di 100 euro premierà il primo che completerà 
l'album con le figurine autografate da tutti i giocatori della prima squadra. Ad Andrea Bravo, Matteo Tardivo e Simone Tomatis la gloria 
di essere stati i primi a vincere i palloni, agli altri l’avviso che i palloni in palio sono ancora tanti. A tutti infine l’invito a seguirci sul 
sito di facebook “Anche io tifo per l’Azzurra”, con notizie e filmati imperdibili!!!. 

Servizio InfoSmsMorozzo
Si ricorda ai cittadini Morozzesi la possibilità di registrarsi al servizio di ricevimento di SMS gratuiti su fatti di rilevante 
interesse (es. interruzioni temporanee dell’erogazione di servizi, scadenze tributi comunali, emergenze da maltempo, 
manifestazioni, eventi, ordinanze, provvedimenti, ed ogni altra importante iniziativa promossa dal Comune). Ricordiamo 
che il servizio non costa nulla e che per registrarsi è sufficiente andare sul sito del Comune (www.comune.morozzo.cn.it) o 
compilare il modulo direttamente presso la Casa Comunale.

ALBUM DI FIGURINE PER L’AZZURRA CALCIO



 Ci siamo lasciati ad inizio giugno con la programmazione di un evento ambizioso: portare i Morozzesi ed i loro amici a ballare 
sotto le stelle nella piazzetta sotto al santuario del Bricchetto. Ebbene, ci siamo riusciti! Per la serata è stato ingaggiato un 
gruppo musicale particolarmente conosciuto dai fans della musica tipica occitana: i "Lou Seriol" che con l'occasione hanno 
aperto il loro tour estivo di concerti all'aperto. E' stata una serata piacevole nonostante il clima purtroppo ancora troppo 
primaverile, mitigato in parte dalla presenza di barili di birra e una buona carne alla brace cotta sul momento. Nell'ultima 
settimana di luglio, invece, abbiamo concentrato tutte le nostre forze nell'organizzazione della nostra patronale di San. 

Magno dove per una settimana abbiamo sfornato serate mangerecce (carne alla brace, polenta alpina, raviolata, paella, pesci) contornate da 
gruppi musicali di vario genere. Novità assoluta di quest'anno è stata l'introduzione della serata "Pizza in Piazza", che visto il grande successo 
ottenuto verrà sicuramente riproposta, facendo però tesoro degli errori, non voluti e dettati dall'inesperienza, che si sono verificati. Sempre 
in occasione della nostra festa patronale si sono svolti, presso il campo sportivo, gli ormai tradizionali "Giochi dei Rioni" che hanno visto le 
varie borgate di Morozzo (Borgo Nuovo, Borgo Centro, Borgo Avari e Case Sparse) e le frazioni di Riforano e Trucchi contendersi l'ambito Palio. 
Anche in questa occasione la partecipazione è stata numerosa, soprattutto da parte dei residenti delle frazioni, che hanno dimostrato spirito 
di aggregazione e una grande voglia di mettersi in gioco. L'ultimo evento dell'anno che ci ha visto affrontare non poche difficoltà, complice 
soprattutto l'incognita del tempo, ma che fortunatamente è stato molto favorevole e ci ha regalato tre giorni soleggiati, è stata la 
tradizionale Fiera del Cappone. I giorni prima della vera e propria fiera, sotto alla tensostruttura, sono stati caratterizzati da balli occitani, 
da una cena per tutti i volontari che hanno aiutato la nostra associazione e dal "Gran Galà del cappone", cena esclusivamente a base del 
pregiato volatile. L'inaugurazione della Fiera è avvenuta la domenica mattina e oltre a vari banchetti dislocati in tutta la piazza e per le vie 
del paese, sotto alla tensostruttura denominata per l'occasione "Pala Cappone" si è avuta la possibilità di assaporare per tutto il giorno vari 
piatti a base del volatile Morozzese. E' da sottolineare la presenza di numerosissimi turisti provenienti dalla provincia di Torino e  dalla Liguria 
il cui unico scopo era poter gustare il vero Cappone di Morozzo. 
L'assegnazione di varie borse di studio e la premiazione, per meriti sportivi, di 
due nostri compaesani ha sicuramente caratterizzato la domenica sera, che 
però non sarebbe stata completa senza la partecipazione dei bambini delle 
scuole che hanno realizzato una mostra fotografica sui luoghi caratteristici di 
Morozzo. La serata è stata sicuramente piacevole, merito anche della 
prorompente simpatia dei "due giullari" della Pro Loco e di alcuni genitori dei 
ragazzi che si sono esibiti in una divertente versione della celebre canzone "La 
Vecchia Fattoria". Con il pranzo del lunedì è terminata la fiera di quest'anno, 
ma non sicuramente lo spirito di aggregazione che si è formato nel gruppo Pro 
Loco e che ha permesso di consolidare amicizie sempre più forti e importanti. 
La Pro Loco di Morozzo ringrazia sentitamente tutti i volontari                            
che hanno impiegato il loro tempo e il loro denaro per aiutarci, con l'auspicio 
di poter riproporre nuove iniziative anche per l'anno corrente.

