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

Piero Vittorio Rossaro

Sindaco di Morozzo

Cari Concittadini,
“Morozzo è il Cappone” e “Il Cappone è Morozzo”. Con questo 
simpatico gioco di parole si vuole riaffermare (qualora ce ne fosse 
ancora bisogno) l’indissolubile rapporto che da secoli esiste tra il 
nostro paese ed il suo volatile, tanto che quest’ultimo ne è 
diventato un pò il simbolo (come il tartufo per la Città di Alba o la 
lumaca per la Città di Borgo San Dalmazzo, e via dicendo).           
Per queste ragioni non ci meravigliamo più quando, fuori dal 
nostro confine, constatiamo la fama di Morozzo, dovuta proprio 
alla produzione del suo impareggiabile cappone: prodotto 
tradizionale unico e di alta genuinità garantita dai rigorosi metodi 
di allevamento auto-adottati dal Consorzio degli accorti 
Allevatori, che proprio in questo modo, grazie anche alla 
collaborazione con Slow Food, si sono assicurati la chiave del 
successo. Ecco quindi che la realizzazione della gradevole opera 
artistica “Il Cappone di Morozzo”, collocata all’interno della 
rotatoria in Via Mondovì, suggella efficacemente questo connubio, rappresentandolo allo sguardo ed ai pensieri di coloro che 
attraversano l’abitato. L’entrata del paese, al cui centro si pone il monumento, ed alle cui spalle compaiono la Chiesa Parrocchiale ed un 
lembo delle Alpi, ha assunto ora una piacevole vista, ed è divenuto luogo “rappresentativo” di Morozzo; non per nulla lo vediamo 
frequentemente fotografato. Tutto ciò è stato possibile grazie alle Aziende Caseificio Artigianale Morozzese e Rosso Officine di Morozzo, 
che hanno donato l’opera alla Popolazione (realizzata dal Maestro Salvatore Costa), certificando il loro ininterrotto rapporto di sincera 
amicizia con il paese: quell’opera simboleggia anche questo. GRAZIE!
Cordiali saluti a tutti!!!

Dalla Casa Comunale, 11 giugno 2013

SONO ULTIMATI I LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA SANTUARIO. 

INVITIAMO LA POPOLAZIONE ALL’INAUGURAZIONE
CON LA FESTA DEI BAMBINI

In precedenti edizioni dell’Incontro vi avevamo illustrato i motivi 
di questo intervento e le opere previste in progetto. Oggi i lavori 
sono conclusi e la nuova Via del Santuario sarà ufficialmente 
inaugurata sabato 15 giugno alle 15,30, con una semplice 
cerimonia di ringraziamento a tutti coloro che hanno concorso 
(molti dei quali anche volontariamente) a realizzare i lavori.
Seguirà la  (con giochi e dolci) 
proprio perché quest’area è stata pensata, oltre che a servizio 
dei pellegrini in visita al Santuario della Madonna del Bricchetto 
e ai devoti Morozzesi, anche a tutte le persone affezionate a 
quei luoghi, permettendo ai bambini e alle loro famiglie di 
indugiare tranquillamente accanto al fresco dell’acqua e 
trascorrere momenti piacevoli in armonia con la spiritualità e la 
bellezza dei luoghi. I lavori sono consistiti nel rifacimento della 
vecchia e scassata struttura di copertura del lavatoio (acquistato 
in permuta unitamente al sedime), nella realizzazione di un 
percorso pedonale illuminato da lampioni e nella creazione di un 
suggestivo e sonoro ruscelletto, formante diverse cascatelle, 
attorniato da sedute e vasche contenenti rose rosse e bianche in 
segno di richiamo al Santuario. Ai lati del lavatoio sono state 
recuperate due piccole aree ospitanti piante ed arbusti e  
collocate due panchine. Considerato il pessimo stato del sedime 
stradale abbiamo provveduto alla riasfaltatura della Via sino 
all’imbocco della salita al Santuario.

FESTA DEI BAMBINI DI MOROZZO



Convinti da sempre della necessità di ricercare e intercettare ogni 
possibile fonte esterna di finanziamento per opere e servizi per la 
Comunità – soprattutto in un momento così difficile per le casse del 
Comune impoverite dai pesantissimi ed indiscriminati tagli 
apportati dallo Stato -, abbiamo partecipato ad un bando della 
Regione Piemonte, finalizzato ad incentivare la razionalizzazione 
dei consumi energetici del patrimonio immobiliare degli enti 
pubblici e presentato un progetto per la riqualificazione energetica 
e funzionale della Scuola Media. Il fabbricato è un grandissimo 
dissipatore di energia: in inverno vengono raramente raggiunti i 20 
gradi e c’è chi, nei locali riservati al personale amministrativo, deve 
far fronte alla necessità di riscaldamento aggiuntivo attraverso 
stufe elettriche. Per questo motivo il progetto, redatto 
dall’Architetto Martino Roatta di Morozzo, particolarmente esperto 
e valido in questo settore, prevede un intervento radicale di 
coibentazione dell’involucro. Contempla inoltre la realizzazione di 
un ingresso coperto ove si trova l’uscita di sicurezza usata per         
l’ ingresso degli alunni. Al suo fianco dovrebbe essere realizzata una 
struttura coperta in cui troverebbero spazio un ascensore e una 
scala di sicurezza in grado di raggiungere tutti i piani e segnalare 
adeguatamente il nuovo ingresso principale. L’intervento dovrebbe 
interessare anche gli interni. Si intende, infatti, cogliere 
l’occasione per trasformare la vecchia palestrina, utilizzata al 
momento come aula magna per le riunioni del collegio docenti e 
altre manifestazioni scolastiche (e come sala polivalente per 
presentazioni ed incontri), in una vera aula magna che possa 
ospitare attività anche non strettamente scolastiche. 
Completerebbe infine il tutto il rifacimento dei servizi igienici ai 
piani, in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche. A luglio 
conosceremo l’esito della domanda di contributo.

PROGETTO PER RIQUALIFICARE 
LA SCUOLA MEDIA: CI PROVIAMO!

RITORNA LA “PUMPA D’SAN ROC”

L'Italia detiene il primato europeo di consumo di acqua minerale in bottiglia: ogni anno se ne consumano 194 litri a testa. La confezione (in bottiglie 
di plastica) e il trasporto (principalmente su gomma) dell'acqua minerale hanno pesanti ripercussioni sull'ambiente, in termini di emissioni di gas 
serra e di rifiuti prodotti. Tuttavia anche da noi sta crescendo e si sta radicando il desiderio di assumere comportamenti più responsabili volti a 
ridurre gli sprechi ed invertire i processi di compromissione ambientale. Da queste premesse nasce la convinta iniziativa dell’Amministrazione 
Comunale, che segue quella di tante altre, di realizzare il progetto "Casa dell'Acqua": un distributore pubblico di acqua filtrata e refrigerata, liscia o 
gassata, dove i cittadini possono riempire self - service le proprie bottiglie ad un costo decisamente basso. La realizzazione di questo bene mira a 
incentivare il consumo di acqua pubblica anche come bevanda, e ciò ha un significato particolare da un punto di vista ambientale. L'iniziativa rientra 
pienamente nel programma del Comune di Morozzo per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'abbattimento dell'emissione di anidride 
carbonica. Ecco i vantaggi della casa dell'acqua: E' ecologica: con essa si favorisce la riduzione di anidride carbonica e petrolio dovuti alla 
produzione del PET. A ciò si aggiunge un'ulteriore riduzione di anidride carbonica provocata dalle emissioni dei gas di scarico dei TIR che trasportano 
le bottiglie in plastica. Senza dimenticare il vantaggio determinato dalla presenza di minor materiale plastico da smaltire. E' economica: grazie ad 
essa i cittadini possono avere un risparmio significativo rispetto all'acquisto di acqua minerale in bottiglia. La casetta sorge non lontano dal luogo 
ove era collocata l’antica Fontana in muratura e falda del tetto grecata – ancora presente nella memoria dei Morozzesi -, che si azionava 
manualmente con maniglione pompante l’acqua sotterranea. Abbattuta anni fa per far posto alla viabilità, l’antica fontana viene quindi ricostruita 
- lievemente spostata verso il Pelerìn - com’era un tempo, e restituita alla Comunità con l’effige “La Pumpa d’San Roc”. Il costo dell’acqua sarà, per 
i primi due anni, di euro 0,05 centesimi al litro (acqua fresca gasata) e 0,03 (acqua fresca naturale) al litro. A partire dal terzo anno scenderà 
rispettivamente ad euro 0,03 e 0,02. L’opera, dotata anche di fontanella “tradizionale” senza costo d’acqua,  è sostanzialmente finanziata dalla 
Ditta PRH2O che per sette anni ne curerà la gestione e manutenzione. Nel momento in cui scriviamo la casetta è ancora in fase di costruzione, per 
cui sarà nostra cura illustrarvi, al termine, i dati dell’intervento (lavori, materiali, costi, finanziamenti, donazioni ed ogni altra notizia di dettaglio).

