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Il Bene Comune è di tutti, e tutti siamo indispensabili per il Bene Comune.
Ritorna molto in fretta questo nostro appuntamento sulla prima
pagina del bollettino. E’ filato via d’un soffio il primo anno e
mezzo di impegno amministrativo nel comune di Morozzo. Quante
cose sono successe: belle e brutte. Come la vita di ogni famiglia,
anche la vita del comune è scandita da vicende, fatti imprevisti,
progetti andati bene, altri meno, speranze infrante o anche, per
fortuna, sorprese piacevoli. Il tutto si è svolto lungo un percorso
sicuramente impegnativo, non potrebbe essere altrimenti, di
questi tempi. Abbiamo “dalla nostra” la coesione di una piccola
comunità, basata su rapporti fatti di solide relazioni personali,
famigliari, di amicizia, che aiutano molto noi amministratori del
comune. E’ facile per ognuno di voi, immedesimarsi nella realtà
fatta di impegno quotidiano portato avanti in modo onesto e
franco. Dall’altra, pur essendo un piccolo comune, dobbiamo far
fronte anche a problemi grossi, con poche risorse, e questo non sempre perché manchino (siamo un comune virtuoso), ma soprattutto a
causa dei vincoli ed i cosiddetti “patti di stabilità”, legati ai debiti che l’Italia ha fatto in passato e che bloccano la capacità di spesa e di
investimento del nostro ente.Mi sento appoggiato da tutti voi, grandi e piccoli e l’entusiasmo non manca, anche se a volte la stanchezza
si fa sentire, ma il gruppo è compatto. Ognuno da’ il massimo in base ai propri impegni di lavoro ed alle proprie peculiarità. La Giunta,
dopo la scomparsa del caro Giovanni, è stata integrata con l’apporto costruttivo ed il giovane entusiasmo del consigliere Ramona Liboà e
con la nomina a vice-Sindaco di Sergio Costamagna che ha accettato il maggiore impegno mettendo a frutto la sua preziosa esperienza.
La “macchina comunale”, grazie al competente contributo professionale dei collaboratori nei vari uffici, viaggia a buon ritmo.
Cerchiamo di fare tutto il possibile per dare risposta ad ogni istanza, legittima richiesta o aspettativa dei cittadini che numerosi si
rivolgono ai nostri uffici, anche se, dal 1° dicembre scorso dobbiamo fare a meno della preziosa e storica collaborazione del fac-totum
Pierino Bertone che è andato in pensione, a cui rivolgo un sincero ringraziamento per la grande disponibilità da tutti apprezzata.
Ribadisco quindi il senso di soddisfazione espresso lo scorso anno nel fare il “mestiere” di Sindaco, anzi di essere il Vostro Sindaco. Nelle
nostre piccole realtà basate sul volontariato, a tutti i livelli, quello che ti motiva ad andare avanti sono i rapporti umani, la stima
reciproca e la “politica” dei fatti. A proposito di questo concetto ci aspettiamo risposte concrete per risolvere problemi strutturali più
impegnativi, che non dipendono da noi, tipo quelli legati alla viabilità, asfaltature strade provinciali, manutenzione ed adeguamento
energetico e strutturale degli edifici pubblici del comune. Siamo partiti bene con le scuole elementari e medie, frutto dell’impegno
delle due amministrazioni che ci hanno preceduto, ora è necessario intervenire sulla palestra comunale e gli impianti sportivi
(spogliatoi, pista atletica ecc.). Sarà opportuna anche una riflessione sull’effettiva necessità di “mettere insieme” alcuni servizi con
altre amministrazioni comunali confinanti; penso in particolare al servizio di manutenzione ed al servizio di polizia locale. Le attuali
normative che annullano le capacità di assumere personale, ci bloccano ogni prospettiva a carattere indipendente. Il segnale del
governo centrale è molto forte in questo senso, se vogliamo crescere dobbiamo farlo insieme agli altri. Approfitto di questo spazio per
fare a tutti Voi, cari compaesani, i migliori auguri per le prossime festività natalizie e per l’anno nuovo in arrivo, esprimendo un sincero
ringraziamento per tutti quelli che hanno capito e conseguentemente si sono impegnati con slancio nelle varie associazioni e realtà del
volontariato di cui Morozzo e le sue Frazioni sono ricchi.
Abbiamo ancora molta strada da percorre insieme: diamoci la mano!
Mauro Fissore
Sindaco di Morozzo

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

Caro Amico ti scrivo…
Siamo arrivati alla fine dell’anno, alcuni mesi sono passati dalla tua partenza.
Ti ricordiamo con affetto per tutte le cose belle che ci hai lasciato: la tua discrezione e precisione
nel fare, l’impegno e la disponibilità, la naturale capacità di ascolto che ognuno ha apprezzato
standoti vicino. Quando un amico parte per un lungo viaggio e lo fa senza salutare, lo fa per non
avere l’impaccio delle parole da dover dire, ti lascia sperando che tutto il vissuto trascorso possa,
da solo, colmare quel vuoto. Quando salgo le scale del municipio, nel fare quei pochi scalini,
penso sempre a te, è ormai un automatismo; sei stato molto più che il nostro vice Sindaco. Ogni
volta sapevo di trovarti già pronto, al tuo posto, oppure per strada, a fare il “nonno vigile” con
quello sguardo pacifico e disteso, in un sorriso cortese, di benvenuto che sapevi donare a tutti.
Eri un uomo affabile fatto anche di una timidezza antica, frutto di una prudenza tipica di altri tempi; di una particolare attenzione
intrisa di altruismo spontaneo che si riverberava nello scrupolo personale che mettevi in tutto. Non è stato facile fare a meno della tua
esperienza e della tua umanità. Grazie per tutto quel che hai fatto per la nostra comunità, ognuno conserva nel cuore un bel ricordo di te.
Hai seminato in un campo e ci hai lasciato il compito di accudire e provvedere affinchè i prossimi raccolti siano copiosi: faremo del
nostro meglio. Ciao Giovanni, un forte abbraccio alla tua Famiglia da tutti noi.
Mauro Fissore e l’amministrazione del Comune di Morozzo

CONCORSO biennale D’ARTE MOROZZO Edizione 2016
“Castello di Morozzo” IRIDESCENZE. I COLORI DEL CAPPONE DI MOROZZO

Ci eravamo lasciati nel 2014 con gran rilevanza di pubblico e critica
e nella splendida cornice dell’ appena rinnovato “Castello di
Morozzo”, con la retrospettiva delle migliori opere realizzate in
occasione del concorso dagli anni 50’ in poi.
Forte di questa esperienza, I’Amministrazione comunale, pur con
immutati obiettivi, ha voluto fortemente rinnovare il concorso,
per renderlo più adatto ai tempi e per poterlo sempre meglio
affiancare,
nella cornice dell’ Antica Fiera, al prodotto di
Eccellenza Morozzese: Il Cappone.Dopo approfondita riflessione,
si è ritenuto di affidare l’ambizioso e rinnovato progetto alla
Società Polisportiva Libertas Morozzo presieduta dalla nostra cara
Prof.ssa Pasqualina Baldo: Nina, che lo ha poi seguito.

Encomiabile la gradita disponibilità della proprietaria del “Castello
di Morozzo” Sig.ra Claudia Sicurtà che ha concesso per ben una
settimana (da domenica 4 dicembre sino domenica 11 dicembre), i
locali per l’esposizione, la mostra e la premiazione delle opere in
concorso. E’ stato nominato un direttore artistico e curatore della
rassegna: il Prof.Giorgio Barberis, stimato critico d’arte
e
professore universitario presso l'Accademia di Torino. Nuova anche
la giuria ufficiale composta da esperti e famosi pittori: Prof.Mondino
Mario già insegnante al Liceo Artistico di Cuneo, Livio Politano,
Nikolinka Nikolova e Ada Perona.
Queste le principali novità: una settimana di mostra in un ambiente
prestigioso; non più opere “anonime”: il nome dell’artista è
apparso da subito accanto ad ogni opera accompagnato da una
breve nota di presentazione critica o biografica. Altra gradita
novità: la possibilità per chi ha visitato la rassegna di esprimere le
proprie preferenze compilando un apposito modulo per segnalare
autori e lavori preferiti. La rassegna è stata inoltre impreziosita (ed
è stata la prima volta per il concorso) da un prestigioso catalogo
ancora disponibile in comune.
Il magnifico Castello si è rivelato un posto ideale per ospitare la
mostra, un ottima vetrina espositiva per gli artisti. E’ diventato un
“ponte” per instaurare un proficuo dialogo con il pubblico e con gli
specialisti del settore, ponendo a confronto risultati ed esperienze
differenti. Ringraziamo ancora di cuore la sig.ra Claudia Sicurtà e la
sua famiglia per l’affetto che sta dimostrando a Morozzo e ai
Morozzesi. Domenica 11 dicembre, alle ore 16, si è proceduto alla
premiazione delle opere vincitrici ed alla consegna degli attestati di
partecipazione ad ogni artista . Oltre sessanta le opere in concorso
giudicate dalla giuria.
segue

Ecco gli autori e le Opere Premiate
1° Erion MEKTO (anziani a Morozzo)
2° Roberto CREMONESI (scorcio di Morozzo)
3° Adriano MASIERO (veduta di Morozzo)
4° Rosanna BONAVIA (tris di capponi)
5° Giuseppe MACELLA (memorie, la luce che invade)
6° Franceso SEGRETI (il sogno del cappone)
7° Carla GHISOLFI (cocco di mamma)

