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Il Bene Comune è di tutti, e tutti siamo indispensabili per il Bene Comune.
Con questo nuovo numero del bollettino comunale "L'Incontro"
prosegue una bella iniziativa di contatto e informazione tra
l'amministrazione comunale e tutti cittadini. Per me è la prima
occasione di essere accolto nelle Vostre case con un messaggio di
augurio e di gratitudine. Sono molto felice di essere il Vostro
Sindaco e sempre più convinto di avere fatto la scelta giusta
candidandomi alle scorse elezioni per il rinnovo
dell'amministrazione comunale di Morozzo. L'impegno quotidiano,
la non facile situazione generale a livello nazionale, la
stagnazione economica, sono fattori che mi hanno fatto anche
preoccupare; cinque anni sono una prospettiva di medio termine
che nel bilancio personale, famigliare e lavorativo hanno un peso
non indifferente da sostenere. Tutte queste considerazioni però si
alleggeriscono di colpo alla luce dei rapporti personali e della
effettiva collaborazione che ho riscontrato da parte di tutti Voi,
indistintamente. Morozzo ha entusiasmo: negli anni è stato
coltivato un sano senso civico che ha radici profonde e si esprime
nelle molteplici opere di volontariato a vari livelli, traspare anche
negli sguardi di consenso, nelle strette di mano, nei sinceri
attestati di stima reciproca, negli atteggiamenti che ho colto in
ogni occasione di eventi pubblici sia istituzionali che a carattere privato. In buona sostanza a Morozzo si sta bene e si respira un clima
amichevole. Abbiamo la fortuna di condividere un percorso che sarà per tutti occasione di crescita; il gruppo consigliare, con cui ho
l'orgoglio di lavorare, è composto da persone motivate e competenti che hanno avuto il Vostro sostegno e si sentono responsabilmente
impegnate anche mettendo a frutto la professionalità dei collaboratori in servizio presso gli uffici comunali per raggiungere gli obiettivi
del programma. Ognuno sta facendo la sua parte. Pochi giorni fa sono venuti a trovarmi in Comune i bambini della Scuola dell'Infanzia, (ai
miei tempi la chiamavamo "asilo") è stato un incontro molto stimolante e gratificante. Sapere che le nostre scelte, non solo a livello
amministrativo, avranno un peso sul futuro di questi nostri piccoli compaesani pieni di forza, di speranza e voglia di vivere, è il miglior
propellente per partire "in quarta", investire bene e progettare efficacemente tempo e risorse, tutte quelle che abbiamo.
A tutti giunga l'augurio sincero di un Felice Natale ed un sereno Anno Nuovo. Buon viaggio…siamo appena partiti.
Mauro Fissore
Sindaco di Morozzo
Questo numero de “L’Incontro” coincide con il rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto
quest’anno. Con l’occasione ringraziamo il sindaco Piero Rossaro e l’amministrazione
uscente per l’impegno ed i risultati raggiunti. Alcuni articoli riguardano opere realizzate
dalla precendete amministrazione e concluse in questi mesi.

L’Amministrazione Comunale porge a tutta
la comunità Morozzese tanti auguri di Buone Feste!

INAUGURAZIONE INGRESSO OASI
Con l’ultimazione dei lavori sul filo di lana, sabato 16 Maggio è stato inaugurato il tanto
atteso ingresso all’Oasi sul fronte Morozzo. L’ingresso situato al fondo del piazzale “Gazzola
Carburanti” diparte da un portale in legno in un tratto rettilineo, il grande sentiero scende
poi all’interno dell’oasi tramite una serie di comodi tornanti fino al tratto piano che conduce
alla Centrale Enel, e da qui prosegue fino alla Foresteria. Questo ingresso è stato costruito
con materiale inerte facilmente compattabile e una pendenza comoda, il percorso può
essere utilizzato dai portatori di handicap fisici e da, chi, in generale, ha difficoltà motorie.
Lo hanno sperimentato positivamente, durante il cammino di “prova”, Aldo Baudino ed
Elena Serrao dell’Associazione “Movimento in libertà” seduti sulle loro particolari
carrozzine autobilanciate che consentono di spostarsi sui terreni più sconnessi. Con la
realizzazione del progetto, dal costo di 105.000 euro, finanziato in buona parte con i soldi
europei del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, è anche stata risistemata la vecchia
foresteria. Al taglio del nastro hanno partecipato, oltre al Sindaco Rossaro, l’assessore
regionale Valmaggia, il presidente del parco Erbì, sindaci dei vicini Comuni e il direttore
delle riserve Lipu Ugo Faralli, oltre ad un numeroso pubblico poiché nella stessa occasione
venivano festeggiati i bambini nati nell’anno 2014. Ha dichiarato il sindaco Rossaro “Oggi
sono molto contento. Grazie alla concreta collaborazione tra il Comune, quelli confinanti, il
Parco, l’Enel Green Power, gestore degli impianti idroelettrici all’interno della riserva,
l’Opera Pia Pejrone e molti nostri residenti, abbiamo raggiunto una straordinario risultato.
Per Morozzo rappresenta un intervento di grande valenza educativa, con il quale
intendiamo invogliare i giovani a scoprire i valori dell’ambiente e delle bellezze del
paesaggio. Però vuole anche essere un’opportunità da sfruttare a livello turistico e capace
di creare nuovi posti di lavoro. La natura è vita, è speranza e rappresenta il significato
profondo della nostra esistenza”. D’accordo il commissario Erbì: “Abbiamo dimostrato che
lavorando insieme si possono raggiungere dei traguardi importanti e che le riserve devono
rimanere con i parchi per fare sistema e non, come pensa qualcuno poco lungimirante,
vadano abbandonate a loro stesse”.In sintonia l’assessore regionale Valmaggia:
“L’intervento costituisce un bellissimo esempio di valorizzazione delle aree naturali,
ottenuto con il coinvolgimento della comunità, e un buon modo di utilizzare i fondi europei,
attraverso il contributo partecipato dei territori”. Per delimitare il percorso iniziale sono stati gonfiati numerosi palloncini colorati e ad ogni
bambino è stata data una maglietta celebrativa con gadget gentilmente offerti. Come per gli anni precedenti sono stati piantumati 19 alberi a
rappresentare il nome ogni bambino nato e ad ognuno è stato consegnato un attestato che rappresenta la mappa dove ognuno potrà ritrovare il
proprio albero “custode”. Dopo la cerimonia è stato liberato uno sparviere curato nel Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Asti. Tutte le
persone presenti si sono poi radunate presso la Foresteria dove i nuovi gestori hanno servito un ricchissimo rinfresco gentilmente offerto
dall’Ente Parco valle Pesio. La nuova foresteria è gestita da Manuela Sciandra (per informazioni: 327 2323968), apre il sabato e la domenica e
tutti i giorni durante l’estate. Oltre alla ristorazione, offre 14 posti letto. In questo primo periodo di apertura sono state già molte le iniziative
e le attività programmate dai nuovi gestori della foresteria.

INAUGURAZIONE SALA “L’INCONTRO”
Con una serata completamente dedicata alle donne, dal titolo “Essere Donna è…”, è stata inaugurata ufficialmente venerdì sera 20
marzo la nuovissima e confortevole sala polivalente “L’INCONTRO” di Morozzo, localizzata all’interno della Scuola media, nei locali
dell’ormai “ex palestrina”. Il Sindaco Rossaro e l’Amministrazione tutta è stata particolarmente soddisfatta per la buona riuscita di
questa operazione, che ha permesso di creare uno spazio importante, a disposizione di tutta la comunità. L’imponente lavoro di
restyling della sala ha portato infatti ad aprire al grande pubblico uno spazio davvero funzionale. Nello specifico, è stato creato uno
locale all’avanguardia, capace di contenere più di 150 persone, con servizi igienici a norma di legge, uscite di sicurezza, un grande palco
lungo 6 metri, un impianto audio e luci innovativo, un videoproiettore con schermo retrattile e un sistema di oscuramento elettrico delle
finestre. La serata d’apertura, in concomitanza con la presentazione della sala, ha
visto la partecipazione di un pubblico particolarmente interessato, mentre sul palco si
susseguivano suoni, parole, immagini, presenze e preziose testimonianze femminili.
Non sono voluti mancare all’appuntamento, fra gli altri, il parroco don Silvio Danna,
che si è occupato della benedizione dei locali, l’on. Livia Turco, la presidente regionale
Coldiretti Delia Revelli i componenti della Giunta comunale e numerosi amministratori
dei paesi vicini. A rallegrare la serata, si sono esibite sul palco alcuni componenti” al
femminile” della Filarmonica morozzese. Il recupero della “ex palestrina” è stato
possibile grazie all’impresa edile Edilvetta nell’ambito dei lavori dedicati alla
ristrutturazione dell’intero complesso scolastico e ad un contributo di 50 mila euro
dell’Opera “Pia Peyrone”. Grazie al contributo dei Consiglieri Comunali della
precedente amministrazione per la rinuncia al gettone di presenza, la sala si è dotata
di nuove sedie che hanno completato le dotazioni in uso della sala.