Il titolo è stato conquistato sabato 16 febbraio ad Ancona dalla nostra diciannovenne, punta di diamante dell’Atletica Mondovì. A Giulia è 
bastato centrare il primo salto misurato a 6 metri per mettere in riga tutte le avversarie che hanno provato fino all’ultimo a impensierirla.           
Gli altri tentativi di Giulia sono stati cinque nulli, dovuti anche all’impossibilità di preparare a dovere la gara a causa delle difficili condizioni 
logistiche e meteo con le quali l’Atleta ha dovuto fare i conti: vanno però segnalati almeno un paio di nulli millimetrici, decisamente oltre i 6 
metri che avrebbero gratificato Giulia anche di un’eccellente prestazione tecnica. Infatti il suo record personale è di 6,19 metri e alla luce di 
quanto fatto vedere è ampiamente migliorabile. Giulia si era messa in luce nel 2008 con la vittoria del titolo Italiano Cadette allo stadio 
Olimpico di Roma: vinse la gara con la misura di 5,57 con un progresso eccezionale dal 4,67 metri di inizio stagione. Nel 2009 si classificò 2ª ai 
campionati all’aperto e 3ª a quelli indoor, mentre nel 2010 si aggiudicò il titolo Italiano allieve; nel 2011 si piazzò al secondo posto ai 
Campionati Italiani Juniores e terza alle indoor. Nel 2012 giunse 4ª agli assoluti indoor e terza ai campionati juniores, portando il proprio 
personale a mt. 6,19 e con questa misura prese parte ai Mondiali Juniores di Barcellona. Il conseguimento del titolo di campionessa italiana 
certifica il talento di Giulia, attua la ricompensa dei sacrifici ai quali si sottopone e mette ancora una volta in luce la capacità di conservare il 
suo modo d’essere, franco, simpatico ed aperto agli altri.

Martedì 7 maggio la Giunta Comunale ed il Sindaco si sono recati 
presso la Frazione Trucchi per incontrare la Popolazione, riferire sul 
lavoro svolto e raccogliere richieste e suggerimenti. L’incontro, ben 
partecipato, si è rivelato particolarmente utile poiché ha 
consentito, in un clima sereno e costruttivo, di discutere, analizzare 
e studiare interventi comunali migliorativi per quella Località.            
Dal giorno successivo alla sua elezione il Sindaco, facendosi (come è 
logico e necessario) portavoce delle annose sacrosante richieste 
provenienti da questa Frazione, svolge costante opera di 
sollecitazione presso tutti quei soggetti extracomunali 
(Soc.Telecom, Soc. Enelgas, Provincia di Cuneo, ecc.) ai quali 
compete l’erogazione dei servizi di primaria utilità. A distanza di tre 
anni non siamo riusciti ad ottenere quasi nulla, salvo un nuovo 
servizio di telefonia Wi-Fi oggi particolarmente conveniente e ben 
funzionante. Il problema più importante resta quello della 
pericolosità esistente sull’incrocio stradale posto al centro della 
Frazione, le cui proprietà e competenza ricadono sulla Provincia: 
per smuoverla, purtroppo, sono serviti a poco in questi tre anni, i 
progetti, gli impegni del Comune di Morozzo e di quello di Cuneo, gli 
incontri, le lettere, i sopralluoghi, le visite del Presidente e quelle 
ripetute dal Vice-Presidente (conserviamo un intero faldone di tutti 
questi atti): eppure basterebbe semplicemente un semaforo per 
dare completa sicurezza all’area!!!! Recentemente la Provincia ci 
ha inviato, per conoscenza, una lettera di richiesta fondi (che 
sappiamo essere disponibili) trasmessa alla Regione per mettere in 
sicurezza tutto il tratto della Strada Provinciale attraversante 
Trucchi, Margarita e Morozzo. E’ un piccolo segno di speranza… Da 
parte nostra continueremo a lottare a fianco dei Frazionisti affinchè 
possano veramente trovare giusta risposta alle loro legittime istanze.

ABBIAMO INCONTRATO
I FRAZIONISTI DEI TRUCCHI

LA NOSTRA GIULIA LIBOÀ È LA NUOVA CAMPIONESSA ITALIANA ASSOLUTA INDOOR DI SALTO IN LUNGO



Iniziati a settembre dello scorso anno, proseguono i lavori per la realizzazione della pista 
ciclabile che collegherà i comuni di Margarita, Morozzo e la frazione Crava di Rocca de’ 
Baldi. Vista l’esigenza del comune di Comune di Rocca de’ Baldi di provvedere alla posa di 
tubature per acquedotto e di nuova rete gas nella frazione Crava, il primo tratto interessato 
dai lavori, tra settembre e dicembre del 2012, è stato quello tra Morozzo e Margarita per 
una lunghezza di circa 1,5 km. I lavori, con partenza dal Comune di Morozzo, hanno visto 
l’avvicendarsi di subcantieri necessari per le lavorazioni di movimentazione materiale, 
scavi e riporti, formazione dei rilevati e delle scarpate, preparazione del piano di posa ed 
opere di irrigazione e scolo delle acque meteoriche. Con l’avvicinarsi al territorio di 
Margarita è stata altresì prevista la predisposizione di nuovi punti luce, la modifica del 
tracciato e la sostituzione di parte della rete idrica attuale da parte dell’Azienda 
dell’Acqua. I lavori sono terminati a fine dicembre 2012. Nel nuovo anno sono riprese le 
lavorazioni, con il secondo tratto in progetto tra l’abitato di Morozzo e la frazione Crava.        
La Giunta Comunale ha previsto una prima variante ai lavori in progetto, con l’intubamento 
di circa 100 mt del fosso di irrigazione posto di fronte alle ditte Rosso Officine e CAM, al fine 
di mantenere la sezione della pista ciclabile costante sul tracciato e riordinare il luogo.          
Le lavorazioni sono succedute per tutto il periodo “primaverile” anche se molti sono stati i 
giorni persi per le abbondanti e persistenti piogge …. Per permettere all’Azienda dell’Acqua 
di lavorare alla sostituzione delle tubazioni idriche nella Frazione Crava, i lavori di 
realizzazione della pista ciclabile sono stati nuovamente sospesi. Il prolungarsi dei tempi, soprattutto dei collaudi e dei ribaltamenti in carico 
all’ACDA, hanno ritardato di circa 50 giorni il succedersi dei lavori inerenti la pista ciclabile, che sono pertanto ripresi solo il 27 maggio.                  
Gli stessi prevedono la realizzazione delle opere di scolo nel tratto Morozzo-Crava, della bitumatura dell’intera pista e la realizzazione della 
doppia cordonatura a protezione della strada provinciale e del lato verso i campi. Completeranno il progetto la posa della segnaletica verticale 
ed orizzontale. I lavori termineranno pertanto nei primi giorni di settembre sebbene la ditta Massano Srl si sia impegnata a terminare, 
comunque, le lavorazioni principali prima delle vacanze estive. Infine, sono stati portati avanti, dall’ Ufficio Tecnico Comunale di Morozzo e dai 
progettisti dello studio Progectolab di Alba, gli incontri e le comunicazioni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fin di ottenere 
l’autorizzazione finale alla sperimentazione delle c.d. “porte di ingresso” all’abitato che fungeranno da raccordo e da limitazione della 
velocità dei veicoli in ingresso e che vedranno la loro realizzazione non appena le lavorazioni principali della pista ciclabile saranno terminate. 
L'impegno è pertanto quello di consegnare a cittadini una pista ciclabile ultimata, fruibile e pulita, che offrirà la possibilità a tutti di percorrere 
il considerevole tratto in maniera sicura e gradevole, a tutto vantaggio della qualità della vita. Ciò faciliterà una sempre maggior                   
integrazione tra le tre Comunità e la possibilità di valorizzare sempre più il nostro bel territorio…. Non resta che attendere ancora un po’!