A seguire alcuni punti scritti dal Direttore Artistico del concorso Giorgio Barberis:
Iridescenze. I colori del cappone di Morozzo : "Titolo kandiskijano ed attraente
per un evento che, nato nel 1951 ad opera del grande Ernesto Caballo, mantiene
ancora oggi tutta la sua naturale freschezza che si effonde nell'ambito della
"Fiera Regionale del Cappone", volta a promuovere le bellezze ambientali del
Comune di Morozzo, del suo paesaggio e delle sue produzioni, in particolare
quella del rinomato Cappone.
Un momento di festa e colori morozzesi in questa occasione .. Il tutto, come
sempre, a sottolineare il fascino dell'arte figurativa e non, nel riunire Artisti
provenienti ormai da ogni dove, per diffondere la luce ed il colore che permeano
l'affascinante Morozzo attraverso un'azione che diventa racconto sospeso tra
sogno ed ambiente, tra purezza atavica ed avanzare di una società ormai poco
attenta ai doni di natura , tra realtà e fiaba.
.. ennesima occasione di elevatissimo livello, per riunire gli amici dell'arte e del folklore locale ed infoltire la preziosa Pinacoteca morozzese
con opere di altri eccelsi autori "proiettati" anche a cielo aperto con nuovi accattivanti lavori che vanno ad arricchire il numero di quelli
raccolti negli anni e troneggianti nelle collezioni del ridente centro cuneese e non…
Nello spazio della soggettività i tanti artisti si sono proposti, per rileggere il mondo: rivisitando l'Arte del passato, quella fatta di disegno,
pennello e colori, quella che si basa sull'osservazione del creato e sulle sue meraviglie. In un sentire globale che, anche per questa edizione, si
pone ulteriormente quale sana fonte di ispirazione per la pura arte che si cala sulla felice Morozzo, i suoi scorci, i suoi boschi, le sue
tradizioni, a ricordo imperituro di un'isola felice.
Autori che, come il noto Savinio, sono riusciti a concentrare nel proprio lavoro tutto lo scibile incarnato dalle muse di greca memoria e che,
per carattere forte ed attento, hanno travalicato i fini italici estraniandosi dalla metodicità e dalla più facile commercializzazione locale per
imporsi in tutte le aree culturali della Terra. Ma che hanno partecipato con grande gioia a questo intramontabile evento" .

TEATRO
Il 3 ottobre 2016, ha avuto inizio un corso di teatro che ha visto alcune donne del
paese mettersi in gioco e "vestire" i panni di attrici. Il corso è stato tenuto da due
insegnanti: Elide Giordanengo e Valentina Veratrini tutti i lunedì per dieci lezioni.
Lo spettacolo finale "Dimmi quel che mangi", basato su un copione creato ad hoc
dalle insegnanti, è stato presentato domenica 11 dicembre alle ore 21.00 presso la
sala "L'incontro" delle scuole medie. I fortunati spettatori che hanno gremito la sala
sono stati testimoni di un evento delizioso, preparato con cura e rappresentato con
grande professionalità. La storia originale e surreale, basata sulle vicende di una
famiglia nobile d'altri tempi, ha messo in risalto le doti artistiche delle nostre
bravissime compaesane che hanno stupito tutti coinvolgendo la sala in fragorose
risate e scroscianti applausi di apprezzamento. In seguito alla bella esperienza, si è
deciso di creare una compagnia teatrale dal nome "Parti per gioco", della quale fanno parte Bessone Maria Rosa, Bruno Anna, Caula
Manuela, Liboà Giulia, Liboà Ramona e Viara Franca. Questo progetto apre le strade al teatro nel nostro paese con la speranza che tutti i
cittadini morozzesi possano usufruire di questa nuova esperienza culturale.

CINEFORUM
In occasione della ricorrenza dei 70 anni del voto alle donne, è stata proposta alla popolazione Morozzese una rassegna cinematografica in
tre puntate per affrontare alcuni temi riguardanti il mondo femminile: la depressione, l'impegno politico e civico per il rispetto dei diritti
umani e infine le pari opportunità. Durante la prima serata è stato proiettato il film "Revolutionary Road", la storia di due giovani coniugi
che sono divisi tra il desiderio di seguire i loro sogni e il bisogno di conformarsi alla società; il commento al film è stato condotto dallo
psicologo e psicoterapeuta Andrea Pascale. Il secondo film, "The Lady – le ali della libertà", ha portato in sala la storia di una donna: Aung
San Suu Kyi che ha dovuto abbandonare la famiglia per seguire ed alimentare la lotta necessaria all'affermazione della democrazia e dei
diritti umani nel suo paese di origine: la Birmania. Alessia Cordero, esponente del Centro Studi per la Pace, ha introdotto il film con una
presentazione delle donne coinvonlte oggi nella difesa dei diritti umani. L'ultima puntata ha visto in scena il tema delle pari opportunità e,
in particolare, della parità retributiva con il film "We want sex"; il commento al film è stato preparato da Manuela Caula con interessanti
spunti sulle differenze tra uomo e donna.

FIERA DEL CAPPONE
Edizione 2016

Foto: Sandro Giudici - Studio Smile

L’Amministrazione Comunale porge a tutta
Nel completare il giornalino abbiamo
lacon
comunità
tanti auguri di Buone Feste!
atteso
trepidazione la Morozzese
chiusura
della “Antica fiera del cappone
di Morozzo”
Grande successo ed interesse di gourmet ed
appassionati alla ricerca del mangiare sano e
genuino.Il nostro “Cappone di Morozzo” è
ormai diffusamente riconosciuto , per via della
segue
sua tradizione secolare e per il grande livello
qualitativo tra le più rinomate eccellenze
gastronomiche nazionali. Grazie all’intraprendenza degli allevatori del Consorzio che da ottobre a dicembre , partecipano con entusiasmo
alle più prestigiose fiere , si e ottenuto un notevole incremento di vendite sia della Pula che del Cappone (il Consorzio ha partecipato al Salone
del Gusto 2016 a Torino per l’intero periodo ed ha allestito stand espositivi e commerciali alle maggiori fiere locali piemontesi ). Come da alcuni
anni a questa parte, è stata organizzata una serata di promozione con Slow Food all’Albergo Dell’Agenzia di Pollenzo – Università del Gusto, con
cena cucinata da chef stellati, a base di Cappone e Pula apprezzatissima dai palati più esigenti dei gourmet italiani e stranieri presenti.Per
meglio promuovere il prodotto” in loco”, durante il periodo della fiera , tutti i ristoranti del comune di Morozzo, sono stati invitati a cucinare il
Cappone e la Pula , presentando un loro personale menù da proporre ai numerosi visitatori.
Come di consueto il Lunedi della fiera si è proceduto alla premiazione delle migliori ”coppie di capponi” e di “gallo e gallina”, selezionate dalla
giuria di esperti composta dal veterinario del Consorzio Dott. Elia Marabotto, dal veterinario dell’ ASL CN 1 esperto in avicoli Moshe David, dal
tecnico di allevamento avicoli Luca Dalmasso e dall’esperto macellaio “Masino” Boetti custode della tradizione. Si ringraziano tutti gli sponsor.
1° ASSOLUTO COPPIA CAPPONI
CURETTI SIMONE (San Biagio Mondovì)
PRIMI PREMI
BERTOLINO Bianca (Morozzo)
BONELLI Giuseppe (Villanova Mondovì)
GERBAUDO Franco (Margarita)
BLANGETTI Pierino (Rocca De Baldi)
SECONDI PREMI
RAVERA Enrico (Morozzo)
RAVERA Enrico (Morozzo)
BLANGETTI Pierino (Rocca De Baldi)
BAUDISSONE Luigi (Morozzo)
TERZI PREMI
DUTTO Fabrizio (Castelletto Stura)
DUTTO Fabrizio (Castelletto Stura)
RAVERA Gianpierro (Mondovì)
TARDITI Maria Rosa (San Biagio Mondovì)
PRIMI PREMI RIPRODUTTORI
(MIGLIORE COPPIA GALLO/GALLINA)
1° premio - GERBAUDO Franco (Margarita)
2° premio - MANASSERO Oreste (Castelletto Stura)
3° premio - BAUDISSONE Luigi (Morozzo)

Un particolare ringraziamento va alla Presidente del
Consorzio Giovanna Mellano, alla vice Presidente Ada
Diale e a tutti gli allevatori che hanno reso
straordinariamente suggestiva la mostra con i loro
migliori capi , nelle nuove coloratissime strutture
costruite dal “nostro” Pierino Bertone e dai fratelli
Racca, che hanno reso ancor più bella la mostra
durante la fiera. Ci auguriamo vivamente di
annoverare presto nuovi giovani allevatori che abbiano
intenzione di proseguire questa attività legata alla
tradizione di Morozzo, in sintonia anche con l’Opera
Pia Vincenzo Peyrone, che, proprio nel suo testamento
del 1882, esprimeva il desiderio di destinare risorse a
favore di attività formative soprattutto dedicate ai
giovani del paese.

CONCORSO FIERA DEL CAPPONE PER LE SCUOLE
In occasione dell'Antica Fiera regionale del Cappone di Morozzo, gli studenti delle scuole
elementari, medie e i bambini che frequentano l'ultimo anno della scuola d'infanzia, si sono
messi in gioco producendo graziosi addobbi natalizi con dei materiali di recupero. Il titolo del
concorso: "Il mio Natale sostenibile" prevede la creazione di manufatti con il solo utilizzo di
materiali di scarto riciclabili. L'obiettivo del progetto è quello di educare i bambini e i giovani
del nostro paese all'importanza del riciclo e del riuso, attraverso la produzione di addobbi che
preparano al Natale, la festa più sentita e importante per i piccoli artisti delle nostre scuole. I
lavori sono stati esposti durante la Fiera del Cappone presso i locali della scuola elementare
"Aldo Rossi" e premiati lunedì 12 dicembre dopo un'attenta analisi della giuria nominata dal
Comune di Morozzo e composta da: un consigliere dell'Amministrazione Comunale, un membro
dell'Opera Pia Peyrone e da uno della Biblioteca "Bruno Bramardo". I premi, messi a disposizione
dall'Opera Pia Peyrone, sono stati assegnati uno per ogni livello di istruzione. Le opere
rimarranno esposte nei negozi del nostro paese per tutto il periodo natalizio e contribuiranno a
rendere la via principale di Morozzo addobbata a festa….a costo zero.