PRO LOCO MOROZZO

In riferimento a quanto pubblicato sull'ultimo numero de L'INCONTRO 
integriamo l'elenco delle gare effettuate dalla nostra Societá, sommando 
quelle disputate dal mese di giugno in poi.
?06/06 gara fib riservata ai veterani n. 18 terne 54 iscritti
?16/06 in collaborazione con il gruppo alpini Lui Lei L'alpino e il boccia 48 iscritti
?21/06 torneo provinciale 34 esima Tancredi Dotta Rosso 24 iscritti
?dal 17 al 29/07 gara sorteggio S. Magno 10 gironi 158 iscritti
?20/07 Poule Lui Lei L'altro e il jolly 8 quadrette 32 iscritti
?27/07 secondo trofeo S. Magno Poul CDDD 16 quadrette 64 iscritti
?dal 28/08 al 13/09 gara individuale categoria D 40 iscritti 
?dal 18/09 al 26/10 5. Memorial Gandolfo Giuliano 80 iscritti
?10/11 gara fib terne categoria CDD 27 terne 81 iscritti
?14-21/11 in collaborazione bocciofila di Carrú n.2 gironi Memorial Blengino 32 iscritti
?8/12 Poul Sociale 8 quadrette 32 iscritti
?dal 27/11 al 14/12 gara del cappone 12 gironi 192 iscritti
?8/11 al 27/12 inizio torneo sociale a punti 92 iscritti.
In totale si sono svolte 14 gare (1023 iscritti) che sommate alle 8 gare dei primi 5 mesi dell'anno (931 iscritti) danno un traguardo di 22 gare con 
1954 iscritti. Dal confronto con i dati del 2012 emerge un aumento notevole del numero di gare e sopratutto del numero degli iscritti (531 
presenze), ciò dimostra che le nostre iniziative trovano grande consenso tra sportivi ed appassionati. È inoltre degna di nota la qualificazione di 
una nostra coppia di giocatori ai campionati italiani che si sono svolti a Lamezia Terme, ed i lusinghieri risultati ottenuti da sei nostri atleti nelle 
gare del 2013, con la conseguente promozione dalla categoria D alla categoria C. Il 31/12/2013 scadrà il mio mandato di Presidente così come 
quello del Comitato Direttivo. Approfitto di queste righe per ringraziare tutti i miei collaboratori e tutti i tesserati per i successi ottenuti 
insieme e per la crescita sportiva della nostra Societá. Risultati conseguiti grazie all'impegno ed alla collaborazione tra sportivi facenti parte di 
un gruppo molto affiatato che ho il piacere di dirigere.                                                                                             Il Presidente  A. Mucaria

A.S.D. BOCCIOFILA MOROZZESE 

ATLETICA SPRINT CONTINUA A CORRERE

Continua l’attività dell’Atletica Sprint che a Morozzo coinvolge un cospicuo gruppo di giovani dai 5 sino ai 15 anni. Gli atleti,  seguiti da 
istruttori specializzati, si ritrovano nella palestra dell’”Istituto Secondario di Primo Grado” del Comune di Morozzo (nei giorni di lunedì e 
mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 per le categorie “Esordienti”, mentre per le altre categorie nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
18.00 alle 20.00) dove vengono avviati alla pratica dell’atletica leggera.  I piccoli atleti, che si avvicinano per la prima volta a questo sport, 
vengono coinvolti in giochi che richiamano le varie specialità quali il lancio, il salto in lungo e in alto, la corsa con gli ostacoli, la velocità.