PISTA CICLABILE: ORMAI SIAMO A BUON PUNTO

Ci fa piacere ricordarVi che nella vicina Fraz. Crava di Rocca 
dè Baldi è funzionante da alcuni anni il MICRONIDO 
COMUNALE, affidato in gestione alla Cooperativa Persona e 
Società di Cuneo. Si tratta di una struttura studiata per 
agevolare quelle famiglie che debbono conciliare l’arrivo di 
un bimbo con le esigenze lavorative di entrambi i genitori. 
L’Amministrazione Comunale di Morozzo ha voluto andare 
incontro alle Famiglie Morozzesi stipulando con il Comune di 
Rocca dè Baldi una convenzione che garantisce tariffe 
agevolate,  oltre ad una cors ia preferenziale 
nell’assegnazione dei posti disponibili e sconti nel caso di 
iscrizione di più bambini per ogni famiglia. L’orario di 
apertura del micronido è strutturato dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,30 alle ore 18,30, con la possibilità di scegliere fra 
tre fasce orarie: 7,30 – 13,30 (euro 367,00 mensili); 
7,30/17,30 (euro 461,00 mensili); 7,30/18,30 (euro 505,00 
mensili); 12,30/18,30 (euro 300,00 mensili). E’ possibile 
effettuare iscrizioni anche nel corso dell’anno educativo.   
Per ulteriori informazioni e sopralluoghi potete contattare la 
Coordinatrice del Micro Nido al cell. 370/ 32 56 794.

IL MICRONIDO DI CRAVA,
UTILE SERVIZIO PER LE FAMIGLIE

Non è andata come auspicavamo: la nostra richiesta inviata nel 2011 di un congruo sostegno finanziario regionale per rendere possibile la 
realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della palestra è stata accolta solo parzialmente. Pur collocandoci nei 
primissimi posti della graduatoria stilata dalla Regione Piemonte, che ha riconosciuto il bisogno e l’utilità dell’intervento proposto nel 
primo lotto ammontante a 292.000,00 euro, siamo stati assegnatari di un misero contributo di 60.000 euro da utilizzare in vent’anni per il 
pagamento di una parte degli interessi di un mutuo di pari durata, che avremmo dovuto stipulare con il Credito Sportivo per finanziare i 
lavori, caricando quindi al bilancio comunale la restituzione di tutto il capitale e della restante parte di interessi. Inoltre, a causa del 
vincolo del patto di stabilità imposto da quest’anno anche ai piccoli comuni, l’accettazione di questa operazione avrebbe pregiudicato 
fortemente la possibilità per il Comune di pagare altri lavori di primaria importanza per la Popolazione. Siccome non è nostra abitudine 
arrenderci alle difficoltà ed abbandonare altre possibilità, stiamo lavorando con fiducia per recuperare fonti di finanziamento alternative 
che gradualmente potrebbero consentirci di offrire ai nostri giovani e bambini una più ampia ed adeguata possibilità di fruizione di un 
bene così tanto importante. Vi terremo informati sugli sviluppi!

BATTUTA D’ARRESTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE. MA NON PERDIAMO LA FIDUCIA.

Beppe ci ha lasciati lo scorso 22 dicembre.

Nato a Morozzo il 22 novembre 1938, ed ivi 

residente per tutto il corso la sua vita, iniziò a 

lavorare alle dipendenze del Comune il primo 

n o v e m b r e  1 9 6 7  c o m e  c a n t o n i e r e ,  e  

successivamente a partire dal primo luglio 1981, 

come Messo-Guardia ed Impiegato presso gli 

Uffici Amministrativi. Venne collocato a riposo 

il 4 ottobre 1990, spendendo poi gran parte del suo 

tempo, e sino a quando ne ebbe le forze, come 

volontario presso la Delegazione della Croce 

Rossa di Morozzo. Uomo mite, disponibile verso 

chiunque, lascia alla Comunità un bel ricordo di 

sé. L’Amministrazione Comunale gli è 

riconoscente per l’ottimo lavoro svolto al 

servizio della Popolazione.

Beppe Bruno ci ha lasciati



Consapevole dell’importanza ambientale e paesaggistica del verde 
urbano il Comune di Morozzo, nel dare immediata applicazione alla 
recente legge 14 gennaio 2013, n° 10 “Norme per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani”, ha provveduto a piantumare un buon numero di 
esemplari di platano (altezza circa 3/4 metri) lungo la passeggiata che 
conduce al Cimitero (ringraziamo per l’aiuto Giuseppe Costamagna). 
L’iniziativa ha subito riscontrato gradimento, soprattutto da parte 
della Popolazione più anziana, che nei periodi di calura potrà d’ora in 
poi recarsi al Camposanto senza pericoli di “insolazione”.

UN VIALE ALBERATO LUNGO LA
PASSEGGIATA AL CIMITERO COMUNALE

Giorni fa, sotto la direzione del Vicesindaco Giovanni Bongiovanni 
sono stati realizzati importanti lavori di consolidamento della 
sponda nord della riva del Bricchetto mediante la posa di 
palificazioni in legno ed il  riporto di terra vegetale e di materiale 
stabilizzato compattato. Questo intervento si è reso necessario al 
fine di arrestare lo smottamento naturale della scarpata.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
DELLA RIVA DEL BRICCHETTO