Parliamo di rifiuti: Nuovo Centro raccolta Rifiuti
Con la stipula della convenzione tra il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) e il Comune di Morozzo in data 19-09-2016 si è attivato il
servizio di raccolta rifiuti presso l'Area ecologica di Madonna delle Grazie adiacente al Centro commerciale Auchan.
Con questo passaggio si pone finalmente fine ad una situazione anomala che vedeva il Comune di Morozzo (e anche Margarita)
utilizzare un area ecologica (confine di Crava) non appartenente al Consorzio di riferimento in quanto gestita da ACEM (territorio
monregalese).
L'utilizzo dell'area di Crava, poco sorvegliata e scarsamente gestita, ha visto negli anni un aumento di conferimenti a dismisura che
hanno fatto lievitare i costi ormai non più sostenibili dal nostro Comune:
- anno 2012 Euro 8.500,00 + IVA ( indicativo)
- anno 2013 Euro 2.860,00 + IVA ( periodo di chiusura per lavori)
- anno 2014 Euro 10.872,00 + IVA
- anno 2015 Euro 17.318,00 + IVA
Parte dell'anno 2016 Euro 12.713,00 + IVA (per i soli mesi da Gennaio a Ottobre)
l'importo concordato con il C.E.C per la nuova convenzione sarà pari a Euro 6.031 + IVA, cifra che potrà subire qualche variazione
con il passare degli anni, ma sicuramente non paragonabile ai costi fin'ora sostenuti.
Resta evidente che per gli abitanti di Morozzo è sicuramente un buon risparmio a fronte di un maggior disagio, vista soprattutto la
differenza chilometrica, ma il servizio prestato dal GEC presso l'area ecologica di Cuneo è senza dubbio di altro livello.
• ORARI DI APERTURA : Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle 12.00 dalle ore 14.00 alle 18.00
Come illustrato dal Consorzio nella riunione informativa tenuta a Morozzo, l'area Ecologica è in grado di ritirare quantità limitate di
qualsiasi rifiuto, purché proveniente da uso domestico e famigliare, non da aziende e ditte con partita IVA. Resta confermato
inoltre il ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti/elettrodomestici a mezzo servizio a chiamata: numero VERDE 800654300

SERVIZI "ISTITUZIONALI" DI POLIZIA LOCALE IN ACCORDO CON CENTALLO
Abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri cittadini ed in questo ambito, per noi prioritario continuiamo, pur combattendo con le esigue
disponibilità finanziarie, a muoverci con impegno. Abbiamo già realizzato, e stiamo per attuare, piccoli interventi finalizzati ad abbattere il
livello di pericolosità nei punti maggiormente critici della viabilità ed alla tutela dei cosìddetti "utenti deboli" (pedoni e ciclisti).
L' attenta analisi del territorio e dei tratti di strada a maggior pericolosità continua tuttavia a preoccupare. I veicoli viaggiano a velocità troppo
elevate. Sulla pericolosità del famigerato tratto extraurbano di via Sant. Albano (Morozzo- Consovero) rimandiamo ad apposito articolo di
questo numero. Per quanto riguarda l'ambito urbano (centro abitato), le pressanti richieste inoltrate dal nostro Ufficio Tecnico e dal Sindaco
alla Provincia di Cuneo (Ente proprietario della strada) in merito all' attuazione di interventi atti a ridurre le velocità quali ad esempio la
realizzazione di passaggi pedonali rialzati hanno dato esito negativo. Stiamo seriamente valutando di prendere in carico il tratto di strada del
concentrico, dal crocevia di Via S. Albano Stura sino all'altezza di Via Boetti. Ciò permetterebbe di poter decidere autonomamente cosa poter
realizzare (ad es. stiamo elaborando una sorta di efficace "zona 30"). Nei prossimi mesi definiremo il progetto ed affronteremo il tema con i
competenti organi tecnici e politici della Provincia di Cuneo. Nel frattempo proseguono i servizi svolti in convenzione dalla Polizia Locale di
Centallo. Sono stati effettuati in particolare specifici controlli della velocità. A seguito dell'installazione dei velobox, che continuano a
rivelarsi, dati incidentalità alla mano, assai utili per la sicurezza dei Morozzesi , ricordiamo che è un obbligo per il Comune proporre
ciclicamente al loro interno il misuratore di velocità. Da quest'anno, la convenzione con la Polizia Locale di Centallo è stata estesa a n. 4 servizi
mensili, n. 2 specifici per controllo velocità con apposita strumentazione e n. 2 per lo svolgimento di altri tipologie di Servizi di Polizia quali ad
esempio il controllo soste, accertamenti di Polizia Urbana e Rurale e controlli su norme Regolamentari e di supporto agli uffici comunali per
tematiche specifihe.
Questo il rapporto di servizio con i dati aggiornati inoltrati dalla Polizia Locale di Centallo in merito agli interventi effettuati:
- violazioni all'art. 142 del codice della Strada ( superamento del limite di velocità) rilevate: nel concentrico di Morozzo (tre postazioni) - nel
concentrico della Fraz. Trucchi (1 postazione)- in Fraz. Consovero (1 postazione): Totale n.115 sanzioni elevate ;
- altre Sanzioni Codice della Strada ( divieti di sosta n.3) ;
- Sanzioni Codice della Strada per documento di guida scaduto: n.1
- varie Verifiche richieste dalla coltivatori diretti per iscrizione/cancellazione
- varie Verifiche e accertamenti d' Ufficio (registro anagrafe canina ecc.)
Ricordiamo inoltre che il gettito incassato dal Comune per le sanzioni amministrative riscosse sarà devoluto per il 50 % alla Provincia di Cuneo
(proprietaria della strada). Il resto è immediatamente reimpiegato in misure ed azioni di sicurezza stradale al servizio delle nostre Comunità.

Lo scorso 8 aprile 2016, presso il Circolo Sociale del paese si è tenuto un incontro con la popolazione
della Frazione. Grazie ad una buona partecipazione, i membri del Consiglio hanno potuto confrontarsi
con i cittadini per una utile occasione di ascolto in merito alle problematiche relative alla Frazione. Tra
i vari argomenti trattati, il più discusso è stato relativo all'incrocio presente in paese; già in precedenza l'amministrazione, in accordo con il
Comune di Cuneo e grazie alla volontà di alcuni privati cittadini, aveva auspicato una definitiva soluzione al problema. Questo si sarebbe
potuto raggiungere solo grazie all'abbattimento degli edifici privati prospicenti l' incrocio e al conseguente recupero della cubatura. Con i soldi
recuperati si poteva così sostenere la disponibilità dei privati e poi si sarebbe potuta realizzare la costruzione di una rotatoria o di altro sistema
che tecnicamente fosse possibile per modificare la carreggiata avendo un certo spazio a disposizione in quanto si otterrebbe l'abbattimento
totale di un edificio ed un congruo arretramento dell'altro. Ad oggi, nonostante la concessione da parte dell'amministrazione comunale di
Cuneo, che permette di ridistribuire la cubatura sull' intero territorio del capoluogo, non sono ancora stati trovati potenziali acquirenti; per
questo motivo ci si trova in una fase di stallo che non permette di arrivare alla realizzazione dell'opera. Speriamo che con l'anno nuovo ci sia una
ripresa e che qualche impresa edile si faccia avanti. Inoltre, si vuole portare a conoscenza della Frazione che tra gli interventi per il rifacimento
del manto stradale in programma per il 2017 vi è l'asfaltatura di Via Fulcheri.

FRAZIONE TRUCCHI

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Anche se il percorso per l’eliminazione delle barriere architettoniche è ancora lungo, un altro piccolo passo
in avanti è stato fatto. Con il contributo dell’Opera Pia Peyrone è stato realizzato un servizio igienico con
caratteristiche idonee a persone aventi difficoltà motorie presso la casa comunale, posto al primo piano a
lato dell’ascensore.Questo servizio igienico potrà essere utilizzato sia dalle persone che debbono recarsi
presso gli uffici della Casa Comunale che dagli utenti degli ambulatori medici e dell’ufficio dell’assistente
sociale. Qualora gli uffici comunali fossero in orario di chiusura al pubblico sarà sufficiente suonare il
citofono per salire con l’ascensore al primo piano. Ricordiamo a chi ha necessità particolari, che è possibile
accedere all’ascensore anche dal parcheggio della piazzetta. In questo caso per l’apertura della porta
occorre suonare il campanello per fare ricorso al personale del Comune. L’amministrazione, con il nuovo
anno prenderà in esame una soluzione per creare un accesso agevolato per tutti coloro che frequentano il
circolo Acli (allo stato attuale le scalinate presenti sono una barriera insormontabile). E’ già allo studio un
progetto per inserire un ascensore/sollevatore in grado di eliminare la barriera architettonica. Per la
copertura finanziaria al fine di realizzare in tempi brevi il progetto, abbiamo avuto la disponibilità
dell’Opera Pia Peyrone. In attesa è stato comunque realizzata una struttura in ferro con doppio corrimano
posta al centro della scalinata di ingresso, in modo da agevolare l’accesso in sicurezza dei numerosi utenti.

FESTA DEGLI ALBERI
IN VIA MONTEZEMOLO

(foto scala e corrimano)

DOPOSCUOLA 2015/2016
Il Comune di Morozzo e l'Opera Pia Vincenzo Pejrone, in
collaborazione con la Polisportiva Libertas Morozzo propongono,
per l'anno scolastico 2016/2017, un rinnovato servizio di
doposcuola. Il doposcuola si rivolge ai bambini che frequentano la
scuola primaria di primo grado e la scuola secondaria di primo
grado. Il servizio è gestito dal Dott. Paolo Lubatto e si svolge presso i
locali della scuola primaria il lunedì, dalle 16 alle 18 e il venerdì
dalle 14 alle 17.30 ed ha un costo "simbolico" di 10€ al mese. Il
doposcuola si pone l'obiettivo di fornire un ausilio e un sostegno
didattico agli alunni.

Come consuetudine anche quest'anno il Comune di Morozzo ha
organizzato la giornata denominata" Festa degli Alberi". Cerimonia
per la piantumazione di un albero per ogni bambino nato nell'anno
2015 (in tutto diciassette nuovi nati). Considerata la difficoltà a
reperire nuovi spazi per la dimora delle piantine, si è provveduto ad
una piantumazione simbolica costituita da due alberi ben
sviluppati, una frassino ed una quercia, sistemati al centro delle due
aree verdi di via Angela Cordero di Montezemolo, dove per
l'occasione sono stati realizzati i nuovi marciapiedi in
autobloccanti. La festa, prevista per giorno sabato 30 aprile presso
la strada in oggetto, ha subito un cambiamento di programma causa
la pioggia.Ci siamo spostati presso il salone al piano terra del circolo
Acli dove ad ogni bambino è stata consegnata una piccola piantina
da interrare presso la propria abitazione. In un momento di tregua,
tra una goccia e l'altra di pioggia, il nostro Sindaco ha provveduto a
liberare 2 quaglie ed un colombaccio provenienti dal centro di
recupero CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo) dove
erano stati curati, che hanno ripreso il volo accompagnati da un
lungo applauso. La manifestazione si è conclusa con una bella festa
a base di torte e pasticcini offerti dalla Pro Loco di Morozzo a cui va il
nostro sincero ringraziamento.