CONCORSO FIERA DEL CAPPONE PER LE SCUOLE
In occasione dell’Antica Fiera regionale del Cappone di Morozzo, gli studenti delle scuole elementari e medie e i bambini che frequentano
l’ultimo anno dell’asilo, sono nuovamente chiamati a mettersi in gioco “dipingendo” un angolo che rappresenti le bellezze del territorio in cui
vivono. Fotografia, dipinto, racconto, poesia, rappresentazione teatrale, filmato, insomma, il mezzo non è rilevante; ciò che conta è
evidenziare le ricchezze paesaggistiche, i momenti di aggregazione e di vita quotidiana carichi di significato emotivo. Attraverso le produzioni
dei giovani e dei bambini sarà possibile osservare il paese da un’altra prospettiva, ponendo l’accento su aspetti che a volte gli adulti ignorano
oppure danno per scontati. I lavori saranno esposti durante la Fiera del Cappone e i migliori saranno premiati domenica 13 dicembre dopo
un’attenta analisi della giuria nominata dal Comune di Morozzo. Quest’ultima è composta da un membro del Comune, da uno dell’Opera Pia
Peyrone e da un esperto in materia artistica. I premi sono messi a disposizione dall’Opera Pia Peyrone, uno per ogni livello di istruzione.

SERVIZI "ISTITUZIONALI" DI POLIZIA LOCALE IN ACCORDO CON CENTALLO
E' operativo fin dal mese di Giugno l'importante accordo con il Comune di Centallo per lo svolgimento di servizi istituzionali relativi
all'attività dei Vigili Urbani, con utilizzo, a titolo di incarico esterno, di personale dipendente con inquadramento nella Polizia Locale. Si tratta
di un potenziamento dei servizi occasionali già in atto dal 2014 ma che riguardavano al tempo, solo il controllo velocità (iniziati a seguito
dell'installazione dei Velobox). Ora il personale così incaricato può esercitare anche a Morozzo tutte le funzioni previste dalle leggi e dai
regolamenti relativi, ricoprendo quindi le qualifiche di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale e ausiliarie di Pubblica Sicurezza. L'accordo è stato a
tal fine trasmesso alla Prefettura di Cuneo. I servizi svolti dagli agenti di Centallo sono stati effettuati a richiesta del Comune di Morozzo in
orario lavorativo diurno oppure in orario pomeridiano-serale (è stato effettuato circa un servizio ogni settimana).
Il personale è stato e continuerà ad essere impegnato per:
• Mansioni di vigilanza del territorio per azioni di dissuasione e di controllo (es. controllo soste, divieti di accesso, applicazione regolamenti
ed ordinanze sindacali, infrazioni di varia natura ecc. ), attività di supporto agli altri uffici comunali (accertamenti, sopralluoghi ecc.) e di
ordine pubblico durante le manifestazioni.
• Servizi di Polizia Stradale – controllo veicoli – accertamento violazioni norme Codice della Strada, e dei limiti di velocità nel centro abitato
con l' utilizzo dell'apparecchiatura "velomatic" in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Centallo.
Nel periodo sono già state elevate dai Vigili n. 73 sanzioni amministrative relative ad infrazioni: per il divieto di acceso dei veicoli pesanti via
Eula, da controllo della circolazione in senso vietato per il cantiere stradale in via Eula, da divieti di sosta ecc. nel concentrico di Morozzo e
Frazioni. Buona parte dell'attività si è concentrata sul controllo del superamento limiti velocità
in particolare nel concentrico dei Trucchi, Consovero, in via Cuneo (di fronte al Consorzio
agrario), sulla sp.422 zona distributore Gazzola e Via Eula: tra il cimitero e la zona di access alle
scuole. Le sanzioni sono state riscosse direttamente dal Comune di Morozzo. Quanto incassato
sarà reimpiegato (per obbligo di legge, che condividiamo pienamente) in misure ed azioni di
sicurezza stradale al servizio delle nostra Comunità. Si tratta di un impegno preso in campagna
elettorale dal nostro gruppo ed un primo piccolo ma evidente passo per andare incontro alle
legittime richieste dei cittadini di avere un paese più controllato e una miglior efficacia nell'
azione di legalità e di dissuasione-repressione in materia di illeciti. Ringraziamo
l'Amministrazione Comunale e il Comandante della Polizia Locale di Centallo che hanno
permesso questo accordo e in particolare gli operatori Bruno Danilo, Gatto Marco, Rinaudo
Riccardo che, alternandosi nei servizi, mettono a nostra disposizione le proprie competenze
professionali con diligenza e coscienza ed ai quali vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.

I NONNI VIGILI, GLI ANGELI CUSTODI AL
SERVIZIO DELLA COMUNITA' MOROZZESE

ASFALTATURE
In questo periodo, per le nostre realtà le "asfaltature" sono
argomento molto delicato… sono infatti spese che allo stato attuale
gli Enti riescono a reggere con grandissima difficoltà. Tempi
addietro i Comuni progettavano rifacimenti di asfalto usando come
misura il kilometro mentre ora … purtroppo, parliamo di mq.
La rete stradale del nostro comune è poi particolarmente estesa
(basti pensare alle strade di collegamento tra il concentrico verso
Riforano, verso i Trucchi e Consovero dove i kilometri sono davvero
tanti). Nonostante la precaria situazione economica, alcune
asfaltature sono state eseguite in primavera dando priorità a
situazioni di vera emergenza, e la somma spesa è stata pari a euro
56.852 compreso Iva.
I lavori realizzati sono i seguenti:
- Via Cantatore mq 635
- Via Boetti mq 2.900
- Via Montanera zona cascina città mq 1000
- Via Montanera cascina Piccola mq 690
- Via S.Albano (collegamento cascina Torre – Crocetta) mq 1.350
- Via Galimberti mq 150
- Via Santo Stefano incrocio mq 65
Per ragioni sopra esposte non è stato possibile procedere al
rifacimento del manto stradale che interessa via Viglione nel
parcheggio fronte Acli ma sicuramente sarà una priorità per la
prossima primavera.

Con l'inizio della scuola, abbiamo nuovamente visto la presenza, a
turno, tutti i giorni dell'attività scolastica, dei nostri volontari a
presidio e garanzia della sicurezza degli alunni frequentanti le
Scuole di Morozzo. Attività già ben organizzata nei precedenti anni
che ha ottenuto e continua ad ottenere un riscontro positivo tra i
genitori degli studenti proprio perchè, grazie alla formidabile
presenza, si riescono a garantire le migliori condizioni di sicurezza
ai nostri bambini e ragazzi. L'Amministrazione Comunale, unendosi
alle famiglie degli scolari formula ai Sig.ri Aimo Aldo, Allione Beppe,
Bertolino Mauro, Bongiovanni Giovanni, Calicchia Adelmo, Dalmasso
Alberto, Disante Carmine, Dutto Piero, Dutto Sergio, Ghigliano
Franco, Restagno Renato, Rossi Michele, Turco Enrica i più calorosi
ringraziamenti. Per eventuale adesione al progetto, si invitano
tutti coloro che avessero disponibilità di tempo (non solamente
Carabinieri in Congedo) a rivolgersi al Vicesindaco.

I POTATORI e GIARDINIERI DI MOROZZO
Vogliamo vivamente ringraziare Bergese Piero, Prato Mario,
Vinai Giuseppe, Blua Lino e Costamagna Giuseppe, che
volontariamente, da diversi anni, si occupano della manutenzione
primaverile dei giardini delle Scuole Medie e del Santuario del
Bricchetto.