Giovedì 21/03/2013 presso la Cooperativa Agricola “Il Frutto 
Permesso“ di Bibiana (TO) in val Pellice si è concluso, con un 
pranzo conviviale presso l’annessa struttura agrituristica, il 1° 
seminario rivolto agli addetti del settore agricolo organizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Morozzo. Il corso di 24 ore ha 
visto l’assidua ed interessata partecipazione di circa 20 
agricoltori (oltre alla saltuaria presenza di privati hobbisti). 
Riteniamo che la formazione e l’aggiornamento professionali 
possano rivestire un ruolo strategico nei processi di sviluppo 
dell’agricoltura e, in particolare, del settore agroalimentare, 
perché intervengono direttamente sui punti di debolezza e sulle 
attitudini, sui comportamenti e sulle competenze , innestando un 
processo di miglioramento e di cambiamento. Con questo corso si 
è voluto ( come previsto dal Piano di Sviluppo Rurale -PSR e dalla 
Regione Piemonte che ha finanziato il progetto ) rispondere al 
fabbisogno di formazione del comparto agroalimentare con 
priorità e con particolare attenzione alla qualità della produzione 
e alla sostenibilità ambientale. Coloro che si sono approcciati a 
questo corso hanno potuto conoscere un moderno modello di fare 
agricoltura, hanno potuto scoprire metodiche di coltivazione 
innovative (oppure riscoprire vecchie metodiche ormai 
dimenticate), basate non sull'uso di grosse quantità di prodotti 
ma sul dosare sapientemente le relazioni tra organismi, salute 
dell'ambiente e bontà dei prodotti . Si sono avvicinati al mondo 
della coltivazione biologica e biodinamica e ai benefici che 
queste metodologie possono produrre per le nostre colture e per 
gli esseri viventi. Visto il successo dell’iniziativa, 
L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicare che sono già 
aperte le iscrizioni per un nuovo corso (anch’esso completamente 
gratuito) che si svilupperà a partire dal prossimo autunno e che 
tratterà in particolare i seguenti temi: ZOOTECNIA applicata in 
particolare alla Avicultura (biologia e allevamento degli animali – 
miglioramento delle condizioni di allevamento, marchi legati 
all’avicoltura). ORTICULTURA: pratiche agricole ed agronomiche 
per la produzione di ortaggi praticata come attività professionale 
(ma anche per hobby) - coltivazioni su terra o su altro substrato – 
metodi : convenzionale - biologico – biodinamico od integrato.  
Chi fosse interessato a questa nuova iniziativa può sin d’ora 
lasciare il proprio nominativo e recapiti agli Uffici Comunali 
(0171-772001). Sarà nostra cura ricontattarvi.

CONCLUSO CON SODDISFAZIONE IL PRIMO 
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER AGRICOLTORI:
SI STA GIA’ ORGANIZZANDO IL SECONDO.

La presenza , l’attenzione e la sensibilità di un folto pubblico, tra cui 
molti alunni, ha reso particolarmente intensa la serata di mercoledì 
16 Gennaio organizzata dagli insegnanti della Scuola Secondaria di 
1° grado, dalle Operatrici della Biblioteca “B. Bramardo”, e 
dall’Amministrazione Comunale. Dopo i saluti presentati dal 
Dirigente Scolastico, dott. Giacomo Melino, è intervenuto il Sindaco 
Piero Rossaro, che ha illustrato, dati alla mano, la vergognosa 
situazione finanziaria legata ai tagli condotti alla Sanità ed ai Servizi 
Sociali. Poi, Marina Damilano ha subito ceduto la parola a suo 
fratello, il Dott. Alberto Damilano, che, non presente fisicamente, 
ha raccontato, attraverso un video e con l’aiuto di un comunicatore 
che lui attiva con gli occhi, la sua vita gioiosa, bella, “al top” e ... 
l’arrivo della malattia: la decisione della tracheostomia e la ricerca 
di un nuovo senso dell’esistenza, realizzando un sogno, quello di 
diventare scrittore. Al momento Alberto sta già componendo il suo 
secondo libro. La figlia di Alberto, Micol ha letto, in modo 
magistrale, recitando, alcune pagine tratte dal romanzo “Stanotte è 
la mia”, ripubblicato da Longanesi ed acquistabile in libreria. Poiché 
il Dottor Damilano rinuncia a tutti i diritti d’autore, gli incassi sono 
devoluti all’Associazione, a cui lui fa riferimento, l’Apasla 
Piemontese, che si impegna soprattutto per sostenere le famiglie 
degli ammalati di Sla che si trovano a dover affrontare difficoltà 
estreme. L’arrivo e la presenza di Silvia Codispoti, una donna 
coraggiosa che convive giorno per giorno con questa malattia, ha 
valorizzato in ognuno il senso di essere lì, magari stanco, dopo una 
lunga giornata di lavoro, a parlare di SLA ed a “far qualcosa” che non 
sia soltanto un fumo di parole. Dopo alcune domande, emerse dai 
partecipanti, a cui Marina Damilano e Silvia hanno risposto, si è 
concluso l’incontro con la lettura di un messaggio inviato            
dall’On. Livia Turco che già in altre situazioni era stata coinvolta 
perché si facesse portavoce a Roma di chi non ha voce e tanto meno 
potere. Infatti è stato necessario lo sciopero della fame, attuato dal 
Dott. Damilano e da altri ammalati, per attirare l’attenzione di 
coloro che dovrebbero prendere decisioni che possono 
rappresentare “la vita o la morte” di individui e dei loro familiari.

GRANDE PARTECIPAZIONE 
ALL’IMPORTANTE SERATA “ SLA” 

(SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA)

L'Ente Parco del Marguareis, che amministra e gestisce la 
Riserva ha ultimato i lavori che hanno portato alla creazione di 
un'area umida per limicoli. La nuova area è stata pensata per 
diversificare gli habitat della Riserva realizzando uno specchio 
con un livello d'acqua di pochi centimetri al fine di favorire la 
presenza dei limicoli, accomunati dall'abitudine di alimentarsi 
in zone umide (paludi, lagune o simili), ricercando 
invertebrati ed altri piccoli animali nell'acqua bassa o nel 
fango (il termine deriva proprio dalla parola "limo"). A seconda 
della lunghezza di zampe e becco, frequentano zone diverse 
dell'area di alimentazione, riuscendo così ad utilizzare al 
meglio le risorse trofiche del territorio. "E' stato un intervento 

che ha arricchito ulteriormente la varietà ambientale della 

Riserva – dice il Consigliere del Parco del Marguareis Michele 
Alberti, nostro Rappresentante; nell'area sono già presenti 

infatti i laghi di Crava e Morozzo, gli stagni accanto al centro 

visita ed una zona umida dotata di un capanno per le 

osservazioni subacquee". Grazie alla disponibilità del 
proprietario, nel portico dalla cascina dell'Avvocato Giraudo è 
stata realizzata una parete in legno con feritoie per osservare 
agevolmente l'avifauna senza arrecare ad essa disturbo.           
Nei pressi di questa area è presente la Foresteria della Riserva, 
dotata di 14 posti-letto, cucina, refettorio e servizi, chiusa per 
inagibilità dal 2011, nel silenzio generale. Nei prossimi giorni 
essa sarà oggetto di importanti lavori di risanamento richiesti 
dal nostro Comune, al fine di restituirla pienamente a quanti 
intendono concedersi una visita, con soggiorno, a questa 
nostra bella Riserva. Anche per questo intervento ringraziamo 
tantissimo il nuovo Presidente Armando Erbì ed il nostro 
rappresentante Consigliere Michele Alberti.