LOCALI PROLOCO
Finalmente dopo anni la Proloco di Morozzo può disporre di un
magazzino da utilizzare come deposito. A seguito dei lavori
effettuati all'edificio della Scuola Media è stato ricavato un nuovo
locale che l'amministrazione ha concesso alla PRO Loco e che sarà in
grado di ospitare il materiale e l'attrezzatura che l'associazione
utilizza per le proprie manifestazioni. Il locale, ricavato dalla
parziale demolizione della vecchia rampa di accesso, è dotato di un
nuovo portone con possibilità di manovrare agevolmente con
furgone per il carico - scarico dei materiali. Cogliamo l'occasione
per ringraziare la Parrocchia e la casa di Riposo di Morozzo che fino
ad ora sin dal 2010, aveva concesso in comodato d'uso i locali EX
Croce Rossa di via Galimberti.

PROGETTI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Con delibera N°81 del 24-10-2016, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di efficientamento energetico (manutentivo e strutturale) con
contestuale implementazione di impianti della pubblica illuminazione, così come proposto dalla società ENEL SOLE.
In sintesi si tratta di un progetto che prevede il completo rifacimento della pubblica illuminazione di Morozzo (circa 450 punti luce) con nuove
lampade a LED (in sostituzione delle attuali a vapore di mercurio ormai fuori norma).
La società ENEL SOLE si impegna, tramite un contratto di nove anni, a garantire una riduzione del consumo elettrico sulla pubblica
illuminazione, con una percentuale pari al 66-75%, garantendo al Comune un vantaggioso ritorno economico pari a circa 10.000 euro all'anno
sulla attuale bolletta.
Il progetto prevede:
• Riqualificazione impianti ornamentali e di arredo Urbano ( giardini di via Viglione –giardino fraz.Trucchi);
• Riqualificazione impianti stradali presenti sul territorio del comune;
• Regolazione accensione e spegnimento con inserimento di 16 interruttori astronomici;
• Illuminazione architettonica per la valorizzazione del patrimonio artistico su facciate e piazze;
• Nuovi impianti/implementazione verso aerea Cimiteriale, via San Biagio, via Sant.'Albano e Cappella di Santo Stefano;
• Opere strutturali di messa a norma dei sostegni metallici ;
• Integrazioni con punti luce a lanterna su via Galimberti;
• Manutenzione totale impianti per il periodo convenuto;
Resta inteso che al termine del contratto stipulato, tutti i materiali installati resteranno di proprietà del Comune di Morozzo che potrà
continuare a beneficiare del risparmio energetico ed avere a disposizione impianti che potranno durare ancora nel tempo.
Salvo casi eccezionali il completamento dei lavori è previsto per San Magno 2017
Da parte dell'amministrazione comunale rimane solo un rammarico: quello di non aver potuto eseguire l'intervento con fondi propri o con
mutuo, in modo da acquisire per intero il risparmio derivante dall'operazione. Le attuali norme di risparmio imposte ai Comuni impediscono di
contrarre mutui anche se molto vantaggiosi come sarebbe stato sicuramente per questo progetto.

ILLUMINAZIONE PALESTRA COMUNALE
Nel mese di ottobre è stato affidato ad un professionista del settore elettrico il progetto per la riqualificazione Illuminotecnica della nostra
Palestra. Successivamente si potranno realizzare i lavori per la sostituzione delle lampade con quelle a LED molto più efficienti e dal consumo
estremamente ridotto. (Le attuali, a vapore di mercurio hanno un assorbimento elettrico pro-lampada pari a circa 450 watt…).
Considerando che le lampade sono 18, si potrà beneficiare di un grande risparmio economico e migliorare in modo esponenziale l'illuminazione
sul campo da gioco che attualmente non raggiunge i valori di illuminazione richiesti dalla Federazione Nazionale, per la disputa delle gare di
Pallavolo in serie D.

CONCLUSO CON SODDISFAZIONE IL 4° E 5° CORSO DI AGRICOLTURA.
GIA' ORGANIZZATO IL 6° E 7°(CON ULTERIORE PROPOSTA DI CORSI OBBLIGATORI PER I SETTORE AGRICOLO).
L’esperienza formativa in ambito agricolo che il Comune di Morozzo ha
avviato da ormai 5 anni, si è arricchita nel 2016 di nuovi corsi gratuiti
(finanziati dalla Regione tramite i fondi europei P.S.R.). Sono state affrontate
quest’anno nuove tematiche che hanno riguardato soprattutto la materia
della sicurezza e precisamente “Sicurezza nei luoghi di lavoro- Formazione
Datori di Lavoro = RSPP rischio medio” e “Utilizzo della motosega –
Regolamento Forestale”. Buona la partecipazione e grande la soddisfazione
dei partecipanti (ben 18 ) tutti titolari, soci, coadiuvanti o addetti di Aziende
del settore agricolo di Morozzo e comuni limitrofi. Non è mancata una bella
cena conviviale di fine corso.
Per il 2017 è già stata attivata, come al solito, la richiesta alla Regione
Piemonte per un nuovo pacchetto formativo gratuito (che si dovrà tenere
entro l’anno). Riguarderà una o più delle tematiche agronomiche previste dal nuovo P.S.R. (ricambio generazionale, competitività dei
produttori primari, Prevenzione e gestione dei rischi aziendali, Biodiversità, Gestione delle risorse idriche, Erosione e gestione del
suolo, Efficienza nell’uso dell’acqua, Energie rinnovabili, Emissione di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura,
carbonio ecc. ). Appena avremo notizia del finanziamento, decideremo lo specifico tema e ne daremo notizia ai Pre-iscritti e a coloro
che vorranno aggiungersi .. in corsa.
Valutato inoltre che da quest’anno la Regione Piemonte non può più finanziare i corsi sulla “sicurezza” in quanto divenuti obbligatori
per i lavoratori agricoli, per dare continuità all’esperienza acquisita, abbiamo comunque inteso proporre insieme all’ ENFIP (Ente
Nazionale Fenapi di Istruzione Professionale) i seguenti n. 4 moduli di corsi obbligatori per i lavoratori del settore a costi convenzionati e
di sicuro interesse.
1) LAVORATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI - A RUOTE ( attestato obbligatorio per chi è in attività da
meno di 4 anni - 9 ore di formazione )
2) AGGIORNAMENTO LAVORATORE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A
RUOTE (aggiornamento
obbligatorio per chi già in attività );
3) ABILITAZIONE PER LAVORATORI E HOBBISTI CHE UTIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI e FITOFARMACI (attestato abilitazione n. 20 ore );
4) RINNOVO/AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE PER LAVORATORI E HOBBISTI CHE UTIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI e FITOFARMACI
(attestato 12 ore di formazione);
I corsi si attiveranno a partire da Gennaio ma al solo raggiungimento dell’iscrizione di n.15 partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte e le
adesioni dovranno pervenire entro il 20 gennaio 2017.
I moduli per le iscrizioni e specifici volantini informativi con costi, sono già depositati presso gli Uffici Comunali. Per altre informazioni
rivolgersi ai consiglieri Giorgio GIRAUDI (TEL 3391501908) e Marco DOMPE’ (tel : 3470559753)

GLI ANGELI CUSTODI AL SERVIZIO DELLA
COMUNITA' MOROZZESE
ASSOCIAZIONE VOLONTARI MOROZZO

Il 6 settembre 2016 è nata l'Associazione Volontari Morozzo,
presieduta da Adelmo Calicchia e composta per il momento da 13
membri: Aimo Aldo, Allione Beppe, Blua Renato, Bongiovanni Dino,
Dalmasso Alberto, Di Sante Carmine, Dutto Piero, Ghigliano Franco,
Restagno Renato, Rossi Michele, Turco Enrica e Liboà Ramona con le
funzioni anche di Segretario dell'Associazione che è iscritta all'albo
regionale. I volontari operavano già prima dell' attuale fondazione
dell'associazione; il gruppo meglio conosciuto come "Nonni vigili"
era nato grazie al volere del nostro compianto Vicesindaco Giovanni
Bongiovanni. Al caro Giovanni va il pensiero di tutti i membri
dell'Associazione Volontari Morozzo, insieme ad un grazie infinito
per aver creduto in questa preziosa realtà di persone che si offrono
volontariamente al servizio del paese e dei suoi cittadini.
Le occupazioni dei volontari continueranno a riguardare la sicurezza
dei bambini e dei ragazzi all'entrata e all'uscita delle scuole,
l'accompagnamento dei cortei funebri e delle processioni e
l'affiancamento alla polizia municipale durante le sagre, fiere,
manifestazioni sportive ed altri eventi. Infine, un grazie a tutti gli
sponsor che hanno supportato economicamente la nascita
dell'associazione, a partire dalla famiglia Bongiovanni, la ditta
Gazzola Carburanti, la ditta Gazzera Impianti e l'Opera Pia Peyrone

NUOVA ORDINANZA COMUNALE DEL
16/05/2016 RELATIVA
ALL'ESECUZIONE DI SFALCIO,
PULITURA E TAGLIO ERBA,
MANUTENZIONE E PULIZIA SU
FOSSI E CANALI DI SCOLO.
Accertato che molti proprietari, conduttori e/o detentori di
fondi, confinanti con le strade comunali non osservano le
norme sulla regolare manutenzione del verde, delle ripe, di
pulizia dei fossi, taglio siepi e rami che si protendono oltre il
ciglio stradale e comunque ostruiscono la visibilità e la
segnaletica stradale, è stata emessa un'apposita ordinanza.
Con tale provvedimento è stato ordinato di procedere a
regolari interventi di pulizia, pena applicazione di sanzione ai
sensi Codice della Strada ed esecuzione forzata. Abbiamo
intenzione di procedere senza indugi, in caso di
inadempienza al taglio dell'erba e della vegetazione in
genere, regolazione delle siepi, taglio rami delle alberature,
piante, radici ecc. spurgo, pulizia dei fossi e canali di scolo.
Tutto al fine di garantire una perfetta manutenzione dei
luoghi, ogni qualvolta necessario per non creare turbative e
pericolo alla circolazione stradale.
Ricordiamo inoltre l'obbligo di mantenere le opportune
distanze dalle strade per le nuove piantagioni , nonché
durante le operazioni di aratura e i lavori di pulizia di fossi di
non rispettare le distanze dal ciglio e di non utilizzare la
pratica del diserbo al fine di evitare possibili cedimenti della
banchina stradale dovuti al dilavamento e ruscellamento che
si verificano sempre in mancanza dello strato erboso che
protegge dall'erosione con conseguente aggravio di spese a
carico del Comune che come ben sapete paghiamo tutti
insieme.