DOPOSCUOLA 2015/2016
Anche quest’anno viene riproposto il doposcuola gratuito per i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di
Morozzo. Il servizio è attivo una volta a settimana, il venerdì pomeriggio: dalle ore 16 alle 17,30 presso la saletta comunale Don Tonino
Bello e si prolungherà per tutto l’anno scolastico. I bambini sono seguiti nei compiti e nello studio da alcuni ragazzi del paese che
volontariamente hanno aderito a questo progetto; tra i volontari, saranno erogati crediti scolastici per coloro che frequentano le scuole
superiori. Con questo servizio l’amministrazione comunale desidera essere di aiuto in modo concreto alle famiglie che, per i motivi più
diversi, non riescono a seguire i figli nello svolgimento dei compiti o nello studio. Si è deciso di fare un piccola variazione di orario per
venire incontro ai bambini che, frequentando il catechismo, non riuscivano a usufruire del servizio. La novità rispetto al passato è la
formazione finalizzata alla distribuzione di strumenti educativi e relazionali proposta ai giovani volontari che si accingono a prendersi
cura dei bambini e dei ragazzi del doposcuola.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI/ENTI:TASSELLI IMPORTANTI PER LA COMUNITA' MOROZZESE
Riconosciuta l'importanza culturale e sociale delle attività e delle iniziative svolte, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno
concedere un contributo in loro favore. I beneficiari sono: Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo € 1.000, Circolo Agricolo di Riforano € 400,
Associazione Turistica Pro Loco di Consovero € 400, Comitato Festeggiamenti della frazione Trucchi € 400, Associazione Nazionale Carabinieri in
Congedo – sezione Salvo D'Acquisto di Beinette € 200, Associazione Nazionale Ex Combattenti e Reduci € 100, Società Pesca Sportiva di Morozzo
€ 100, Parrocchia della Natività di Maria Vergine di Morozzo € 250, Filarmonica Morozzese € 500, Associazione Azzurra di Morozzo € 2.000,
Polisportiva Libertas Pallavolo di Morozzo € 2.000, Atletica Sprint di Morozzo € 2.000, Biblioteca Bruno Bramardo € 200, Società Bocciofila
Morozzese € 200 e Polisportiva Libertas Pallavolo di Morozzo (per Estate Ragazzi 2015) € 1.000. Al Gruppo Alpini di Riforano è stato attribuito un
contributo di € 250 a sostegno della cerimonia commemorativa svolta in data 20/09/2015 in occasione del 30° anniversario della fondazione
del monumento ai caduti, nonché per inaugurare la lapide dei reduci della 1° e 2° guerra mondiale e per l'ultimazione dei lavori di
illuminazione e di restauro del monumento. Ulteriore contributo a favore dell'A.S.D. Bocciofila Morozzese di € 900 per le spese sostenute in
merito all'acquisto di un container in laminato per custodire materiali vari utili alla manutenzione dei campi da gioco. Parte della cifra è stata
impiegata per l'organizzazione del Campionato italiano A.f.s.s.i. di bocce a coppie e quadrette svoltosi in data 26 e 27/09/2015.

NUOVO PARCO GIOCHI

FRAZIONE TRUCCHI

Sono passati quasi inosservati ma
da diverso tempo le mamme
possono usufruire di un nuovo
spazio dove portare i bambini a
giocare: possiamo chiamarlo
giardinetto di San Rocco?
L’opera è stata realizzata
dall’impresa edile Edil Gieffe di Trucco Italo & C. a scomputo degli
oneri di urbanizzazione dovuti al Comune per la realizzazione dei
nuovi fabbricati che andranno a svilupparsi nella zona laterale di
Piazza Barbero, più precisamente dietro la casa che fu l’abitazione
di Mario Boetti, indimenticato Maestro della nostra Banda Musicale.
La realizzazione è stata eseguita con materiali anti traumatici come
richiede la vigente norma in materia e le attrazioni installate
rispondono pienamente ai requisiti sulla sicurezza. L’importo dei
lavori convenzionati ammonta a euro 46.451,25 , compreso la
realizzazione del servizio igienico già in uso dalla Fiera del cappone
2014,interamente a carico dell’impresa. Al completamento
dell’opera manca ancora la sistemazione dell’area verde e della
siepe che dovrà mascherare il nuovo servizio igienico. Dovremo
tuttavia attendere la ripresa dei lavori da parte dell’impresa edile
(rallentati a causa la crisi del settore edilizio).

L’incrocio più pericoloso della Provincia”, questa è la definizione
data dall’ing. Enrici funzionario della Provincia di Cuneo; alla luce
di questa definizione condivisa pienamente dalla nostra
amministrazione e da quella del comune di Cuneo confinante siamo
partiti per cercare di risolvere definitivamente questo problema.
Abbiamo partecipato con il consigliere Fabio Dalmasso ed il nostro
Sindaco ad alcune riunioni che hanno coinvolto tutti gli attori in
causa: i proprietari di due edifici lato strada siti nel comune di
Cuneo, il vice-Sindaco di Cuneo e funzionariato dell’assessorato
urbanistica, anche S.E. il Vescovo e la Curia di Mondovì per quanto
attiene all’edificio parrocchiale costruito negli anni sessanta. Al
momento non ci sono ancora progetti definitivi ma la convenienza
indica ormai superfluo ed inutile investire risorse per il semaforo a
suo tempo ipotizzato. Sarebbe auspicabile una soluzione che
consenta, con la buona volontà di tutti, la definitiva e storica
soluzione del problema che si raggiungerà solo con l’abbattimento
totale dei due edifici privati, con recupero della cubatura ed una
rimodellazione, architettonicamente compatibile , dello spigolo a
raso strada dell’edificio parrocchiale. Prima di tutto la sicurezza! La
finalità è quella di ridurre il rischio di incidenti con un
rallentamento indotto da una rotonda o altro manufatto idoneo allo
scopo progettato dagli uffici tecnici della Provincia di Cuneo.
Questo progetto migliorerà anche l’aspetto urbanistico di una parte
importante della nostra frazione dei Trucchi.

TRASPARENZA: LE INDENNITA'
AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
Al fine di mantenere la più ampia trasparenza della vita comunale
informiamo che per l'anno 2015, a partire dal 1/06/2015 – data di
proclamazione degli eletti – le indennità di funzione sono di euro
650,74 lordi mensili al Sindaco, di euro 260,29 lordi mensili al
Vicesindaco e di euro 97,61 lordi mensili all'Assessore Sergio
Costamagna. I Consiglieri hanno confermato la loro rinuncia ai
gettoni di presenza. I fondi saranno accantonati in uno specifico
capitolo di bilancio e verranno utilizzati per fini sociali-umanitari.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIVOLGE
L'INVITO AI CITTADINI AD ESSERE PRESENTI
ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
L'INVITO È RIVOLTO A TUTTI,
SOPRATTUTTO AI GIOVANI IN QUANTO SONO
LORO IL FUTURO DELLA COMUNITÀ
PORTANDO IL PROPRIO CONTRIBUTO
MEDIANTE BUONE PROPOSTE PER IL BENE DI
MOROZZO.
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27 ANNI ALLA GUIDA DELLO SCUOLABUS
La nostra compaesana Rosanna Aimale, “pulminista” storica che
ha accompagnato a scuola e riportato a casa i nostri bimbi per
tanti anni è andata in pensione. Dopo 27 anni di onorato servizio
ha lasciato nel cuore dei suoi piccoli passeggeri una traccia
indelebile fatta di simpatia, disponibilità e tanta pazienza. Nella
sua carriera di autista alla guida dell’inconfondibile scuolabus
giallo ha percorso sulle strade del nostro comune oltre un
milione di chilometri: ben 25 volte il giro del mondo!!!...e senza
incidenti. Brava Rosanna, Morozzo è orgogliosa di te.