DALLA RISERVA NATURALE CRAVA - MOROZZO



Nella serata del 18 Marzo ultimo scorso si è riunito il Consiglio dell'Opera Pia e nell'occasione sono state adottate alcune delibere sulle 
attività svolte e ancora da svolgere che riteniamo siano coerenti con le linee espresse nel nuovo Statuto e che vanno incontro alle 
aspettative della Popolazione di Morozzo. Il Consiglio è indirizzato verso interventi mirati a necessità più sostanziali, rivolti 
principalmente ad iniziative verso i  giovani e verso quelle persone, o Enti che si interessino di persone con difficoltà varie. In questa 
ottica è stato deliberato di intervenire con un contributo verso il Comune di Morozzo per il trasporto a Cuneo, delle persone 
diversamente abili, per un importo di Euro 6.000. Inoltre è stata data esecuzione alla delibera relativa ai premi gita per le classi 
scolastiche risultate vincitrici del concorso Fiera del Cappone 2012. Riteniamo che una delibera veramente importante sia quella che, 
riprendendo una vecchia tradizione da qualche anno in disuso, ha stabilito l'istituzione di Borse di studio per studenti meritevoli. Per 
questo fine stiamo predisponendo il Regolamento, in quanto  vogliamo attivare l'iniziativa per l'anno in corso. Possiamo dire, per grandi 
linee, che si tratterà di un incentivo allo  studio indirizzato a studenti diplomandi delle Scuole Superiori e di un sostegno per studenti che 
abbiano già, in parte, svolto un percorso universitario. I Premi previsti per i diplomandi che si iscriveranno ad un successivo Corso 
universitario saranno tre e ammonteranno a Euro 1500 cadauno; quelli per gli studenti universitari saranno due e ammonteranno a            
Euro 3000 cadauno. Riteniamo con questa iniziativa di dare piena attuazione alle volontà espresse dal Benefattore Vincenzo Pejrone, e 
di offrire un piccolo contributo alla crescita delle future generazioni di Morozzesi. Nella stessa seduta oltre alla approvazione dei bilanci 
Consuntivo 2012 e di Previsione 2013 sono state attivate altre iniziative, anche in comunione con l'Amministrazione Comunale, delle 
quali vi daremo notizia nel momento in cui si  trasformeranno da progetto in realtà.

Il Presidente: Patrizio Luna

NOTIZIE DALL’OPERA PIA PEYRONE

Chiusa provvisoriamente per lavori di adeguamento dal 15 ottobre 2012, l’area ecologica  doveva essere riaperta nel termine massimo di sei 
mesi. Invece l’ACEM (Azienda Consortile Ecologica Monregalese), responsabile dell’impianto, a tutt’oggi continua a riferire  al nostro Comune 
e alla nostra Popolazione di non avere certezze, causa ritardi sul cantiere,  sui tempi di riapertura del sito. Tutto questo tempo trascorso per un 
intervento non così impegnativo, e l’incertezza sulla data di riapertura certificano la scarsa considerazione di quella Azienda verso le  
conseguenze negative della chiusura e verso  le necessità di garantire alle Popolazioni un servizio come si dovrebbe.  Siamo sconcertati da un 
simile comportamento, che oltre a generare conseguenze negative sul versante del conferimento dei rifiuti, determina una grave lesione al 
diritto dei cittadini  a fruire di servizi efficienti ed efficaci. Per queste ragioni nei prossimi giorni avremo un incontro con l’Amministrazione 
dell’Azienda per richiedere chiarezza e piena assunzione di responsabilità sulla vicenda e sulla riattivazione del servizio. Nel frattempo, e sino 
alla riapertura dell’area ecologica, vi invitiamo a continuare a conferire i rifiuti ingombranti  telefonando al servizio gratuito di ritiro a 
domicilio (CEC tel. 800654300).

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

RINGRAZIAMENTI

Torniamo a ringraziare con affetto le tantissime persone che spontaneamente e gratuitamente danno una mano in servizi e lavori a favore della 
Comunità. Ricordiamo gli Angeli Custodi (Vigili Volontari); i Volontari del dopo-scuola;  il Gruppo di volontari per la manutenzione del giardino 
delle Scuole, tutte le Associazioni, i Comitati, i Gruppi di Morozzo e quanti, singolarmente o assieme ad altri, visibilmente o meno visibilmente, 
NESSUNO ESCLUSO, con piccole o grandi azioni co-operano nel rendere  questo nostro paese più unito, più piacevole,  più ospitale e solidale. 
Infine ringraziamo il Segretario e i Dipendenti Comunali, che si spendono con impegno e competenza per attuare lo sviluppo del programma 
amministrativo.

Ha lavorato al servizio di Morozzo per circa un anno, occupandosi dei più svariati lavori (pulizie, sfalci, tinteggiature, spala-neve, piccole 
manutenzioni, ecc.), dando prova di serietà, volontà e buona condotta. Così nell’autunno scorso abbiamo salutato Eder, giovane detenuto che 
ora sta terminando in altro luogo il suo percorso di riscatto per tornare ad una vita libera e dignitosa. Ringraziamo Eder per il suo lavoro a 
beneficio della Popolazione, la quale ha avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne l’impegno e la disponibilità. Da alcuni mesi ha preso il suo 
posto Benvenuto, il quale si è subito ben inserito grazie alle sue molteplici competenze lavorative (muratore, meccanico e tante altre) e al suo 
buon carattere. Anche Lui opererà ad esclusivo servizio della Popolazione: Benvenuto! 

Questo il titolo dell’incontro, assai partecipato, svoltosi nella serata  del 17 maggio presso la palestrina  
della Scuola Secondaria di Primo Grado di Morozzo. L’evento, organizzato dall’Istituto Scolastico 
Comprensivo di Morozzo, la Biblioteca Bruno Bramardo ed il Comune di Morozzo ha visto la presenza di 
Don Aldo Benevelli, staffetta partigiana, sacerdote, animatore di importanti iniziative sociali e 
culturali, prete-operaio, missionario in Africa, Fondatore della L.V.A. - Associazione di solidarietà e 
cooperazione internazionale da oltre 45 anni impegnata in Africa Subsahariana. Don Aldo, davanti ad un 
folto pubblico composto da numerosi ragazzi delle Scuola Media di Morozzo ha tratteggiato il periodo e i 
fatti direttamente vissuti nella guerra partigiana nel Cuneese all’indomani dell’8 settembre 1943. 
Tradito da un compagno, venne torturato dai repubblichini. “Ho giocato la mia vita”: così ha descritto il 
momento in cui è corso verso la libertà fuggendo dai nazi-fascisti che lo tenevano in ostaggio. 
Sucessivamente sono stati eseguiti dall’Associazione Filarmonica Coro della Compagnia Musicale 
Cuneese alcuni canti della Resistenza, preceduti da un’efficace presentazione storico- culturale condotta dal Prof. Giovanni Cerutti, noto 
cultore di storia locale e tradizioni popolari. Al termine tutti quanti i presenti assieme al Coro, hanno cantato l’Inno di Mameli.

CHIUSURA A TEMPO INDETERMINATO DELL’AREA ECOLOGICA IN FRAZIONE CRAVA:              
UN INACCETTABILE E DEPRECABILE DISSERVIZIO

RINGRAZIAMO EDER E DIAMO IL “BENVENUTO” A BENVENUTO.

“IL PREZZO DELLA LIBERTÀ”



Come da tradizione anche quest’anno il Comune di Morozzo ha organizzato la giornata denominata” Festa degli Alberi” cerimonia  in cui ha 
luogo la piantumazione di un albero per ogni bambino nato nell’anno: in tutto ventiquattro nel 2012. La giornata si è svolta domenica 28 aprile, 
presso il campo da calcio “Federico Roccia” e ha visto il coinvolgimento di numerose famiglie con bimbi nati l’anno scorso. Il cattivo tempo ci 
ha costretti prima a rinviare l’appuntamento e poi a dover piantumare anzitempo gli alberelli, che necessitavano di essere messi a dimora 
senza ulteriore ritardo. La festa si è quindi tenuta presso i locali del Circolo Acli (i cui gestori desideriamo ringraziare per la disponibilità data e 
per aver offerto a tutti i partecipanti una buonissima merenda a base di pane e nutella e non solo!!!). Cogliamo l’occasione per ringraziare il 
nostro Parroco Don Silvio che ha benedetto gli alberelli e Mauro Fissore, per la sua partecipazione e collaborazione alla festa  fin dalla prima 
edizione. Ringraziamo infine  tutti coloro che, per l’occasione, hanno portato torte, pasticcini pizzette e tante altre cose buone da 
mangiare…. Grazie davvero e arrivederci al prossimo anno.