continua nella pagina successiva



LE ULTIME NOVITÀ DEGLI “AMICI2EMME”
Da quest’anno Gli “Amici2emme” operano come associazione non riconosciuta. Lo sci club nato nel 1997 dall'amicizia e la passione di 
alcuni amici di  Morozzo e di Margarita, si è sempre sostenuto finanziariamente da solo. Il regime fiscale dello sci club però era quello 
tipico delle società sportive (obbligate a registrazioni, bilanci, gestione del conto corrente, dichiarazioni ecc.), con tutta una serie di 
incombenze che abbiamo ritenuto  troppo gravose, vista anche la tipologia di attività svolta. Gli “Amici2emme” intendono comunque 
continuare a proporre con lo stesso spirito le attività da sempre organizzate: gite, soggiorni, mini-settimane bianche a prezzi 
competitivi anche per le famiglie ... Occorrerà solo una maggior responsabilità da parte di chi intende partecipare alle attività:  in 
particolare bisognerà necessariamente essere più rigorosi sulle prenotazioni, non avendo più la possibilità di anticipare caparre e saldi 
delle quote relative alle iniziative, che dovranno pertanto essere versate direttamente  e nei tempi utili. Prosegue anche la proposta  di 
affiliazione all’associazione Onlus K2 di Torino, per poter usufruire della copertura assicurativa (obbligatoria in Piemonte per la pratica 
dello sci),  della Casa Alpina di Cesana, di  agevolazioni sui costi degli skipass per le attività sociali. Il 6 gennaio (Epifania) abbiamo 
trascorso una bella giornata di sci a Pila (Aosta) e Domenica 12 gennaio ë iniziato il corso di sci sulle nevi di Frabosa Soprana. Da Domenica 
2 a mercoledì 5 febbraio saremo a La Thuile, fantastica stazione sciistica del comprensorio dell’Espace San Bernardo. Da domenica 2 a 
martedì 4 marzo 2014, si terrà il “maxi weekend” delle vacanze di Carnevale, tre giorni di sci per tutti nel favoloso comprensorio della 
“Via Lattea” presso la struttura “Casa Alpina” K2 di Cesana, in provincia di Torino. (N.B.: POCHISSIMI  POSTI DISPONIBILI!!).                          
I vecchi e i nuovi amici che ci vorranno seguire sono i benvenuti! Mandate una mail a amici2emme@gmail.com  per ricevere le news.
Accogliamo a braccia aperte chiunque animato dello stesso spirito, volesse proporsi per  organizzare nuove attività (non 
necessariamente legate allo sci  esempio.:  ciastre ... escursioni..  camminate. . gite estive ecc…. ).
Per informazioni e prenotazioni: Aimo Luciano 339/6163710, Grosso Giorgio 338/7310567 , Viglietti Daniele 338/8106312.