TEMPORALI ESTIVI
Purtroppo ci dovremo rassegnare nell’ accettare che il cambiamento climatico in atto non
risparmia il nostro territorio. Puntualmente in estate si scatenano temporali di intensità
sempre maggiore e anche quest’anno siamo stati colpiti in due occasioni nel mese di Luglio. Il
vento ha causato danni ingenti alle strutture, alle coltivazioni agricole ed ha abbattuto molti
alberi. Sono stati divelti tetti di abitazioni private, coperture di magazzini agricoli,
cornicioni e falde a varie strutture: la chiesa di San Rocco ha riportato danni alla parte
superiore del tetto provocando la caduta di detriti sul sagrato della chiesa e di conseguenza
su parte della carreggiata della strada provinciale. Il danno maggiore a carico delle strutture
pubbliche è stato riportato dalla palestra comunale. Il forte vento ha sollevato buona parte
dei lamierati che la ricoprono, causandone l’allagamento con conseguente danno al
controsoffitto in fibra minerale che inzuppato di acqua ha ceduto parzialmente. La
temporanea inagibilità della palestra ha comportato la necessità di trovare una veloce
sistemazione ai ragazzi che frequentavano “Estate Ragazzi” e si è optato di usufruire dei
locali della scuola materna. I lavori di ripristino sono stati affidati con carattere di urgenza
ad una ditta specializzata nel settore che ha provveduto alla sostituzione delle lamiere danneggiate e alla sostituzione parziale del
controsoffitto. Un ringraziamento particolare va alla Polisportiva Libertas che si è accollata tutti i lavori di pulizia, asciugatura ed alla
risistemazione del tappeto momentaneamente spostato per permettere l’ingresso della piattaforma mobile indispensabile per l’esecuzione
lavori. A seguito del temporale è stato necessario intervenire per il
ripristino del nuovo ingresso all’Oasi ed anche alla sostituzione del palo
di illuminazione pubblica posto sulla Provinciale 422 davanti a Viglietti
Arredamenti.I danni sono stati quantificati in euro 15.750 di cui è stata
fatta richiesta di risarcimento alla assicurazione.
In queste occasioni è necessario ricordare l’enorme compito svolto dai
nostri volontari Vigili del Fuoco che si sono adoperati tutta la notte al fine
di rendere agibili le strade interrotte dalla caduta alberi e mettere in
sicurezza le zone pericolose per frane e smottamenti.
Ai nostri Vigili Volontari abbiamo consegnato durante i festeggiamenti di
San Magno, a titolo di riconoscenza da parte di tutta la Comunità, una
targa al merito.

CODICE DELLA STRADA: RISPETTO
DELLE DISTANZE DALLE PIANTAGIONI
PER L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI
Purtroppo è stato constatato durante l’annata che ormai volge al
termine, che ancora troppi proprietari o aventi diritto dei fondi,
non hanno posto attenzione al fatto che il Codice della Strada detta
precise regole in merito alle distanze da rispettare per gli interventi
colturali realizzati a confine con le strade comunali e provinciali
(ciò con il fine di assicurare agli utenti della strada il necessario
stato di visibilità dei percorsi e la leggibilità dei segnali stradali). Al
fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini si chiede pertanto di
attenersi alle distanze previste dal Codice della Strada (3 metri)
soprattutto in corrispondenza degli incroci, all'interno di curve e di
provvedere allo sfalcio delle erbacce. Ricordiamo inoltre la
necessità di mantenere le opportune distanze dal sedime stradale
durante le operazioni di aratura o durante le operazioni di
apertura/pulizia dei fossi e bealere. Ciò al fine di evitare cedimenti
della banchina stradale con conseguente aggravio di spese a carico
del Comune per il ripristino dei danni arrecati. A tale proposito, si è
ritenuto utile diffondere e far conoscere in modo più capillare il
problema, l’amministrazione comunale su questi temi ha voluto
incontrare nel mese di Luglio i rappresentanti delle associazioni di
categoria agricole e i consorzi irrigui del territorio.

ALLOGGIO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
Circa un anno fa l'Amministrazione Comunale aveva approvato un
accordo con l'Opera Pia Peyrone e la Casa di Riposo Parrocchiale.
Quest'ultima si era impegnata a mettere a disposizione
un'abitazione in sua proprietà con canone di affitto a carico
dell’Opera (sempre attenta alle emergenze sociali in coerenza con
le volontà del suo fondatore). Nel mese di maggio, su segnalazione
del C.S.A.C. di una situazione di emergenza abitativa, l'alloggio in
oggetto è stato assegnato in uso per una durata provvisoria con
termine di scadenza al 20/05/2016.

RINNOVATA
LA COMMISSIONE EDILIZA COMUNALE
Rinnovata la Commissione Edilizia Comunale i cui componenti
sono: Presidente Arch. Martino Roatta, Ing. Pettiti Alberto,
Arch. Ellena Paolo, Geom. Sampò Sara.

RINNOVATA
LA COMMISSIONE ELETTORALE
Nella Commissione Elettorale, il cui compito è quello di
tenere aggiornato l'elenco degli scrutatori e di nominare i
membri dei seggi, sono entrati Dutto Paolo, Liboà Ramona,
Dalmasso Fabio.

RINNOVATA
LA COMMISSIONE AGRICOLTURA
La commissione Agricoltura e Foreste, il cui ruolo è quello di
esprimere pareri sull'edilizia in campo agricolo, sui danni per
le calamità naturali e per il riconoscimento dei requisiti di
imprenditore agricolo I.A.P. è composta dal sindaco Mauro
Fissore, dai consiglieri Giorgio Giraudi e Marco Dompè e dai
seguenti rappresentanti delle associazioni di categoria: per la
C.I.A. Sig. Avagnina Alessandro, per Coltivatori Diretti Sig.
Vinai Giovanni per l’Unione Agricoltura Gazzola Gianmarco.

RINNOVATO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'OPERA PIA PEYRONE
Il Sindaco ha nominato i nuovi membri facenti parte
dell’Opera Pia Peyrone. Per la prima volta nella storia
dell’ente benefico, d’insostituibile importanza per la nostra
comunità, è stata nominata una rappresentante femminile
nel ruolo di Presidente, si tratta di Manuela Caula cui sono
affiancati come vice-Presidente Gino Manassero e in qualità
di consiglieri Dotto Sandra, Cagliero Gianfranco e Guido
Aimo. Segretario è stato confermato il Dott. Tocci che mette
a disposizione la propria competenza e professionalità, come
tutti gli altri componenti, a titolo gratuito. Li ringraziamo di
cuore per questa preziosa disponibilità.
Per contatti: operapia.peyrone@gmail.com

La Croce Rossa di Morozzo il 29 novembre 2015 con una cerimonia iniziata in chiesa e poi proseguita presso i locali
della stessa ha festeggiato i 25 anni dell’associazione. Fondata il 1 luglio 1990, grazie alla buona volontà di 25
coraggiosi ed intraprendenti volontari provenienti da tutti i comuni (Morozzo, Castelletto Stura, Margarita,
Montanera, Rocca De Baldi) su cui opera ininterrottamente da 25 anni, non solo con servizi di trasporto infermi ma
anche con attività rivolte verso i più deboli. Durante la manifestazione, si è anche svolta l’inaugurazione del nuovo
mezzo, un autovettura peugeot dotata di pedana per trasporto infermi in carrozzina. La stessa va ad aggiungersi
agli altri tre mezzi in dotazione per la Delegazione, due ambulanze FIAT ducato e un autovettura FIAT panda 4X4.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari, che donando il loro prezioso tempo per aiutare il prossimo,
hanno permesso l’acquisto nel nuovo mezzo sopra citato, che permetterà di migliorare ulteriormente la qualità
del servizio. A tal proposito, si comunica che durante l’anno appena trascorso, il Gruppo di Morozzo ha effettuato più di 1600 interventi,
percorrendo più di 60 000 Km tra emergenze, trasporti ordinari e servizi di dialisi (i numeri non sono definitivi, poiché al momento della
stampa l’anno non era ancora terminato). Anche quest'anno è iniziato il nuovo corso, che porterà all’acquisizione di 5 nuovi volontari. Le
porte della Croce Rossa sono sempre aperte per chi ha voglia di impegnarsi. L’obbiettivo è coinvolgere sempre più persone disposte a
donare un po’del loro tempo, questo significa dare qualcosa di prezioso a qualcuno che è in difficoltà ed è un valore inestimabile, non
paragonabile a nulla. Ciò che si riceve in cambio non è una
remunerazione in denaro ma qualcosa di più, un semplice
sorriso, un grazie, ma soprattutto amore e gratitudine che sono
le cose più belle a cui un uomo può aspirare nella vita. 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 2016. Un ringraziamento particolare va alla
Famiglia Ciravegna, che in ricordo del Caro Renato con i soldi
raccolti da amici e parenti dello stesso, hanno donato a questa
delegazione un aspiratore ed un compressore, strumenti utili
per la manutenzione e pulizia dei mezzi di soccorso. Si ricorda
inoltre che anche per il 2016, sono aperti i tesseramenti come
soci sostenitori.