Giovedì 7 aprile alle ore 20,45 presso la saletta al piano terreno della Casa Comunale si è tenuta una serata rivolta ai Giovani di Morozzo. 
Abbiamo avuto l’onore di sentire la testimonianza di Piergiorgio Peano, ex Sindaco della Città di Boves ed ex Consigliere Regionale. È stata una 
serata informale, che ha permesso a tutti i partecipanti di esprimere le proprie riflessioni sul concetto di Bene Comune e sul concetto di 
politica. È emerso che c’è da parte dei giovani, purtroppo, una mancanza di fiducia nella politica e nei politici: essi si sento sempre di più 
abbandonati, sempre di più non capiti...Bisogna ridare questa fiducia ai giovani perché devono ritornare a percepire l’amministrazione 
pubblica locale, regionale, nazionale come realtà che non hanno altro fine se non quello di perseguire il bene dei cittadini. 

LA TERZA FESTA DEGLI ALBERI E DEI BAMBINI NEONATI

I GIOVANI PER IL BENE “COMUNE”

Nella notte del 24 gennaio dopo aver scassinato il lucchetto del portone di ingresso laterale del Cimitero, ignoti hanno svitato ed asportato due 
discese in rame poste per lo scarico delle acque piovane del tetto della la Cappella comunale ove riposano i Parroci di Morozzo, fatta risistemare 
dalla Amministrazione nell’autunno 2010. Il furto è stato immediatamente denunciato presso la Stazione dei Carabinieri di Morozzo.

FURTO NEL CIMITERO COMUNALE

Anche in Morozzo ha avuto luogo l’iniziativa di solidarietà “Dona-Cibo”. Grazie all’opera del Corpo Docente della Scuola Media di Morozzo – 
sempre molto attento ai bisogni sociali – si è riusciti, con la collaborazione dei Giovani Pionieri della Delegazione Croce Rossa di Morozzo, a 
rifornire alcuni nuclei famigliari residenti in Morozzo che si trovano in situazione di difficoltà, di generi alimentari non deperibili donati e fatti 
pervenire alla Scuola dai genitori degli alunni. Si è trattato di un buon progetto di educazione alla solidarietà nel quali si sono positivamente 
coinvolti famigliari ed alunni. Grazie! 

DONA-CIBO

Ha costruito il suo grande nido sulla punta dell’antico cedro posto nel cortile a lato del Castello di Morozzo. 
La cicogna è il simbolo di rispetto per i genitori (si riteneva che le cicogne durante il lungo viaggio di 
trasferimento dai paesi più caldi verso il Nord, portassero su di se i parenti vecchi e deboli). Essa è anche il 
simbolo della tenerezza e dell'affetto per i bambini (si ritiene che cicogna porta i bambini fino in casa):  è il 
segno di una nuova vita, l'arrivo della primavera e la buona fortuna. Allora… speriamo resti a lungo con noi!

E’ ARRIVATA LA CICOGNA!

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI “PORTA A PORTA”
Ci è appena giunta notizia che è stato provvisoriamente aggiudicato, da parte del Consorzio Ecologico del Cuneese, l’appalto 
del nuovo servizio di raccolta rifiuti  “porta a porta”, al quale abbiamo aderito con il Comune di Cuneo ed altri diciassette 
Comuni. Data l’importanza economica del contratto, i Dirigenti del Consorzio temono un ricorso al Tribunale Amministrativo da 
parte del concorrente posizionato al secondo posto; il Consorzio ci comunica che comunque, tenendo conto dei tempi 
occorrenti per le operazioni di informazione e preparazione, e il nuovo servizio non sarà attivato prima del 2014.

Servizio InfoSmsMorozzo
Ricordiamo nuovamente le utilità offerte ai Morozzesi dal servizio gratuito di ricevimento di SMS su fatti di rilevante interesse                  
(es. interruzioni temporanee dell’erogazione di servizi scolastici, acquedottostici, ecc., emergenze da maltempo, manifestazioni, 
eventi, ordinanze, provvedimenti, ed ogni altra importante iniziativa promossa dal Comune). Per fruirne è sufficiente registrarsi 
andando sul sito del Comune (www.comune.morozzo.cn.it) o compilando il modulo direttamente presso la Casa Comunale.

NUVOLA È ANCORA IN ATTESA DI ESSERE ADOTTATA

Avevamo lanciato un appello per l’adozione di “Nuvola”, cane abbandonato, sistemato provvisoriamente presso il Canile 
Tenuta La Torre di Castelletto Stura. Purtroppo Nuvola è ancora là. Chi la accoglierà riceverà un contributo da parte del 
Comune di Morozzo (per informazioni: tel. 0171-772001) ed eterna riconoscenza da parte della cagnetta.



“CAMBIO DELLA GUARDIA”
IN PRO LOCO... E TANTO ALTRO

Giovedì 21 Febbraio 2013, presso i locali della Casa Comunale 
si è svolta l'Assemblea generale dell'Associazione Turistica Pro 
Loco di Morozzo. Durante la serata è stato approvato il 
bilancio di gestione dell'anno 2012 e con l'occasione, a 
distanza di 3 anni dalla sua prima formazione, si sono svolte le 
elezioni del nuovo Direttivo. Con grande e piacevole stupore 
l'affluenza é stata molto elevata a dimostrazione del fatto 
che la Proloco in questi 3 anni è entrata nel cuore e nella 
mente dei nostri compaesani. Il nuovo direttivo, che rimarrà 
in carica fino a febbraio 2015, risulta quasi completamente 
rinnovato e vedrà Alberto Di Sante ricoprire la carica di 
Presidente, Marco Fusta sarà il vice presidente, Luca 
Costamagna il Tesoriere e Scotto Daniela il Segretario; il 
gruppo dei consiglieri sarà formato da Ilaria Ferrero, Federico 
Vinai, Gianluca Tomatis, Luca Gazzera e Alessandro 
Bongiovanni. Il compito di Revisori dei Conti spetterà ad 
Alberto Gazzola, Claudia Paciocco e Sara Sampò. Si vogliono 
ringraziare: l'Amministrazione Comunale per i locali messi a 
disposizione, i dipendenti comunali, la casa di riposo di 
Morozzo che ha concesso i locali dove il direttivo si é ritrovato 
per questi tre anni e dove si riunisce tuttora e tutti i 
componenti del vecchio consiglio direttivo che hanno 
dedicato tempo energie dalla nascita dell'associazione ad 
oggi. Sono passati pochi giorni dall'insediamento del nuovo 
direttivo che lo stesso è stato chiamato per collaborare alla 
buona riuscita della prima edizione della festa dell'anziano e 
del malato svoltasi domenica 7 aprile nella palestra 
comunale. L'evento é stato promosso dalla locale Parrocchia, 
dall'Opera Diocesana di Pellegrinaggio di Mondovì ed hanno 
collaborato tutte le numerose associazioni di volontariato di 
Morozzo. Fin dalla mattinata gli ospiti sono stati intrattenuti 
dalla Filarmonica Morozzese, la quale ha successivamente 
animato la Santa Messa celebrata per l'occasione in loco. 
Terminata la funzione è stato servito il pranzo ai numerosi 
partecipanti preparato con cura dai gestori del Circolo Acli. 
Nel pomeriggio non sono mancati i momenti di gioia e svago 
grazie alla presenza di un gruppo musicale occitano e dei 
“clown – pionieri” della Croce Rossa di Morozzo. La festa ha 
avuto un enorme successo grazie alla presenza di numerosi 
malati, anziani e loro accompagnatori. L'intero ricavato della 
giornata è stato donato al Parroco di Morozzo Don Silvio, per 
l'acquisto di alcuni tavoli. Anche le serate occitane hanno 
avuto un enorme successo : dopo la prima svoltasi il 30 marzo 
con il gruppo musicale "Aria", si sono svolte altre serate con 
altri gruppi occitani quali i "Lou Janavel" il 24 aprile ed i 
"Rossignol" il 25 maggio. Molti sono gli eventi in programma 
per l'estate... In primo luogo la festa della birra che si 
svolgerà nella piazzetta sottostante il Santuario del 
bricchetto l'8 Giugno. La serata sarà animata dal gruppo 
musicale occitano 'Lou Seriol". La settimana successiva, e 
precisamente il 15 giugno, in seguito ai lavori di sistemazione 
della strada svoltosi nell' inverno, vi sarà l'inaugurazione della 
strada del Bricchetto. E poi non dimentichiamo San Magno.... 
I lavori per l'organizzazione sono ancora in corso, ma iniziamo 
ad anticiparvi che il 16 ed il 18 luglio si svolgeranno i giochi 
dei rioni per contendersi l'ormai ambitissimo 'palio dei rioni', 
mentre dal 24 al 30 luglio si svolgeranno delle serate a tema 
sotto la tensostruttura che verrà installata in piazza Barbero. 
E il 14 e 15 settembre "Aspettando il Cappone.....". Non vi 
anticipiamo nulla, accorrete numerosi ai diversi eventi 
organizzati, non vi deluderemo. Infine Vi ricordiamo che la 
Pro Loco è a completa disposizione per collaborare con tutte 
le associazioni presenti nel territorio comunale.