La Polisportiva Libertas Morozzo propone per l'anno 2014 numerose attività e iniziative a 
carattere sportivo, educativo e culturale. Nella stagione sportiva 2013/2014 sono 
presenti a Morozzo: una squadra di prima divisione femminile allenata da Fabrizio 
Solferino e Diego Marchisio; una squadra di prima divisione maschile guidata da Loris 
Ferrero e Paolo Lubatto; il corso di minivolley, per bambini dai 5 ai 10 anni, guidato da 
Carlotta Blua, Martina Cagliero e Fabrizio Solferino. Sono inoltre presenti: una squadra 
di prima divisione femminile a Peveragno guidata da Grenna; una squadra under 13 
femminile Beinette/Peveragno allenata da Giorgio Biciocchi; due corsi di minivolley, a 
Beinette e Peveragno, guidati da Paolo Lubatto. Durante l'anno scolastico 2013/2014 la 
Polisportiva ha offerto lezioni gratuite di educazione motoria e minivolley a tutti i plessi 
dell'Istituto Comprensivo di Morozzo e delle scuole di Peveragno e Chiusa Pesio. Gli 
insegnanti inoltre hanno potuto usufruire di quattro lezioni teoriche su elementi di 
educazione motoria e aspetti psicologici e comunicativi per la gestione del gruppo-
classe, tenute da Fabrizio Solferino e Paolo Lubatto. In collaborazione con la Biblioteca 
Bruno Bramardo è stato attivato un corso di ginnastica che si svolge a cadenza 
bisettimanale presso la palestrina delle Scuole Medie. La Polisportiva inoltre, in 
collaborazione con la Fondazione Movimento Bambino, ha attivato uno Sportello di 
ascolto Psicologico presso l'Istituto Comprensivo di Morozzo (comprendente i plessi di 
Morozzo, Margarita, Beinette, Castelletto Stura, Montanera). Il servizio di consulenza si rivolge a docenti, genitori ed alunni. Saranno offerti 
inoltre incontri di aggiornamento per il personale docente. Lo sportello è gestito dal Dott. Paolo Lubatto. Nei primi mesi del 2014 la Polisportiva 
attiverà una serie di corsi, tra i quali il corso di trucco, il corso di informatica e il corso di inglese. Anche quest'anno la Polisportiva organizzerà, 
con il patrocinio del Comune di Morozzo, l'Estate Ragazzi, che si svolgerà a partire dal termine delle lezioni fino alla fine del mese di luglio, per 
cinque giorni alla settimana, dalle 8 alle 18. L'Estate ragazzi è un importante punto di riferimento per le famiglie ed i bambini, e offrirà ai 
piccoli l'opportunità di trascorrere il periodo estivo all'insegna del divertimento, della scoperta del territorio, dell'apprendimento, in 
un'atmosfera di gioia e allegria. Anche in questa edizione, tra le attività previste non mancherà l'appuntamento settimanale alla Piscina 
comunale di Cuneo, oltre alle gite alla scoperta delle attrazioni locali, le esperienze sportive e ricreative come l'arrampicata, tornei sportivi 
con la presenza di insegnanti specializzati per le discipline proposte. I giovani partecipanti avranno inoltre la possibilità di cimentarsi in 
attività artistiche ed espressive grazie a laboratori di arte, cinema e teatro, senza dimenticare i compiti estivi, svolti sotto la supervisione degli 
animatori responsabili. Il progetto prevede infine una serie di incontri formativi, condotti dal Dott. Paolo Lubatto, rivolti al consolidato staff di 
animatori, che si svolgeranno nei mesi precedenti all'inizio dell'Estate Ragazzi e verteranno su  aspetti educativi, pedagogici e comunicativi 
specifici per la gestione dei bambini dai 5 ai 12 anni. Per informazioni e iscrizioni: Paolo Lubatto: 339682072.

POLISPORTIVA LIBERTAS MOROZZO: ATTIVITÀ STAGIONE 2013/2014

Per le categorie “Ragazzi e Cadetti” 
l’allenamento è maggiormente specializzato 
ma non improntato verso un'unica disciplina 
alfine di preparare l’atleta verso tutte le 
specialità. La squadra, durante  la stagione 
agon i s t i ca ,  pa r tec ipa  a l l e  va r i e  
competizioni, sia in pista che nei campi da 
cross. Buoni sono stati i risultati ottenuti lo 
scorso anno, non solo in ambito provinciale e 
regionale, ma anche nazionale durante il 
campionato italiano Libertas svoltosi a 
Torino. Il 2 febbraio l’atletica Sprint Libertas 
Morozzo organizzerà, come è consuetudine 
da alcuni anni, la terza prova del Cross di San Biagio, che quest’anno sarà valido per l’assegnazione dei titoli regionali di società e regionali 
individuali assoluti. Per informazioni : segreteria.atleticasprint@gmail.com - cell. +393663344380. Quest’anno la carica di Presidente della 
Società è ricoperta da Pellegrino Giuseppe (allenatore specializzato), che sostituisce Margherita Bessone che in questi anni tanto ha fatto per il 
gruppo sportivo. L’atletica Sprint Morozzo coglie l’occasione per ringraziarla per la sua dedizione e il suo impegno.                      IL DIRETTIVO

segue dalla pagina precedente



“Momenti di vita morozzese”

Nella filiale di Morozzo in via Marconi, 17

 ti attendono Gaetano D’Angelo e Giuseppe Aimo

Tel. 0171.772633 - Fax 0171.757603

E-mail: morozzo@bancaalpimarittime.it

Sede centrale della Banca Alpi Marittime:
 presso il Castello di Carrù in via Stazione, 10

FILIALI

SEDI DISTACCATE

MONDOVÌ BREO - MONDOVÌ ALTIPIANO

MONDOVÌ CARASSONE - SAN MICHELE MONDOVÌ

 VICOFORTE - VILLANOVA MONDOVÌ - CARRÙ

 ALBA - BEINETTE - CUNEO - DOGLIANI

FARIGLIANO - MONFORTE D’ALBA - MOROZZO

 PAMPARATO - PIOZZO

: TORINO - LOANO