IL 4 NOVEMBRE E IL RICORDO DI LUCIA GARELLI
Durante la cerimonia in onore dei Caduti delle due guerre tenutasi a Morozzo domenica 8 novembre,
l’amministrazione ha voluto rendere particolare omaggio alla memoria di Lucia Garelli. Alla presenza di
numerose autorità, dei parenti di Lucia Garelli e dell’ispettrice di Mondovì, Sorella Giuliana Turco è stata
celebrata la SS Messa delle ore 11 in onore dei caduti e della nostra concittadina Lucia. Durante la
celebrazione i ragazzi delle scuole elementari e medie, hanno letto alcuni passi significativi tratti dalle
lettere della coraggiosa infermiera. La cerimonia, con la partecipazione della Banda musicale di Morozzo si
è poi spostata al monumento dei Caduti. Successivamente il corteo di cittadini ha raggiunto il cimitero,
dove di fianco alla tomba ove riposa la salma di Lucia Garelli è stata apposta un’iscrizione in memoria. Nata
il 15 giugno 1879 proprio a Morozzo, Lucia Garelli si era iscritta come infermiera volontaria nel maggio del
1915 al primo corso organizzato presso l’Ospedale di Mondovì. Successivamente venne inviata in prima linea,
nell’Ospedale da campo numero 32, a Cervignano, in Friuli. A novembre del 1916 tornò a casa per assistere il
padre, Marco Garelli, all’epoca medico condotto del paese, gravemente ammalato e che morì poco dopo.
Alla sua partenza venne destinata questa volta all’Ospedale da campo 57, di fronte all’Hermada, zona di
aspri combattimenti sul fronte della prima guerra mondiale. Qui prestò la sua opera tra i feriti e gli
ammalati in corsia, dove rimase colpita dal tifo.Tornata a Morozzo il 13 agosto del 1917, estremamente
provata dalla febbre tifoide, morì circondata dall’affetto dei famigliari il 24 Agosto, all’età di 38 anni. Il 26
Agosto venne tumulata tra gli onori nel cimitero di Morozzo. Lucia Garelli venne decorata con la medaglia di
bronzo al Valor militare e due medaglie d’argento conferite dalla Croce Rossa, come riconoscimento per
aver servito la patria in uno dei momenti storici più difficili e dolorosi, venendo ricordata così: “Nonostante
il nemico bombardasse la località dove si trovava l’Ospedale cui era addetta, continuò a compiere
serenamente le sue mansioni presso i feriti affidati alle sue cure, dando prova di grande abnegazione e di
sprezzo del pericolo. Infermiera impareggiabile, profuse tutte le sue energie nella pietosa missione, tanto
da morire di esaurimento nell’agosto 1917”. Tra due anni, nel centenario della sua morte, la sede della
Croce Rossa di Morozzo verrà intitolata alla memoria della nostra valorosa compaesana Lucia Garelli.

SERVIZIO INFO SMS MOROZZO
Invitiamo i cittadini Morozzesi, per coloro che non l'avessero ancora fatto, a registrarsi in comune per accedere al servizio di ricevimento
di SMS gratuiti su fatti di rilevante interesse, e comunicazioni urgenti da parte dell’amministrazione. Il servizio è gratuito ed è
sufficiente compilare un semplice modulo presso la Casa Comunale oppure direttamente sul sito del nostro Comune
(www.comune.morozzo.cn.it) e cliccare su InfoSmsMorozzo per poi inserire i propri dati.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOROZZO
E' stato attribuito per l'anno 2015 all'Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media di Morozzo un contributo di € 2.200 per
l'acquisto di materiali di pulizia, cancelleria e materiali vari di consumo. Ulteriore contributo di € 1.000 per l'acquisto di computer per la
segreteria in sostituzione di quelli esistenti ormai obsoleti.

CAMPO DI CALCIO COMUNALE “FEDERICO ROCCIA”: TRIBUNA AL CAMPO DI CALCIO COMUNALE FEDERICO ROCCIA
Accertata la necessità di dotare il campo di calcio comunale di una tribuna per il pubblico, il nostro Comune ha stipulato una convenzione con
Chiusa Pesio che ha concesso in comodato d'uso gratuito la tribuna prefabbricata da loro non più utilizzata. La struttura della lunghezza di mt.
15,75 con posti a sedere su panchette per 140 persone non era più a norma ed il suo destino sarebbe stato probabilmente il “ferro vecchio”.
La durata del comodato viene fissata in 10 anni rinnovabili. La stessa è stata appena installata e certificata secondo le vigenti normative.

SCUOLA MEDIA
Sono praticamente terminati i lavori di ristrutturazione della
scuola media V. Peyrone. L’edificio scolastico è stato oggetto
di importanti lavori divisi in più lotti di intervento. Dapprima
si è iniziata la riqualificazione energetica per un importo
lavori di quasi 500.000,00€ grazie ad un importante
contributo a fondo perduto della Regione Piemonte, poi si è
innestato un secondo lotto di lavori finalizzato alla messa in
sicurezza e l’adeguamento alle norme sull’abbattimento
delle barriere architettoniche (lavori per 255.000.00€).
Infine si è provveduto alla rimozione e sostituzione delle
pavimentazioni contenenti, anche se confinate nel
materiale, tracce di fibre d’amianto (lavori per 133000,00€).
La riqualificazione energetica e al bonifica dall’amianto
sono ormai concluse, mentre sono in fase di completamento
le opere relative alla messa in sicurezza con il
completamento della nuova scala esterna antincendio che
verrà completata nelle prossime settimane. I lavori sono
stati un po’ più lunghi del previsto (20/09/2015) anche per la
scelta di mantenere l’attività scolastica ed amministrativa
all’interno dell’edificio durante tutto lo svolgimento del
cantiere, scelta obbligata che ha però costretto le
lavorazioni in periodi di vacanza ed anche a turni di lavoro
notturni. La convivenza con il cantiere del resto è stata
impegnativa, a tratti anche difficile, per tutti ed a questo proposito un ringraziamento va innanzitutto al personale scolastico, ai docenti ed
agli allievi che si sono visti privare, durante il corso dei lavori,dei propri spazi, e della quiete che l’ambiente di studio e lavoro
pretenderebbero. Inoltre durante la scorsa estate si è dovuta apportare una piccola variante per adeguare a nuove esigenze dell’Istituto: una
nuova aula di tecnologia realizzata al posto dei vecchi locali archivio al piano terreno ed un nuovo ufficio al piano primo. Il progetto di
ristrutturazione complessiva ha poi consentito di realizzare le opere che hanno trasformato la “palestrina” nella nuova sala l’incontro ad uso
della scuola ma anche della comunità morozzese. Oggi possiamo dire di avere una scuola rinnovata, sicura ed ecologica. A questo proposito
l’edificio si colloca oggi all’avanguardia raggiungendo un’efficienza energetica che supera i traguardi richiesti per i nuovi edifici pubblici dal
2020 (Near Zero Energy Building). Il suo fabbisogno energetico infatti verrà coperto interamente dall’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico (8kWp) posizionato in copertura. Il riscaldamento infatti verrà prodotto dalle pompe di calore (elettriche) che hanno sostituito la
vecchia caldaia a gasolio e l’impianto di teleriscaldamento; infine un impianto di monitoraggio ci consentirà tenere sotto controllo i consumi
reali dell’edificio ed il corretto funzionamento degli impianti.

GRUPPO ALPINI DI RIFORANO
Domenica 20 settembre, il gruppo Alpini di Riforano ha
commemorato i 30 anni del monumento ai caduti. La
giornata è iniziata alle ore 9:00 davanti al Circolo Agricolo
con la colazione dell'Alpino e l'iscrizione dei numerosi
gruppi presenti. L a sfilata verso il monumento è stata
aperta dalla bandiera dell'associazione combattenti e
reduci con il vessillo della sezione Ana di Cuneo, da quello
della Croce Rossa italiana, dai gonfaloni dei comuni di
Morozzo e Castelletto Stura e dai 22 gagliardetti presenti,
depositando una corona d'alloro al momumento, è seguita
la Messa a suffragio dei caduti e dispersi delle due guerre
mondiali, animata dalla cantoria locale accompagnati
dalla bravura del maestro Riccardo Maccario. Erano
presenti: l'assessore di Castelletto Stura e il sindaco di
Morozzo Mauro Fissore che ha ricordato l'importanza di
non dimenticare chi ha dato la vita per la nostra libertà.
Alla presenza del capogruppo Viale Mauro e della madrina
Ravera Giuseppina è stata benedetta la lapide ai reduci
delle due guerre e consegnata una pergamena ai familiari.