Proseguono le attività organizzate dai volontari della Biblioteca 
Bruno Bramardo a favore di tutta la Popolazione. Sono stati 
organizzati corsi di ginnastica in collaborazione con la professoressa 
Nina Turco e corsi di cucina tenuti dall’infaticabile cuoca Luigina 
Bramardo. I Volontari hanno partecipato alla Festa di  San Magno 
con l’allestimento del banco di beneficenza e al Banco 
farmaceutico presso la farmacia Mana per l’acquisto di farmaci 
donati alla Casa di Riposo. Il 7 dicembre sono stati invitati Franco 
Delpiano e Fausto Giuliano per presentare il libro “Masche, Faie e 
Servan”. Sono stati organizzati alcuni incontri in collaborazione con 
il Comune e con l’Istituto Comprensivo di Morozzo: il 25 maggio 2012 
“Omeopatie e tossicodipendenze” con il medico chirurgo omeopata 
Ghrewati Mohaned Bahà Ed Din e il 17 maggio u.s. “Il prezzo  della 
Libertà “ con la partecipazione di don Aldo Benevello e 
dell’Associazione Filarmonica Coro della Compagnia Musicale di 
Cuneo. Molto apprezzate e divertenti sono state due serate di 
teatro dialettale con le Compagnie teatrali di Carrù e di Beinette 
presentate il 25 gennaio e l’8 febbraio. Lo psicologo Paolo Lubatto è 
stato invitato a parlare di disturbi alimentari e di dipendenze con 
due incontri: “Il corpo che parla: riconoscere e prevenire i disturbi 
alimentari e di dipendenze “ e “Vecchie e nuove dipendenze 
nell’ere di internet”, rispettivamente il primo ed il 30 aprile.            
Nei locali della biblioteca è stato aperto lo Sportello ‘ascolto tenuto 
dallo Psicologo Paolo Lubatto il primo e terzo martedì del mese, per 
offrire una consulenza a tutte le persone che hanno necessità di un 
aiuto o di un consiglio. Prosegue la collaborazione con le Scuole 
dell’Istituto Comprensivo di Morozzo con il prestito di libri per 
avvicinare i bambini e i ragazzi alla lettura, e con la Casa di Riposo 
con la visione di film per intrattenere piacevolmente gli anziani.       
I volontari hanno anche organizzato momenti di svago e di piacevole 
compagnia con le gite a Lucca e a Toirano e Millesimo. Sono in 
programma altre attività per i mesi prossimi; il 13 luglio una serata 
di teatro dialettale con la compagnia teatrale di Roccaforte, a luglio 
il tradizionale banco di beneficienza, in autunno e in primavere la 
presentazione di libri.

ATTIVITA’ BIBLIOTECA
BRUNO BRAMARDO

Anche quest'anno l'A.S.D. Polisportiva Libertas, con il 
patrocinio del Comune di Morozzo, organizza l'Estate Ragazzi. 
L'edizione 2013 coprirà sei settimane, dal 17 Giugno al 26 
agosto, dal lunedì al venerdì, con orario 8 -18. L'Estate ragazzi è 
un importante punto di riferimento per le famiglie ed i bambini, 
e offrirà a questi ultimi l'opportunità di trascorrere il periodo 
estivo all'insegna del divertimento, della scoperta del 
territorio, dell'apprendimento, in un'atmosfera di gioia e 
allegria. Tra le attività previste quest'anno non mancherà 
l'appuntamento settimanale alla Piscina comunale di Cuneo, 
oltre alle gite alla scoperta del territorio, nuove esperienze 
sportive e ricreative come l'arrampicata, il rafting, tornei 
sportivi con la presenza di insegnanti specializzati per ogni 
disciplina proposta. I giovani partecipanti avranno inoltre la 
possibilità di cimentarsi in attività artistiche ed espressive 
grazie a laboratori di arte, cinema e teatro, senza dimenticare i 
compiti estivi, svolti sotto la supervisione degli animatori 
responsabili. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:             
Paolo Lubatto – 3396820721; Carlotta Blua –3402419520.

PENSIONAMENTO DEL VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO RIZZI SERGIO
Lo scorso 3 marzo l’organico del Distaccamento dei Vigili del Fuoco è diminuito a causa del pensionamento di Rizzi 
Sergio. Saviglianese di nascita ma Morozzese di adozione, Rizzi è entrato a far parte del corpo dei Vigili del Fuoco 
durante il militare, ed ha continuato ininterrottamente per quarant’anni: prima  presso il distaccamento dei volontari 
di Savigliano e successivamente in quello di Morozzo. Tutti i volontari vogliono ringraziare Sergio per i cinque anni 
passati insieme e per il prezioso contributo fornito, grazia alla sua esperienza, nel portare avanti il distaccamento.

L'A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS:
ESTATE RAGAZZI 2013



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MONDOVÌ - GRUPPO DI MOROZZO

Domenica 17 marzo, nella ricorrenza del 70° anniversario della tragica ritirata 
dalla Russia, il Gruppo Alpini di Morozzo si è riunito come tutti gli anni per 
commemorare tutti i Caduti di quel triste evento. Nonostante I'inclemenza del 
tempo erano presenti oltre ad un gran numero di gagliardetti, una delegazione 
delle locali sezioni “Combattenti e Reduci” e “Carabinieri in congedo” con le 
loro bandiere, e di tanti alpini. La cerimonia è iniziata con il ritrovo sulla 
piazzetta del municipio, cui ha fatto seguito la sfilata fino al monumento ai 
Caduti, dove dopo I'alzabandiera sono stati resi gli onori ai Caduti con la 
deposizione di una corona di alloro. Il sindaco Dott. Rossaro Piero ed il 
presidente sezionale Gazzano Gianpiero, con toccanti parole hanno ricordato il 
sacrificio dei tanti giovani che hanno donato la loro vita alla Patria per 
assicurarci un futuro di libertà senza più guerre. Nella Chiesa Parrocchiale è poi 
stata celebrata la S. Messa officiata da Don Silvio, durante la quale oltre ai 
Caduti si sono pure ricordate le due madrine del gruppo decedute, ed al termine 
è stata letta la “Preghiera dell' Alpino”. Un lieto pranzo presso il Circolo Acli ha coronato un giorno di festa tra alpini, famigliari ed amici.