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI/ENTI:
TASSELLI IMPORTANTI PER
LA COMUNITA' MOROZZESE
UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE
Da tempo la direzione del Consorzio Sociale Cuneese aveva fatto
richiesta al Comune di ricavare un nuovo ufficio con accesso
indipendente per la Privacy necessaria agli utenti sempre più
numerosi. La mancanza di fondi ci aveva impedito di provvedere in
merito. Ora grazie anche alla disponibilità dei Veterinari dell'Asl ed
allo spostamento dell'ambulatorio di pediatria della dott,ssa Bobba
che ringraziamo, è stato possibile risolvere il problema. Tramite
l'apertura di una nuova porta interna è ora possibile utilizzare
l'ingresso e parte della Sala "Don Tonino Bello", come sala di aspetto
per coloro che durante gli orari del sevizio settimanale, devono
conferire con l'Assistente Sociale ed allo stesso tempo si è ottenuta
la possibilità di una via di fuga verso gli ambulatori nel caso fosse
opportuno per l'assistente sociale sottrarsi in via precauzionale ad
eventuali approcci violenti o aggressioni da parte di utenti
esagitati, cosa già purtroppo successa in altri uffici dei servizi
sociali. La soluzione adottata non interferisce sul normale utilizzo
della sala Don Tonino Bello perché prevalentemente utilizzata per
riunioni serali da Comune, associazioni, Opera Pia Peyrone, corsi per
Agricoltori ed altre necessità di associazioni del paese.

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,
Polisportiva Libertas Pallavolo di Morozzo (per Estate Ragazzi
2015) € 1.000,
Gruppo Alpini di Morozzo € 200,00

CAMPO DI CALCIO COMUNALE "FEDERICO ROCCIA": RIFACIMENTO MANTO EROBOSO
Il 6 novembre, in occasione della partita casalinga del campionato di Prima
Categoria contro la Polisportiva Montatese, è stato inaugurato il nuovo manto
erboso del campo sportivo comunale Federico Roccia. Alla presenza del Sindaco
Fissore, delle autorità comunali, dei famigliari di Federico e di tanti tifosi,
morozzesi e non, è stato tagliato il nastro inaugurale che ha sancito ufficialmente
la riapertura del campo dopo alcuni mesi di lavoro. Questo intervento di
rigenerazione del manto erboso, il primo dopo quasi 25 anni, eseguito dalla
società Tomasi Giardini di Torino, abituata a interventi in impianti di società
professionistiche (Juventus stadio Torino), ha restaurato il manto erboso
restituendolo in condizioni eccezionali. In tempi quanto mai difficili per le
amministrazioni comunali la realizzazione di questo progetto è stata possibile
grazie alla strettissima sinergia fra il Comune di Morozzo, l'Azzurra e la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi, grazie ai quali
l'investimento economico è stato sostenibile. Per la stagione 2016/2017 saranno la prima
squadra e la juniores ad utilizzare il campo per le partite di campionato, in un'ottica di
equilibrio fra utilizzo e mantenimento del manto erboso che prevede quasi tutti gli allenamenti
sul piccolo campo adiacente. Siamo ormai vicini al giro di boa della stagione e possiamo dirci
soddisfatti dei risultati ottenuti da tutte le nostre compagini. La prima squadra si sta
confermando competitiva nel campionato di prima categoria e la juniores, guidata dal nuovo
mister Mauro Viale, ha preso nuovo slancio. Il fulcro dell' attività rimane comunque il settore
giovanile, con diverse squadre che dai mini-pulcini agli allievi partecipano ai rispettivi
campionati, giocando sui campi che anche i comuni di Margarita, Montanera e Rocca de' Baldi
mettono a disposizione. A questo proposito ci sembra giusto ricordare e ringraziare in modo
particolare il comune di Montanera che ha ospitato, in questi ultimi mesi, la prima squadra e la
juniores, consentendo una normale attività calcistica per tutto il periodo dei lavori.

UNITÀ CROCE ROSSA DI MOROZZO
Anche nel 2016, la Croce Rossa di
Morozzo, grazie al contributo dei suoi 65
volontari, è riuscita a svolgere al meglio il
suo servizio di trasporto infermi, che
svolge ormai ininterrottamente da 26 anni
sul territorio dei comuni di Morozzo,
Castelletto Stura, Margarita, Montanera e
Rocca De Baldi. A tal proposito, si comunica che durante
l'anno appena trascorso, il Gruppo di Morozzo ha
effettuato più di 1800 interventi, percorrendo più di
70.000 km tra emergenze, trasporti ordinari e servizi di
dialisi (i numeri non sono definitivi, poiché al momento
della stampa l'anno non è ancora terminato). Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i volontari, che donano il loro prezioso tempo per
aiutare il prossimo. È importante far riflettere sulle esigenze che vi sono, anche in una civiltà moderna e sviluppata, di uomini e donne
testimoni dei principi fondamentali della Croce Rossa. L'aiuto sociale richiede la capacità di dare e ricevere nelle relazioni di aiuto, il
mettersi in gioco da parte dei volontari nel provare se stessi in situazioni diverse. L'obiettivo è coinvolgere sempre più persone a
migliorare la società in cui viviamo e le condizioni di vita dei soggetti vulnerabili, allo scopo di alleviare le
sofferenze di chi si trova in difficoltà. Facendo servizio in CRI ci si rende conto che basta davvero poco, un po' di
tempo, un piccolo sorriso, per aiutare chi è in difficoltà, basta soltanto un po' di volontà, e la ricompensa è grande.
Per questo motivo ci auguriamo che siano sempre di più le persone che scelgono di dedicare un po' di tempo per il
bene degli altri. I volontari della Delegazione Di Morozzo, desiderano inoltre ringraziare, tutti coloro che
costantemente sostengono ed aiutano le attività dell'associazione. Si ricorda inoltre che anche per il 2017, sono
aperti i tesseramenti come soci sostenitori.
In occasione del prossimo 2017 sarà celebrato l'anniversario dei 100 anni dalla scomparsa di Lucia Garelli nell'agosto
del lontano 1917. Sarà un appuntamento importante per tutti i volontari e la comunità morozzese. Come già
concordato lo scorso anno con l'amministrazione comunale, vogliamo dedicare la nostra sezione al nome di una
morozzese che si è distinta con valore ai tempi del primo conflitto mondiale nel servire come crocerossina i poveri
feriti, in diversi ospedali da campo della prima linea sul Carso, offrendo un fulgido esempio di abnegazione e
servizio premiato con medaglie al valore ma al prezzo del sacrificio di una giovane vita.

PROGETTO YEPP
YEPP è un'iniziativa promossa da un gruppo di fondazioni europee e statunitensi che punta al miglioramento della vita dei giovani nei loro
territori di appartenenza. L'obiettivo è quello di creare un cambiamento positivo nelle comunità interessate dal progetto, dando ai giovani un
ruolo decisionale per poter esprimere e mettere in atto le loro idee sul paese che vorrebbero. L'amministrazione comunale di Morozzo ha
deciso di investire in YEPP, insieme ad altri comuni limitrofi: Margarita, Beinette, Montanera, Castelletto Stura e Cuneo, il capofila del
progetto. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sosterrà l'insieme degli enti con un contributo di 30000 euro per i prossimi 3 anni e 20000
euro per il quarto e ultimo anno. I sei enti coinvolti parteciperanno al progetto cofinanziando 10000 euro all'anno; per quanto riguarda il
comune di Morozzo, l'Opera Pia Peyrone contribuirà con 1000 euro annuali per il quadriennio 2016/2019. A breve inizierà il lavoro sul territorio,
portato avanti da due educatrici di Cuneo: Valentina Fida per la Cooperativa Emmanuele e Ileana D'Incecco per la Cooperativa Momo. Il loro
lavoro si concretizzerà nella creazione e gestione di un gruppo di giovani del territorio di età compresa tra il 15 e i 25 anni, nella mediazione tra
i ragazzi e le istituzioni, e nello sviluppo di comunità.