PARLIAMO DI RIFIUTI
Sul numero 8 di questo giornalino si presentava il nuovo sistema di raccolta rifiuti definito “porta a porta”, lo stesso veniva attivato il
1°Novembre 2014. Questo nuovo servizio vedeva, noi cittadini un po’ titubanti ed incerti … vediamo come è andato questo primo anno di
attività ! Per i dati statistici dobbiamo prendere in considerazione i primi nove mesi del 2014 con i primi nove mesi del 2015 e i dati in
nostro possesso sono molto incoraggianti:
• Cartone + 10% • Plastica + 88% • Vetro + 4% ( i dati non sono definitivi) • Carta + 78% • Verde + 79%
• Raccolta differenziata totale +99% • Rifiuti indifferenziati non recuperabili – 72% • Rifiuti totali prodotti – 30 %
Per anni il comune di Morozzo si è attestato all’ultimo posto del bacino di utenza di 52 paesi con una media di raccolta differenziata che
si aggirava tra il 18-20 %, allo stato attuale ci attestiamo con una media che supera il 75%
Siamo stati bravi ma possiamo fare di più con un minimo sforzo sensibilizzando i più indisciplinati e dando una mano per il controllo che
tuttora comporta il ritrovamento sistematico di piccole discariche abusive in vari punti del paese la cui rimozione comporta ulteriori
costi per il comune.
Sul territorio sono presenti: N°04 contenitori pannolini - N°52 contenitori per l’umido - N°44 contenitori vetro - N°24 contenitori
per il verde.
A questi numeri, su richiesta del comune, sono stati aggiunti N° 4 contenitori per umido - N°2 contenitore per pannolini e N° 4
contenitori per il verde.
Si ricorda che:
• E’ sempre attivo il servizio raccolta ingombranti previo
appuntamento al numero verde 800654300
• La raccolta di cartone per le utenze non domestiche a chi ne fa
specifica richiesta.
• Quando il bidone del verde è pieno bisogna telefonare al numero
verde per lo svuotamento.
L’area ecologica è aperta: il lunedì mattina dalla 9,00 alle 12,00 il mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle16,00 - il sabato mattina
dalle 9,00 alle 12,00.
Non dimentichiamoci mai che il nostro territorio è un bene
prezioso da consegnare ai nostri figli e nipoti nelle migliori
condizioni possibili ed una delle prime cose da fare è mantenerlo
pulito come se fosse casa nostra. Portare dei materiali all’area
ecologica comporta un piccolo sacrificio, ma serve ad evitare
immagini come quella di fianco che danneggiano il decoro del
nostro bel paese.

CORSO AGRICOLTURA A MOROZZO
COMUNICAZIONE DI OFFERTA FORMATIVA GRATUITA IN MATERIA DI SICUREZZA
Visto il successo delle scorse iniziative, siamo lieti di comunicare che l’esperienza formativa per il settore agricoltura (iniziata ben 3/4
anni fa), si arricchirà di ben due nuovi corsi in materia di SICUREZZA. I corsi tenuti da esperti dell’ente “Enfip Piemonte” per conto
della Regione Piemonte, saranno riservati con priorità agli addetti ed alle aziende di Morozzo e saranno COMPLETAMENTE GRATUITI (in
quanto finanziati dal Bando Programma di Sviluppo Rurale - P.S.R. al quale il comune di Morozzo aveva aderito)

IL PRIMO CORSO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
FORMAZIONE DATORI DI LAVORO = RSPP RISCHIO MEDIO (N. 30 ORE - N. 25 POSTI)
Lo stesso rappresenta il percorso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art 34 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo
Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) nella propria azienda.
Il corso “Sicurezza RSPP” ha avuto inizio martedì sera con inizio il 01 DICEMBRE dalle 20.30 alle 23.30 NB: sarà comunque possibile per
chi fosse interessato e non ne avesse avuto notizia prima, accedere al corso ISCRIVENDOSI ENTRO E NON OLTRE IL 31.12.2015

IL SECONDO CORSO PROPOSTO È PROPEDEUTICO SULL’UTILIZZO DELLA MOTOSEGA
REGOLAMENTO FORESTALE (CIRCA 20 ORE - MASSIMO 25 POSTI)
A seguito dell’evoluzione delle normative sulla sicurezza, l’utilizzo di diverse attrezzature di lavoro è oggi soggetto all’obbligo di
formazione degli utilizzatori. La motosega, macchina divenuta strumento immancabile nel lavoro, ma che comporta gravissimi rischi se
usata in modo scorretto, rientra tra queste attrezzature.
N.B.! Per l’accesso gratuito al “Corso propedeutico sull’utilizzo della motosega” è consigliata
l’iscrizione dell’Azienda alla Camera di Commercio con seguente codice ATECO : A02 (SILVICOLTURA ED
UTILIZZO DI AREE FORESTALI).
Categorie ammesse: 02.1 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI (attività che possono essere
effettuate in foreste naturali o create dall’uomo) oppure 02.2 UTILIZZO DI AREE FORESTALI (attività
che possono prendere la forma di ceppi, o legna da ardere).
Il corso sull’utilizzo della motosega si terrà il VENERDI’ SERA con inizio VENERDI’ 15 GENNAIO 2016
DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 23.30. Iscrizioni entro e non oltre il 04.01.2016
Per informazioni e adesioni: Comune di Morozzo (sig.ra Coccalotto Gabriella) tel. 0171/772001 - Dompè Marco (consigliere con delega
alle attività agricole) cell: 3470559753 - Giraudi Giorgio (consigliere con delega alle attività agricole) cell: 3391501908.
Si confida in una nutrita partecipazione.