PROLOCO CONSOVERO
Giunti al termine di un altro anno, il Consiglio Direttivo della Pro Loco
porge i dovuti ringraziamenti ai frazionisti, a tutti gli sponsor, alle
banche, alle ditte, al Comune di Morozzo, Sant'Albano Stura e
Montanera, a tutti gli affezionati frequentatori ed agl'immancabili
volontari che ci hanno sostenuto in termini di tempo e prezioso lavoro.
Un plauso al nostro sempre presente Chef Mario Bunino e alla moglie
Nina Ratti che da moltissimiiiii anni sono i soggetti trainanti nel regno
della cucina in cui si esprimono professionalmente ad altissimo livello.
Nel corso dell'anno si è cercato con fatica, sacrifici e sforzi di portare
avanti diversi eventi tra cui il più importante è stato sicuramente la
festa patronale tenutasi a partire dalla prima domenica di agosto e
della durata di una settimana con un programma che ha coinvolto
partecipanti di tutte le età. Correva l'anno 1997 e precisamente il 7
gennaio quando venne costituita l'Associazione Consoverese ora Associazione Turistica Pro Loco di Consovero. Con l'inizio del nuovo anno
il sodalizio spegnerà quindi venti candeline e, proprio a ridosso di tale importante traguardo per la piccola comunità di Consovero, il
Consiglio Direttivo in carica terminerà il triennio d'incarico (2014-2016). Si coglie pertanto l'occasione di questo spazio per comunicare
che si stanno cercando nuove persone da poter inserire all'interno del gruppo al fine di garantire e pianificare i programmi per il prossimo
anno. Porgiamo a tutti i migliori Auguri di Buon Natale e di un Meraviglioso Anno Nuovo.
Il Presidente Roberto Ratti

BANDA MUSICALE MOROZZO
Volti al termine di questo intenso periodo estivo è tempo di tirare le somme per la Filarmonica Morozzese. Si possono contare più di una
ventina di servizi svolti dalla Filarmonica in questo anno, che l'ha vista impegnata in diverse situazioni, dal contesto religioso a quello
d'intrattenimento. In questo si può riconoscere fin da subito una grande peculiarità che contraddistingue la Filarmonica Morozzese:
poche altre bande ormai posseggono la versatilità, oltre all'essere con orgoglio una "banda marciante". Tra i tanti impegni estivi possiamo
ricordare la prestigiosa presenza all'Illuminata di Cuneo, il 23 luglio, nella magica cornice di Via Roma; il Ferragosto festeggiato a
Frabosa Soprana con gli amici Cavalieri del Raschera e con i Tre Lilu e ancora la processione a Borgo S.Dalmazzo per la festa patronale
della "Madonna del Monserrato", sabato 10 settembre. L'impegno richiesto ai musici, tuttavia, non si limita solamente alle uscite.
Ciascun venerdì sera la Filarmonica si ritrova per le prove dei nuovi brani e per migliorarsi su quelli già inseriti nel repertorio. È un
piacevole momento di aggregazione, ma è comunque un impegno settimanale che richiede la presenza di almeno un certo numero di
"banditi" per poter suonare; inutile dire che difficilmente qualcuno manca! La passione e l'amicizia sono il vero motore della banda.
Importanti novità anche sul piano della direzione del complesso bandistico. In occasione dei festeggiamenti di S. Cecilia, il 27 novembre,
è subentrato alla Direzione della Banda il Maestro Ivano Del Pozzo. Se la Filarmonica con il sopraggiungere dell'autunno subisce una
piccola battuta d'arresto nei mesi invernali, la Scuola di Musica con il ritornare su banchi dei bambini e dei ragazzi, riprende a pieno
ritmo, è il caso di dirlo, le proprie attività. La Scuola Intercomunale di Musica "L.Vizio" nasce più di 10 anni fa e si muove in parallelo alla
Filarmonica Morozzese. Venne pensata con il duplice scopo di avvicinare alla musica e di creare linfa nuova per corroborare le fila della
Filarmonica ed oggi si trova ad avere più di 50 allievi iscritti, sotto la strabiliante direzione di Anna Chiapello. Il merito è anche del pool di
insegnanti che gestiscono i sette corsi di diversi strumenti: Clarinetto, Chitarra, Batteria, Pianoforte, Flauto Traverso, Sassofono,e uno
di avvicinamento alla musica. Quest'ultimo, denominato:"Musica Gioco", è pensato per essere propedeutico ed è dedicato ai più piccini.
Sono inoltre organizzati tre corsi collettivi per gli studenti iscritti alla Scuola: il Coro delle Voci Bianche, l'Orchestra dei Piccoli, che
raccoglie i ragazzi delle elementari e delle medie e l'Orchestra dei Giovani che è rivolta ai ragazzi più grandi e che hanno già maturato
una maggiore esperienza musicale. Con l'anno scolastico 2016/2017 le modalità di svolgimento dei corsi si sono personalizzate
maggiormente, cercando di soddisfare le esigenze formative e personali di ciascun allievo. I corsi sono stati suddivisi in due macrogruppi, uno rivolto ai ragazzi fino ai 14 anni e uno per coloro che hanno più di 14 anni. Infine la Filarmonica Morozzese e la Scuola
Intercomunale "L.Vizio" hanno indetto 3 borse di studio che offrono un anno di lezioni per imparare a suonare uno strumento. Maggiori
dettagli potete averli chiamando al 3382108579, scrivendo a filarmonicamorozzese@gmail.com oppure venendoci a trovare il Venerdì
sera dalle 21 alle 23 presso i locali di Via A.Viglione, 3 a Morozzo. La Filarmonica e la Scuola colgono l'occasione per invitarvi al consueto
Concerto di Natale che si terrà la sera del 23 dicembre 2016 a partire dalle ore 20.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Morozzo.

POLISPORTIVA LIBERTAS MOROZZO
ATTIVITÀ STAGIONE 2016/2017

IL NUOVO LIBRO DI BEPPE PELLEGRINO
"LA VITTORIA DELL' ANIMA"

A 40 anni dalla formazione della prima squadra di pallavolo di
Morozzo, la Polisportiva Libertas Morozzo propone per l'anno
2016/2017 numerose attività e iniziative a carattere sportivo,
educativo e culturale. Nella stagione sportiva 2016/2017 sono
attive a Morozzo: una squadra di prima divisione femminile allenata
dal campione Wojciech Baranowicz; una squadra di serie D maschile
guidata dalle “vecchie glorie” Loris Ferrero e Paolo Lubatto. E' stato
attivato il corso di minivolley per bambini dai 4 ai 10 anni, guidato
da Fabrizio Marchisio e Wojciech Baranowicz, che attualmente
conta già circa 50 bambini iscritti. A Morozzo è inoltre presente una
squadra di Under 13 femminile, guidata Da Fabrizio Marchisio e
Fiorella Casaroli, nonché una squadra di Under 11 femminile guidata
da Wojciech Baranowicz. 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, nonché il corso di minivolley a Peveragno
guidato da Isabella Cardone ed Emanule Aime. La Polisportiva
offrirà nell' anno scolastico 2016/2017 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, yoga, ginnastica dolce, tenuti
dall'istruttore Riccardo Barberi e caratterizzati da una notevole
partecipazione. Per il quarto 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 2016 la Polisportiva Libertas
Morozzo e le fondazioni "La Fabbrica della Pace" e "Progetto
Sviluppo Piemonte ONLUS" hanno organizzato la seconda edizione
della "Baby Tractor Run", 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 svolta 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.

Martedì 6 dicembre alle 20.30 nella sala
“l’incontro”, è stato ufficialmente presentato
il libro "La vittoria dell' anima”, scritto dal
nostro compaesano
Beppe Pellegrino
(fondatore, Presidente ed Allenatore, della
Società sportiva “Atletica Sprint Libertas
Morozzo”). Beppe l' ha pensato, sudato e
scritto con tanta passione e fatica, a fronte di
una vita spesa per lo sport e forte della sua
decennale esperienza di Uomo, Papà, Atleta e
Allenatore.Il romanzo a tratti autobiografico trasmette un forte
messaggio ai giovani. La sala era gremita di gente e di giovani
atleti. Beppe ha spiegato come è nata, e come si è sviluppata e
successivamente realizzata l’idea del libro. Moderatore della serata
il Dott. Paolo Lubatto. Sono intervenuti il Sindaco Mauro Fissore la
co-redattice del libro Silvia di Salvo, e la casa editrice araba Fenice.
Giulia Liboà campionessa morozzese di salto in lungo a livello
nazionale e tanti atleti passati sotto le “attenzioni” di Beppe hanno
poi portato la testimonianza di quanto l’esperienza e l’amicizia di
Beppe sia stata importante per le loro scelte. Sono stati poi
proiettati due brevi filmati e recitate dalla figlia Alessandra, due
belle ed emozionanti poesie contenute nel libro. La società ha infine
offerto un rinfresco a conclusione di una bellissima e toccante
serata. Su volontà di Pellegrino, con il ricavato della vendita del
libro verrà acquistato del materiale per le attività degli atleti che
fanno parte della Società Atletica Sprint di Morozzo. Ci
congratuliamo con il nostro caro Beppe per questo suo romanzo, con
il quale ha voluto trasmettere ai giovani e alle generazioni future
una vera e propria ricetta di vita: “mai smettere di credere ai propri
sogni”. Insieme a tanti messaggi positivi di come deve essere
vissuto lo sport, quale valore intrinseco della propria esistenza.
Un libro veramente per tutti ! Bravo Beppe!

VIGILI FUOCO: AIUTA CHI TI AIUTA
E' da oltre un secolo che Morozzo ospita il distaccamento dei VIGILI DEL
FUOCO volontari. Anche il 2016 e' stato un susseguirsi di decine e decine
di interventi tra incidenti, incendi, allagamenti, bonifiche per
infestazione da calabroni e altri interventi ed assistenze a manifestazioni
del paese . A fine corso nel 2017 entreranno ad incrementare il nostro
organico n. 9 nuovi aspiranti vigili del fuoco volontari. Il distaccamento
ha però bisogno di "rinforzi " per fronteggiare le emergenze , anche
perche' il Comando Provinciale non ci fornisce le attrezzature ma i soli
dispositivi di protezione individuali . Nel 2016, con il contributo sempre
generoso da parte dei comuni di Morozzo , Margarita, Castelletto Stura ,
Rocca De Baldi e Montanera, abbiamo potuto acquistare un gruppo
elettrogeno, una motosega e delle radio portatili . Il nostro
distaccamento avrebbe tuttavia necessità di "mandare in pensione" il
vecchio fuoristrada che ha raggiunto ormai la bellezza di 390.000 km.
Pensavamo a un pick up usato ma abbiamo bisogno di tutti per
raggiungere questo obbiettivo che sembra sempre piu' lontano. E'
doveroso da parte di tutto il distaccamento ringraziare tutti coloro che
gratuitamente ci aiutano , e in particolare la ditta Zanoni Alberto e Piero , la ditta Rossi Carlo, la ditta Massimino Enrico e la ditta Panuele
Paolo. Grazie!
Il Capo distaccamento Lapalorcia Andrea

FESTA DEI 50 ANNI DELLA CASA DI RIPOSO INTITOLATA
AL RICORDO DEL SUO FONDATORE: IL CANONICO DON DELPODIO
Il 9 ottobre 2006 moriva nella "sua" Casa di Riposo il Fondatore Canonico Don Francesco Delpodio. In merito alla nascita e sviluppo di
questo servizio per anziani scriveva nei suoi appunti: "L'opportunità di provvedere ad una Casa di Riposo per le persone di Morozzo e
dintorni che avessero avuto bisogno, in causa di circostanze particolari, di essere ospitate in un ambiente sereno, comprensivo,
organizzato sul piano socio-sanitario, era assai sentita fin dai tempi del prevosto don Dotta (anni 1908-1922). Infatti la sorella di detto
prevosto, sig.na Emma, aveva tentato di provvedervi in qualche modo, ma la mancanza di esperienza, di sostegno materiale e tecnico,
le ristrettezze economiche di quel tempo fecero fallire sul nascere il lodevole proposito. Nel 1966, essendo io, da 6 anni, parroco della
Chiesa della Natività di Maria Vergine di Morozzo (…) sollecitato da alcuni parrocchiani, in particolare le sorelle Margherita, Letizia, Ida,
Adele Quaglia che offrirono all'uopo un contributo complessivo di lire venti milioni, decisi di affrontare il problema con ottimistica
determinazione.(…) Acquistai, in proprio, nel 1966 un fabbricato in Via Galimberti 8, di proprietà della famiglia Liboà di S. Stefano, già
sede della locale Stazione dei Carabinieri. Dopo una sommaria ristrutturazione del fabbricato raccolsi in esso una decina di persone che
ne avevano fatta richiesta sotto la direzione di Suor Ermina, che era anche direttrice dell'Asilo Infantile. Nei 5 anni che seguirono
provvidi al completo rifacimento interno del fabbricato (…) interventi atti a renderlo sempre più rispondente alle giuste esigenze degli
ospiti(…)". Nel cinquantenario dell'Ente (1966-2016) e nel 10° anniversario di morte di don Delpodio, il Presidente e l'Amministrazione
hanno voluto una Festa che fosse occasione per ricordarlo, per ricordare la "sua" Morozzo e, soprattutto, dare alla Casa di Riposo il suo
nome. La giornata è iniziata nell'atrio di ingresso della casa, con un'emozionante lettura dell'Amministratrice Manuela Caula del breve
estratto di appunti del fondatore qui sopra riportato; quindi è stata scoperta la targa affissa nell'atrio di ingresso in suo ricordo. Una
comunità intera si è stretta attorno alla Casa di Riposo in questa occasione: erano presenti il Vescovo Mons. Luciano Pacomio, il Parroco
Don Silvio Danna, gli Amministratori, il personale ed i volontari della struttura, il Sindaco di Morozzo e una rappresentanza del Consiglio
Comunale, i Sindaci di Castelletto Stura, Montanera e di Mombasiglio (paese natale di Don Delpodio); una rappresentanza delle Suore di
San Giuseppe che hanno coordinato la struttura fino al settembre 2002 (tra cui l'ex Direttrice Suor Bartolomea); il fratello Cesare e la
sorella Luigina che nonostante l'età hanno voluto essere presenti coi loro figli a questo momento di ricordo; tutte le Associazioni di
Morozzo, in particolare la Filarmonica che ha contribuito con la sua musica alla solennità dell'evento; gli ospiti e i loro familiari. Il
Vescovo ha portato la sua benedizione, regalando un bel ricordo del Canonico; il Sindaco Mauro Fissore ha avuto parole di elogio e
gratitudine per il servizio quotidiano svolto dal personale della struttura. La festa è poi proseguita nella Chiesa Parrocchiale con la
celebrazione di Mons. Luciano Pacomio e l'accompagnamento della Filarmonica e della Corale Parrocchiale, per uno straordinario
momento dedicato a Don Francesco, agli anziani della Casa di Riposo e alle loro famiglie. Per chi ha voluto fermarsi al pranzo in Oratorio
preparato e gestito in modo impeccabile dai volontari di: Pro Loco, Parrocchia e Associazione Alpini (in tal senso un ringraziamento
particolare va a Luigina Bramardo per la cucina ed il coordinamento). È stata l'occasione per ritrovare, come in una famiglia, coloro che,
nella vita della Casa di Riposo, hanno fatto anche solo un pezzo di strada insieme e per partecipare, al termine, al ricordo per immagini
preparato con sapienza e cura da Domenico Oderda, collaboratore del Canonico e suo intimo conoscitore. Nel suo ricordo il viaggio di
Don Francesco partendo da Mombasiglio fino ad arrivare alla "sua" Morozzo, parlando di lui ma anche del momento storico che la sua vita
ha attraversato. Al termine Domenico Oderda ha sottolineato che alla scomparsa del Canonico, gli Amministratori che si sono succeduti
hanno proseguito nella sua opera con nuovi lavori di ristrutturazione e ammodernamento di notevole spessore e incidenza sulla qualità di
vita degli anziani, ma che non sono ancora terminati. All'inizio del nuovo anno è prevista la ripresa dei lavori con un oneroso intervento
(presentato durante la festa, nel cortile dell'Oratorio, con planimetrie e materiale fotografico) che nel triennio 2017-2019 dovrebbe
chiudere il percorso più recente e complesso iniziato nel 2002 e completare così il progetto di una persona “unica” che 50 anni fa
desiderò fortemente questa casa per amore della sua comunità.

PERICOLOSITÀ DEL TRATTO EXTRAURBANO DI VIA SANT’ ALBANO (MOROZZO- CONSOVERO)
Da tempo l'amministrazione comunale sta sollecitando la Provincia di
Cuneo per porre rimedio alle condizioni disastrose in cui versa la
provinciale 43 che collega Morozzo a Sant'Albano Stura senza ottenere
risposte e soluzioni concrete. Di seguito riportiamo una sintesi dell'articolo
pubblicato recentemente sul settimanale locale "Provincia Granda": "A
margine di una riunione in Provincia sulle nuove piste cicloturistiche, il
sindaco Fissore ha sottoposto ai consiglieri le criticità della provinciale 43,
che collega Morozzo a Sant'Albano, passando per Consovero. «È una strada
da rifare - ha commentato il primo cittadino -, ogni giorno viene percorsa da
migliaia di mezzi pesanti e sta cedendo in più punti, ci sarebbero gli estremi
per la chiusura al traffico. Abbiamo più volte segnalato il problema, anche
se nessuno è ancora intervenuto, noi non ci rassegniamo: siamo pronti ad
avviare una raccolta firme». Il Comune ha anche commissionato uno studio
sulla strada. La via ha una lunghezza totale di 8,5 km, di cui 4,8 km all'interno del Comune di Morozzo. È a doppio senso di marcia, ma
viste le ridotte dimensioni della carreggiata non presenta la segnaletica centrale di mezzeria. Si presenta come una classica strada
rurale che si snoda attraverso prati e terreni coltivati a mais, che nella stagione estiva impediscono la visuale in curva, mentre nei lunghi
rettilei i veicoli toccano velocità molto pericolose. Le criticità della strada sono individuabili quindi nella ridotta ampiezza della
carreggiata, nella mancanza di opportuna segnaletica (paraccarri) e cedevolezza delle banchine laterali a tratti inesistenti.

ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA "BRUNO BRAMARDO" NELL'ANNO 2016
Nel corso dell'anno 2016 i volontari della Biblioteca hanno proposto alla popolazione
numerose attività. Innanzitutto i corsi di ginnastica e di yoga che si sono svolti in
collaborazione con la Polisportiva Libertas nel primo semestre, ripresi in autunno, e
il tradizionale corso di cucina tenuto da Luigina Bramardo. A conclusione della
rassegna teatrale iniziata nei mesi precedenti, in gennaio è stata invitata la
Compagnia teatrale di Benevagienna per allietare il pubblico con una simpatica
commedia in piemontese. I volontari hanno continuato la loro collaborazione con la
farmacia Mana in occasione della giornata del banco farmaceutico, con la
parrocchia per la Festa del Malato e del Volontariato e con le scuole dell'Istituto
Comprensivo di Morozzo per il prestito di libri volto ad appassionare i bambini e i
ragazzi alla lettura. Inoltre hanno organizzato, in primavera e in autunno, due gite
per trascorrere giornate culturali e serene in compagnia. Il 30 maggio, per ricordare
il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, sono stati
invitati Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte, e l'onorevole Livia Turco per affrontare il tema "70 anni di
Repubblica italiana. La sua storia e i problemi di oggi". All'incontro, seguito da un pubblico numeroso, hanno partecipato anche gli
studenti delle classi terze della Scuola Secondaria che, con le loro domande, hanno permesso di ripercorrere la storia della
Repubblica e di considerare i problemi attuali. Nel mese di luglio nel Castello, insieme con la Polisportiva e con la signora Claudia
Sicurtà, è stato presentato il libro "I maschi son così" con l'intervento della dott.ssa Maria Rita Parsi. E' stato anche affrontato il
tema del Referendum Costituzionale previsto per il 4 dicembre organizzando un dibattito, mediato da Paolo Lubatto, dal titolo "Le
ragioni del sì, le ragioni del no" con la partecipazione degli onorevoli Fabiana Dadone e Chiara Gribaudo che hanno spiegato i vari
punti della riforma. I volontari della Biblioteca desiderano ringraziare pubblicamente il Sindaco Mauro Fissore e il Consiglio
comunale per il contributo di € 200 elargito a sostegno delle proprie attività. Ringraziano anche tutti i tesserati e le persone che,
partecipando alle varie iniziative, stimolano a proseguire nell'importante attività di volontariato rivolta a tutti. Si ricorda che è
iniziato il tesseramento per l'anno 2017, importante e necessario per poter organizzare spettacoli, corsi, incontri, gite.