I 150 ANNI DELLA FILARMONICA MOROZZESE
Sono stati mesi intensi quelli che la Filarmonica Morozzese ha dovuto affrontare nell'ultimo periodo, sicuramente ricchi di un
ventaglio di emozioni contrastanti, di esperienze da vivere e di ostacoli da superare. L'attività del 2015 può essere
"riassunta", per così dire, nel momento cardine di questo anno: i festeggiamenti per il 150esimo anno di Fondazione. Annesso
a questo importantissimo evento ve ne è un altro: la pubblicazione del libro "Morozzo, la banda. La Filarmonica nella storia e
nel presente", vera ed intensa testimonianza della storia della banda, dal 1865 fino ad oggi. Raccontare la storia della
Filarmonica Morozzese non è affar semplice, soprattutto se si pensa che fino a domenica 20 settembre 2015 questa ha sfilato
con una bandiera che riportava come anno di fondazione il 1874. L'idea di ricostruire la storia della banda è nata circa due
anni fa, quando Luigi contattò l'amico Guido Raschieri, etnomusicologo, ed insieme iniziarono subito le ricerche. Per mesi si scartabellarono
registri e quaderni degli archivi della Chiesa e del Comune di Morozzo, venne richiesto l'aiuto dei musici e degli ex musici attraverso la
compilazione di questionari e incontri condotti dal Maestro Vizio. Un anno fa, all'incirca, ci fu la smentita più sconvolgente: vennero ritrovate
alcune carte datate 1864 ed altre di poco successive più esplicite, dove per la prima volta in assoluto si faceva un chiaro riferimento a una
presenza musicale dedicata e rivolta alla celebrazione di un rituale civile ed in alcune vi era indicato anche il numero dei musici: sei elementi.
Data una serie di dati descritti in fonti storiche, è così che si fa risalire, a seguito di una lunga evoluzione, la fondazione della Filarmonica
all'anno 1865. La banda negli anni avvenire si dovette adattare ai cambiamenti socio-culturali degli anni in cui viveva e quindi si trovò a
soddisfare richieste sempre nuove: si tratta di un processo evolutivo che ci ha portato ad essere quello che siamo oggi. Benché le esigenze siano
diverse da quelle di un tempo, bisogna dire che la Filarmonica Morozzese ancora oggi mantiene alcuni ruoli e funzioni sociali che già quei sei
musici nel 1865 ricoprivano. Infatti la banda di Morozzo è una delle pochissime bande che ancora oggi hanno una parte in alcune ricorrenze
religiose come può essere quella del Corpus Domini piuttosto che alcune Processioni in occasione delle feste patronali di diversi paesi.
Sicuramente un altro vanto della Filarmonica Morozzese è quello di avere a capo uno dei maestri più giovani che si possano trovare sul territorio
italiano: Gabriele Pelissero. Gabriele classe 1991, già vice maestro, insieme ad Andrea Costamagna (tutt'ora vice-direttore), del Maestro Vizio,
ha saputo fin da subito prendere le redini della banda stimolandola a migliorare e mettersi costantemente in gioco. Come si diceva in
precedenza il 2015 è stato un anno di esperienze da vivere, ma anche un anno di ostacoli da affrontare. La perdita del nostro amatissimo
Maestro Luigi continua ad essere una ferita difficile da rimarginare. In ogni circostanza inevitabilmente vi è il ricordo che affiora: per i musici
della Filarmonica è come averlo al proprio fianco. Sono tanti gli insegnamenti che ha lasciato, i suggerimenti dati e le iniziative lanciate da lui,
per ultima quella del 150esimo anniversario, in cui si è sentita notevolmente la sua mancanza. Luigi l'aveva definita bene la banda: "Per me la
banda rappresenta la mia seconda famiglia, un luogo in cui ho amici veri e posso essere veramente me stesso.[…]In seconda battuta la banda è
un orgoglio: sentirsi parte di questa tradizione è emozionante[…]". Luigi costudiva tanti desideri per la Filarmonica Morozzese, ma in primis
aveva ben chiara l'idea che data la realtà di Paese in cui si trova a suonare spesso la banda, questa deve continuare ad essere e svilupparsi nella
direzione di banda marciante. Nel 2010 il Maestro Vizio aveva compreso la necessità di istituire una Scuola di Musica per garantire alla banda
nuova linfa e per permettere ai chi lo desiderasse di avvicinarsi alla musica e al mondo bandistico. La Scuola Intercomunale di Musica, che
quest'anno festeggia il suo 5° anno di attività, vanta la presenza di numerosi corsi singoli e collettivi, per grandi e piccini e un corpo insegnanti
qualificato e professionalmente pronto a soddisfare le necessità di tutti. Ad ottobre sono partiti i nuovi corsi e vedono impegnati circa 60
allievi, alcuni dei quali già presenti nelle fila della Filarmonica. L'organizzazione e la direzione della Scuola è magistralmente seguita da Anna
Chiapello, insegnante di Pianoforte, di Solfeggio, di Musica Gioco e direttrice dell'Orchestra di Musica d'Insieme. I corsi che si possono seguire
presso la Scuola Intercomunale di Musica sono davvero tanti, come già detto. Per quanto concerne i corsi singoli di strumento sono attivati
quelli di: clarinetto, saxofono, flauto traverso, tromba, trombone, basso tuba, flicorno, chitarra, pianoforte, violino, viola, fisarmonica e,
novità dell'anno, batteria. Per quanto riguarda i corsi collettivi è possibile iscriversi a: musica gioco (per i bambini fino ai 6 anni), Coro e
Solfeggio, Musica d'insieme e Percussion Band. I corsi si concludono a fine anno con un saggio: in questa occasione ciascun allievo può dare il
meglio di sé per dare prova di quanto imparato durante l'anno. La scuola, come la Filarmonica, è patrocinata da cinque comuni: Morozzo,
Margarita, Rocca de' Baldi, Montanera e Castelletto Stura. In occasione di S.Cecilia, festeggiata il 22 novembre, la Filarmonica ha voluto
intitolare la Scuola Intercomunale di Musica a Luigi Vizio, padre di questa realtà che oggi ha raggiunto livelli inaspettati. Il 2015 è stato un anno
carico di impegni e tra questi vogliamo ricordarne alcuni come Tacabanda, il primo raduno di bande organizzato a Mondovì oppure, in occasione
della Sagra della Raschera di Frabosa Soprana, la collaborazione con i Tre Lilu nell'esecuzione di "Suma tuti Frabusan" divenuto poi inno della
Sagra e di Frabosa. Questi sono solo alcuni esempi, ma senza ombra di dubbio se si sono raggiunti certi livelli e certi obiettivi lo si deve ai
maestri, che hanno sempre proposto nuovi brani stimolando i propri "banditi" a far meglio, ma prima di tutto lo si deve all'impegno dei musici, i
quali ogni settimana e ogni qual volta si presenti la necessità di suonare al servizio di una Comunità, rispondono prontamente con la loro
presenza. L'organico della banda vede giovani e meno giovani accomunati da un grande spirito di avventura e tanta voglia di mettersi in gioco
per imparare, confrontarsi e, soprattutto divertirsi. Cosa ha fatto sì che dopo 150 anni la banda sia ancora una ferma e ben distinta realtà
Morozzese? L'elemento essenziale della Filarmonica sono i musici, quindi si deve a loro la presenza della banda ancora dopo tanti anni, ma per
rispondere alla domanda in modo più chiaro bisognerebbe allora chiedere a ciascun musico cosa l'ha spinto a restare e forse tutti
risponderebbero sulla scia del loro amico Luigi "Una passione che è difficilmente spiegabile…è la mia seconda famiglia".

POLISPORTIVA LIBERTAS MOROZZO ATTIVITÀ STAGIONE 2015/2016
A 40 anni dalla formazione della prima squadra di pallavolo di Morozzo, la Polisportiva Libertas Morozzo propone per l'anno 2015/2016
numerose attività e iniziative a carattere sportivo, educativo e culturale. Nella stagione sportiva 2015/2016 sono presenti a Morozzo: una
squadra di prima divisione femminile allenata da Wojciech Baranowicz; una squadra di prima divisione maschile guidata da Loris Ferrero e
Paolo Lubatto. Entrambe le squadre disputano la gara di campionato, in alternanza, il venerdì sera presso la palestra comunale di Morozzo. E'
stato attivato il corso di minivolley per bambini dai 4 ai 10 anni, guidato da Fabrizio Marchisio e Isabella Cardone, che attualmente conta già
circa 50 bambini iscritti. Sono inoltre presenti: una squadra di prima divisione femminile a Peveragno guidata dal coach Gianpiero Grenna; una
squadra under 15 femminile Beinette/Peveragno allenata da Paolo Bina e Ida Cavallera, nonché il corso di minivolley a Peveragno guidato da
Fabrizio Marchisio e Isabella Cardone. Durante l'anno scolastico 2015/2016 la Polisportiva sta offrendo lezioni gratuite di educazione motoria e
minivolley a tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di Morozzo e delle scuole di Peveragno e Chiusa Pesio. Per ogni classe sono previste 4 ore di
lezione tenute da personale esperto e qualificato, per un totale di circa 200 ore offerte. In collaborazione con la Biblioteca Bruno Bramardo
sono stati attivati i consueti corsi di ginnastica per adulti e di Informatica, caratterizzati da una notevole partecipazione. Nel mese di ottobre
la Polisportiva ha organizzato la mostra “Sulle orme di Delleani – guardare ad altezza d'erba”. La mostra, svoltasi presso la prestigiosa location
del Castello di Morozzo, ha visto coinvolti 28 artisti provenienti da tutto il Piemonte. Le loro opere sono state affiancate dai lavori degli
studenti dell'Istituto Comprensivo di Morozzo che, “sulle orme di Delleani”, si sono potuti cimentare in rappresentazioni naturalistiche del
parco del castello. Per il terzo anno consecutivo la Polisportiva inoltre, in collaborazione con il dott. Paolo Lubatto, 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 e prevede incontri di aggiornamento per il personale docente,
grazie anche al supporto della Fondazione Movimento Bambino. Nel mese di luglio 2015 la Polisportiva Libertas Morozzo e le fondazioni "La
Fabbrica della Pace" e "Progetto Sviluppo Piemonte ONLUS" hanno organizzato la prima edizione della “Baby TractorRun”, Memorial Giuseppe
Mellano. Durante la giornata di festa ottanta bambini hanno ricordato il piccolo Giuseppe attraverso una corsa di trattori a pedali, la sua più
grande passione. Durante la manifestazione sono stati raccolti fondi, devoluti in beneficienza ai principali Istituti che si sono occupati della
cura di Giuseppe. Anche quest'anno, con il patrocinio del Comune di Morozzo, la Polisportiva ha organizzato l'Estate Ragazzi, che si è svolto per
sette settimane a partire dalla fine delle lezioni scolastiche, 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 continua ad offrire 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.
Per informazioni: Paolo Lubatto – Diego Marchisio

ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA “BRUNO BRAMARDO”
Nell'anno 2015, che sta ormai volgendo al termine, i volontari della Biblioteca hanno proposto alla popolazione diverse attività. Tra queste i
corsi di ginnastica, svoltisi in collaborazione con la Polisportiva Libertas da gennaio a giugno e ripresi a ottobre. In primavera è stato
organizzato anche un corso di informatica tenuto da Paolo Pagliano e Sergio Silvestro. Sono stati ricordati gli anniversari del centenario
dell'inizio della Prima guerra mondiale e i settant'anni della fine della Seconda guerra mondiale. Aldo Cazzullo, presentando nel Castello il libro
"Possa il mio sangue servire", ha raccontato la Resistenza combattuta dalla gente comune. Invece Maria Castellino ha parlato del suo libro
"Vostro figlio per sempre" nel quale, attraverso le lettere di un giovane di Castelletto Stura disperso in Russia, ha ricordato la tragedia della
guerra. Molto interessante è stato a ottobre lo spettacolo del Laboratorio teatrale Unitre di Caramagna Piemonte dal titolo "Non ti scordar di
me - Donne e uomini semplici che han fatto la guerra" a sottolineare l'importanza del ricordo del sacrificio di tante persone, soprattutto donne,
che hanno combattuto la "storia con la lettera minuscola". I volontari hanno collaborato con il Comune per l'inaugurazione della sala
polivalente "L'Incontro", con la Parrocchia per la Festa del Malato e del Volontariato, con la signora Claudia Sicurtà, proprietaria del castello,
che ha invitato il dottor Mario Abrate a spiegare il caso della mummia di Borgo San Dalmazzo. Hanno anche organizzato momenti di svago in
compagnia con le gite a Torino, in occasione dell'ostensione della Sindone, e a Milano per l'esposizione Expo, che hanno riscosso molto successo.
Durante l'anno scolastico è proseguita la collaborazione con le scuole dell'Istituto Comprensivo di Morozzo con il prestito di libri per avvicinare i
bambini e i ragazzi alla lettura. Le attività continueranno con due spettacoli teatrali in piemontese il 21 novembre e il 5 dicembre
rispettivamente con "Gli Scrussia" di Pianfei e "la Cricca del Borgato" di Mondovì per divertire il pubblico che interverrà e con l'allestimento del
tradizionale banco di beneficenza in occasione della Fiera del Cappone. I volontari della Biblioteca desiderano ringraziare pubblicamente il
Sindaco Mauro Fissore e il Consiglio comunale per il contributo di € 200 a sostegno delle proprie attività. Ringraziano anche tutti i tesserati e le
persone che partecipano alle varie iniziative che stimolano a proseguire nell'importante attività di volontariato rivolta a tutti. Ricordano che è
iniziato il tesseramento per l'anno 2016, importante per organizzare spettacoli, corsi, incontri, gite.

ANTICA FIERA DEL CAPPONE DI MOROZZO
Si è svolta nel fine settimana a Morozzo la tradizionale fiera regionale del Cappone. Dopo la cena di
gala a Pollenzo giovedì sera e le serate di venerdì e sabato, a cura della Pro Loco, la fiera è entrata
nel vivo domenica, con le tante bancarelle in piazza Barbero e i migliori capponi sotto il Pellerino.
Alla sera, sotto il PalaCappone gremito di bambini e famiglie, si sono svolte le premiazioni del
concorso “Il mio paese è…”, riservato alle classi della Scuola Materna, Elementare e Media. La
giuria, composta da un rappresentante dell'Amministrazione comunale e dell'Opera Pia Peyrone,
oltre all'artista Chiara Cinquemani, ha valutato gli elaborati, assegnando i vari premi, una gita
didattica per i bambini dell'Asilo e un ingresso per uno spettacolo al teatro Toselli di Cuneo per gli
studenti di Elementari e Medie. Un riconoscimento è stato conferito anche ai ragazzi del
laboratorio seguito dal professor Trucco e dalla professoressa Enrietti, che hanno realizzato un
filmato proiettato per tutta la giornata all'interno della chiesa di San Rocco. Consegnate quindi le
borse di studio offerte dall'Opera Pia Peyrone. «Nel suo testamento, redatto nel 1882 – ha ricordato la presidente Manuela Caula -, il
cavalier Vincenzo Peyrone usò le parole gioventù, istruzione e lavoro: queste borse di studio vanno in quella importante direzione». Ogni
anno ad essere premiati sono tre studenti diplomatisi nel precedente anno scolastico e due universitari iscritti a Facoltà pubbliche, ma
quest'anno solo tre ragazzi avevano i requisiti richiesti, per cui l'importo delle due borse non assegnate viene convertito in una possibilità
di studio all'estero per i ragazzi di Quarta Superiore. Sono stati premiati Arianna Giocondo e Sara Unia per le Superiori e Matteo Silvestro
per gli universitari. Il sindaco Fissore ha, infine, chiamato sul palco Livia Turco e Domenico Comino, per consegnare ad entrambi una
targa come ringraziamento per aver rappresentato Morozzo nel panorama politico italiano. Entrambi classe 1955, sono stati in classe
insieme, ricoprendo poi la carica di Ministro della Repubblica: Comino delle politiche comunitarie, nel primo Governo Berlusconi (19941995), la Turco della solidarietà sociale nel quinquennio Prodi-D'Alema (1996-2001) e poi della salute ancora con Prodi premier (20062008). A entrambi il sindaco ha chiesto di ricordare il momento più significativo della loro esperienza politica: «Dico l'approvazione della
legge 285 nel 1997, che per la prima volta portò alla ribalta il problema della povertà minorile e provò a porvi rimedio» ha affermato
Livia Turco. «Per me quando, minacciando di uscire dall'Esecutivo, feci destinare i fondi che l'allora ministro Tatarella voleva impiegare
per la candidatura di Bari ad ospitare i Giochi del Mediterraneo alla provincia di Cuneo, appena colpita dall'alluvione del 1994, oltre al
recepimento della direttiva dell'Unione Europea in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro» ha invece ricordato Comino. Lunedì
premiate le migliori coppie di capponi, galli e galline. Tra i capponi il primo premio assoluto è andato a Daniela Einaudi di Morozzo; i
quattro primi premi sono stati appannaggio di Bianca Teresa Bertolino (Morozzo), Gianpiero Ravera (Mondovì), Pierino Blangetti (Rocca
de' Baldi) e Maria Assunta Gandolfo (Margarita); secondo premio per Fabrizio Dutto di Castelletto Stura, Sergio e Federico Vinai di
Morozzo, Gianpiero Ravera di Mondovì e Daniela Einaudi di Morozzo; terzi premi a Pierino Blangetti di Rocca de' Baldi, Eraldo ed Enrico
Bramardo di Morozzo, Maria Teresa Gianti di Castelletto Stura e Simone Curetti di San Biagio Mondovì. Le migliori coppie di galli e galline,
invece, sono state quelle di Eraldo ed Enrico Bramardo di Morozzo, Luigi Baudissone di Morozzo ed Oreste Manassero di Castelletto Stura.
M. Bertolino
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La Cooperativa Proposta 80 di Cuneo ringrazia il Comune di
Morozzo ed il suo Sindaco Mauro Fissore, che era presente
all'iniziativa formativa ed ha portato il saluto
dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Morozzo ha
concesso il patrocinio e l'utilizzo gratuito della Sala
dimostrando, secondo le parole della Cooperativa Proposta 80
"un'accoglienza non solo della e nella sala, ma anche in termini
più ampi un'accoglienza mentale e ideale, per dare spazio a
nuovi pensieri ed a nuovi approcci educativi". La cooperativa
Proposta 80 è molto soddisfatta della riuscita dell'evento, la
dimensione formativa è stata di alto livello e di qualità, ma
soprattutto è stata portatrice di validi e scientifici strumenti
volti a migliorare la dimensione valutativa dell'analisi dei
bisogni nella persona disabile e a procedere con la
progettazione educativa mirata con nuovi strumenti
metodologici. L'evento era accreditato per le professioni
sanitarie con 9 crediti ECM ed ha ottenuto il patrocinio
dell'Ordine regionale degli Assistenti Sociali con 8 crediti
formativi per tale figura. L'aula era numerosissima, con 50
persone interne a Proposta 80 e altre 50 iscrizioni esterne provenienti dal mondo della Cooperazione Sociale e dagli enti pubblici. La
CASCINA che ha accordato fiducia a Proposta 80 affidando al Dipartimento Formazione la loro formazione annuale. Il CONSORZIO SOCIO
ASSISTENZIALE DEL CUNEESE - Il CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE E ROERO - La PAPA GIOVANNI XXIII - Il CRAVERI di Fossano L'Associazione l'ACCOGLIENZA di Alba - La Coop COS di Alba - La Coop IL RICCIO di Torino - La CODESS SOCIALE di GIAVENO - Il Servizio Socio
Assistenziale dell'ASL di Alessandria - La Fondazione AGAPE di Torino - La Coop Sociale PROGETTO EMMAUS di Alba - Il Centro servizi di
VIGONE.