ATLETICA SPRINT LIBERTAS MOROZZO
Quest'anno la nostra associazione ha potuto festeggiare nel
migliori dei modi la sua ormai decennale attività nel territorio di
Morozzo. Abbiamo inaugurato l'anno solare dapprima con una
grandissima manifestazione: il campionato regionale di corsa
campestre in quel di S.Biagio, dove per l'occasione abbiamo
avuto il piacere di ospitare oltre 1200 atleti, diventando la
prima società sul territorio cuneese ad avere una così massiccia
adesione. Poi proseguito con la partecipazione al campionato
Libertas di corsa campestre a Perugia, dove per la prima volta
nella nostra storia abbiamo centrato un magnifico 3° posto
come società partecipante. Successivamente è stata
organizzata insieme alla collaborazione dell'atletica Fossano,
una manifestazione su pista in cui i ragazzi si sono cimentati
nelle varie specialità di atletica leggera. Infine si è chiuso l'anno
in bellezza con l'ultimo campionato di società di cross sempre a
S.Biagio dove i nostri ragazzi si sono ben comportati andando a
cogliere un bellissimo primo posto come società partecipante.
Come Presidente pur rendendomi conto delle enormi difficoltà
in cui la nostra società si trova ad operare, mi ritengo comunque soddisfatto dei risultati conseguiti dalla nostra piccola (ma dal cuore grande)
associazione. Abbiamo cominciato con poco, ma col tempo, un passo alla volta si è ottenuto e stiamo ottenendo tanto. La società ringrazia
tutte quelle persone che hanno contribuito al buon esito di tutte le attività svolte nell'anno solare in corso e augura a tutti un buon 2017 ricco di
altrettanti successi.

CORALE DI MOROZZO
CONCERTO DI NATALE
Si replica al 6 gennaio (Epifania)

Anche quest'anno la Corale di Morozzo ha voluto
augurare a tutti un Felice e Sereno Natale
cercando di trasmettere, con i canti natalizi un po'
di armonia. La Corale ringrazia tutti i cantori ed in
particolare a tutti coloro che provengono dai paesi
limitrofi impegnandosi e sostenendo l'attività del
coro con un importante supporto. Augurando
nuovamente a tutti un Felice Natale, la Corale di
Morozzo Vi invita, a conclusione delle festività, a
partecipare al secondo appuntamento canoro che
si terrà il giorno dell'Epifania, sempre presso la
Chiesa parrocchiale, alle ore 21,00. Vi attendiamo
numerosi! Buone Feste!

PROLOCO MOROZZO
Dopo essersi lasciata alle spalle un San Magno estremamente positivo, in cui sono stati
superati i già soddisfacenti "numeri" dell'anno precedente, la Pro Loco, con al vertice il
Presidente Alberto Di Sante, ringrazia come sempre le istituzioni per il sostegno ricevuto e la
popolazione locale per la partecipazione numerosa. Con i proventi della festività estiva sono
stati comprati due maxi container custoditi presso la sede della Croce Rossa, una friggitrice,
una pala per la pizza, un nuovo gazebo, una "gomma" per lavare le attrezzature, una prolunga
di cavo elettrico da 50 mt, nonché le nuove magliette arancioni per tutti i volontari che si
impegnano nei giorni di festa. Si tratta di acquisti pratici, ma essenziali per cercare di
migliorare sempre più gli eventi organizzati. Inoltre, l'Associazione Turistica morozzese ci
tiene a ringraziare tutti coloro che con sponsorizzazioni hanno contribuito alla realizzazione
dell'annuale Libretto pubblicitario. E' importante infine ricordare che la Pro Loco è
costantemente impegnata nelle manifestazioni di collaborazione all'interno del paese come il
Pranzo del Malato, organizzato dal Parroco Don Silvio Danna o il rinfresco allestito in occasione
di "Un albero per ogni neonato". Come ogni anno l'Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo ha
partecipato all'organizzazione della tradizionale Fiera del Cappone che ha avuto luogo
domenica 11 e lunedì 12 dicembre. Pur senza dimenticare la storica festività, quest'anno, in
comune accordo con l'amministrazione comunale, si è deciso di apportare alcune modifiche
nell'organizzazione dell'evento soprattutto su un piano culinario: infatti, al fine di dare
maggiore spazio ai ristoranti del paese, la Pro Loco, il cui direttivo è stato rinnovato lo scorso
marzo, ha offerto ai visitatori una serie di cibi e bevande sfiziose ispirate allo stile Street
Food. Si ringraziano pertanto tutti i partecipanti che hanno trascorso in allegria una giornata
alla scoperta dell'Antica Fiera Regionale del Cappone!!

RACCOLTA VERDE
Per quanto riguarda questo servizio bisogna necessariamente fare chiarezza in modo da evitare inutili rimostranze. Nel contratto
d'appalto "Porta-Porta" con il Consorzio, il servizio di raccolta della "Frazione Verde" è integrato come Optional con n. 24 cassonetti
disposti sul territorio Comunale. Durante il periodo estivo, causa il maggior conferimento, in numero degli stessi è risultato
carente, anche perché sono poco svuotati (a tal fine ricordiamo che occorre avvisare ogni volta il CEC al n. verde 800654300)
Riteniamo che le possibili soluzioni possano essere:
1. Aumentare la dotazione dei cassonetti con relativo aumento pro-capite della tassa Rifiuti (anche a carico di coloro che non
hanno un giardino) .
2. Convincere i morozzesi a utilizzare un angolo del giardino per il compostaggio (es. con un metro quadro a disposizione si può
smaltire una grande quantità di erba);
3. Stipulare un contratto privato tra utente e consorzio. Ciò comporterà l'affitto di un cassonetto personale con relativo
svuotamento settimanale. (Importo indicativo per il primo anno: cassonetto + svuotamento circa Euro 250 - e di circa Euro 90 per
anni successivi)
L'amministrazione comunale sta valutando ed analizzando le proposte pervenute in proiezione al 2017 per definire e risolvere
questo disservizio.

Dall'aprile 2015 io, Manuela, gestisco con mio marito Diego e la mia famiglia, La Foresteria
dell'Oasi immersa nel verde della Riserva Naturale di Crava Morozzo. Chi più di voi, abitanti
di Morozzo, conosce bene la Riserva…già Oasi…luogo tranquillo per chi vuole godere a pieno
della natura e staccare dalla quotidianità. In questi anni, già 35 compiuti, la Riserva ha
subito tante modifiche e forse proprio negli ultimi un calo di "popolarità"….sarà perché
essendo Riserva pone molti limiti…sarà perché le risorse economiche ridotte hanno
diminuito anche la manutenzione. L'ex Ente Parco del Marguareis, ora Parco Alpi Marittime,
ha cercato uno spunto di rilancio dando in gestione la foresteria con la possibilità di
insediare un Punto Ristoro, l'amministrazione di Morozzo ha realizzato il nuovo ingresso più
comodo e fruibile, da parte nostra abbiamo riposto in questa struttura e in questo territorio
TANTA ENERGIA …ripagata dalla cordialità e collaborazione dei nostri ospiti. Proponiamo
pasti, buffet, merende o rinfreschi a seconda delle occasioni; cucina casalinga, vegetariana
e vegana con utilizzo di prodotti locali a Km O. Possiamo anche ospitare fino a 12 persone
nelle nostre 2 camere, pernottamenti con prima colazione o mezza pensione.
Organizziamo mensilmente laboratori per bambini, corsi di yoga, pilates, qi gong , disegno,
cucina, cosmesi ….e tanto altro stiamo organizzando per il nuovo anno, per dare ai nostri
ospiti e soprattutto a voi che abitate questo territorio la possibilità di vivere nuove
esperienze. Visitate il nostro sito www.foresteriaoasi.it per visualizzare la struttura e
approfondire se ancora non ci conoscete. Seguiteci sulla nostra pagina facebook (profilo
Manuela Sciandra – La Foresteria dell'Oasi) per essere aggiornati sugli eventi, laboratori e
quanto organizziamo!!! Comunicateci il vostro indirizzo email per inscrivervi alla
newsletter o il vostro n. di cellulare per l' invio delle locandine con messaggi whatsApp
(info@foresteriaoasi.it – 327/2323968). Se avete voglia ed entusiasmo di organizzare
attività con noi…sarete i benvenuti! Ringraziando per la possibilità di presentarci in questa
occasione, porgiamo a tutta la comunità morozzese TANTI AUGURI per un LIETO NATALE e
ANNO NUOVO!
Manuela, Diego, Damiano, Edoardo

MOMENTI DI VITA MOROZZESE
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L’Amministrazione Comunale ringrazia la Sig.ra Claudia Sicurtà e la sua famiglia per la preziosa disponibilità che ogni anno si concretizza
nel rendere fruibile dalla Comunità Morozzese la splendida cornice del prestigioso Castello di Morozzo, per molteplici iniziative
culturali, che fanno del nostro paese un polo di riferimento per mostre d’arte, presentazione di libri e conferenze di alto profilo.

SERATA “Latte Nobile”
La serata del 10 giugno organizzata dal Comune si è tenuta una conferenza sul tema “Latte Nobile”:
un’iniziativa rivolta al mondo agricolo ed in particolare agli allevatori produttori di latte, una realtà
economica molto importante del nostro territorio. L’obiettivo principale è stato quello di far conoscere
l’esperienza di un’azienda agricola piemontese in prov. di Torino che ha puntato sulla filiera del
cosiddetto “Latte Nobile” basato sull’alimentazione prevalentemente ad erba delle mucche
produttrici di latte. La serata condotta da esperti del settore quali il Prof. Cavallero della Facoltà di
Agraria dell’Università di Torino ha cercato di mettere in contatto due realtà diverse anche nel tipo di
gestione per illustrare dati alla mano che possono anche esserci approcci differenti e puntare ad un
prodotto con filiera dedicata all’alta qualità con maggior ritorno economico e soddisfazione sia per i
produttori che per i consumatori.Il successivo dibattito ha evidenziato le criticità dell’una e dell’altra
metodica di allevamento. E’ stato comunque un utile momento di confronto che ha incuriosito il numeroso pubblico presente che ha anche
potuto gustare questo tipo di latte dal sapore intenso e cremoso riscoprendo antichi sapori.

AVVISO DI CAMBIAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MOROZZO
Si rende noto che il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio dal 1/01/2017 al 31/12/2021 è stato aggiudicato alla Banca
Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi. In tale periodo i versamenti e gli incassi diretti a favore del nostro comune
potranno essere effettuati presso lo sportello di Morozzo, in via Marconi 48, oppure presso le altre agenzie della BCC che osservano
il seguente orario di apertura:dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30.