La Parrocchia di Morozzo partecipa in modo attivo alla vita della nostra 
Comunità con  diverse attività organizzando, oltre alle normali funzioni 
religiose, eventi che coinvolgono i parrocchiani di tutte le età. Grazie  
all’inventiva di Don Silvio Danna e, con la collaborazione di tutte le 
associazioni di Morozzo, è stata organizzata la “Festa del malato” alla quale i 
Morozzesi hanno risposto in modo positivo partecipando numerosi alla 
manifestazione. L’evento, svoltosi domenica 7 aprile, è durato per l’intera 
giornata ed è stato scandito da diversi momenti quali: la Santa Messa, 
l’intervento della Filarmonica Morozzese ed il pranzo comunitario.              
La Parrocchia Morozzese organizza numerosi eventi che riguardano i giovani, 
dai bambini della scuola elementare, fino ai ragazzi delle scuole medie e 
superiori. Tra queste l’Oratorio ricopre un ruolo importante: infatti, ogni 
sabato pomeriggio, gli animatori più grandi organizzano giochi vari per i 
bambini più piccoli. In questo ambito trova spazio anche la recita natalizia, che viene proposta ogni anno in chiesa la vigilia di Natale.  
Gli impegni della Parrocchia non termineranno con la fine delle scuole e del catechismo, perché Don Silvio, come ogni anno a questa 
parte, ha intenzione di farsi carico del progetto del campeggio. L’intento è di organizzare un soggiorno alla Certosa di Pesio da domenica 
31 giugno a domenica 7, dove i ragazzi potranno vivere un’esperienza unica del suo genere. Per l’intera settimana i bambini saranno 
intrattenuti dagli animatori più grandi, che proprio in questi mesi stanno organizzando l’intero evento.

ATTIVITA’ DELLA PARROCCHIA DI MOROZZO

Il 16 maggio si è concluso positivamente 
il  corso per aspiranti volontari presso la 
sede di Morozzo. Il corso ha formato 17 
nuovi volontari, tutti con tanta voglia di 
imparare e di rendere disponibile il loro 
tempo libero per coloro che ne hanno 
bisogno. I nuovi volontari hanno 
dichiarato di essere soddisfatti, sia per la 
professionalità con cui gli argomenti 
sono stati trattati, ma allo stesso tempo 
anche per l’ambiente sereno e 
famigliare in cui le lezioni si sono svolte. 

Sono tutti pronti a iniziare una nuova esperienza di volontariato 
operando sia nel servizio in emergenza in autoambulanza sia nelle 
varie attività organizzate dai giovani (dalla clownerie 
all’intrattenimento degli anziani in casa di riposo e dei bambini nelle 
scuole o alle feste paesane attraverso le più ampie attività).             
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. Informiamo inoltre che la Croce Rossa di Morozzo si è dotata di un nuovo mezzo di trasporto, un Fiat Doblò 
Tetto Alto, dotato di pedana automatizzata che favorisce un facile accesso all'auto per il trasporto disabili. Con l’ultimo acquisto la 
Croce Rossa di Morozzo ha completato un parco mezzi all’avanguardia dotato di due ambulanze per il soccorso avanzato, un’auto a 
quattro ruote motrici e il Doblò, l’ultimo arrivato. Inoltre si coglie l’occasione per ringraziare la nota poetessa morozzese Franca Prato 
che, oltre ad aver pubblicato a favore della Croce Rossa di Morozzo il libro di poesie in piemontese “Volontari d’amor”, continua ad 
impegnarsi attivamente e con grande entusiasmo nella vendita del libro.



A fine giugno termineranno le prove settimanali della FILARMONICA 
MOROZZESE, ormai pronta per la “stagione”: durante l’inverno 
l’attività svolta nelle prove è funzionale all’ aggiornamento del 
repertorio e al miglioramento tecnico e musicale dei musici. 
L’estate costituisce il banco di prova per i nuovi brani ed è 
un’occasione per finalizzare gli sforzi compiuti durante le prove 
settimanali. La FILARMONICA MOROZZESE ha un repertorio ampio e 
variegato e la sua adattabilità a tutte le situazioni fa in modo che sia 
costantemente richiesta per processioni, feste civili e religiose, 
concerti, ecc. La banda ha una funzione ben precisa e sa fare una 
cosa che nessun altro tipo di complesso può fare: portare la musica 
nelle strade, camminando, marciando, senza bisogno di elettricità o 
attrezzature, usando semplicemente la forza, il talento e la 
passione di chi suona. Ricordiamo già da ora che l’anno prossimo la 
FILARMONICA MOROZZESE compirà la veneranda età di 140 anni!!! 
Stiamo già organizzandoci per farle passare un buon compleanno, 
sperando di coinvolgere tutta la popolazione nel celebrare questa 
ricorrenza così importante e significativa. Gli impegni della 
FILARMONICA MOROZZESE saranno pubblicizzati attraverso 
volantini e manifesti affissi anche nei comuni limitrofi, inoltre si 
potranno sempre consultare sul sito ufficiale dell’associazione: 
www.morozzoband.altervista.org e sulla omonima pagina 
Facebook.

Venerdì 31 maggio nella palestrina delle scuole medie a Morozzo, si 
è svolto il saggio finale della SCUOLA INTERCOMUNALE DI MUSICA. La 
scuola è al terzo anno di attività ed è organizzata dalla FILARMONICA 
MOROZZESE, in collaborazione con i Comuni di Morozzo, Castelletto 
Stura, Margarita, Montanera, Margarita e Rocca de’ Baldi. Sono 
presenti i corsi di: MUSICA GIOCO (per bambini da 3 a 6 anni), 
RITMICA, CHITARRA, PIANOFORTE, VIOLINO, FISARMONICA, SAX E 
CLARINETTO, TROMBA E OTTONI, FLAUTO TRAVERSO. La prima parte 
ha visto l’esibizione delle classi di MUSICA GIOCO e RITMICA, che 
costituiscono i CORSI PROPEDEUTICI. Successivamente sono 
intervenute le classi di strumento non in esibizione singola, ma 
collettiva: gli alunni hanno suonato diversi brani in gruppi da 
camera omogenei (ensemble di chitarre, flauti, sax, pianoforte, 
ecc) ed eterogenei (violino e fisarmonica, pianoforte e ottoni).          
La serata si è conclusa con l’esibizione della ORCHESTRA INSTABILE: 
questo nuovo progetto vede la partecipazione degli allievi più 
“esperti” che si sono cimentati nell’esecuzione di brani tipici delle 
big band americane dell’epoca di Glenn Miller. E’ importante 
sottolineare la passione, l’impegno e la dedizione che gli allievi 
grandi e piccoli hanno profuso in questo anno scolastico, il supporto 
e la costanza delle famiglie nel seguire e accompagnare i loro figli in 
questo percorso, la competenza tecnica e il cuore dei maestri e, non 
ultima, la disponibilità delle Amministrazioni che collaborano con 
noi e l’entusiasmo della FILARMONICA MOROZZESE, che ha 
assicurato materiali, attrezzature e locali agli allievi della scuola. 
Questa lunga lista di ringraziamenti vuole confutare molti luoghi 
comuni: i giovani non si impegnano più in nulla, le famiglie non 
sempre seguono i figli, le amministrazioni non considerano la 
cultura, ecc... VENITE A VEDERE CHE NON E’ VERO!!! Quando c’è 
passione e volontà di collaborazione tutto è possibile, anche in 
questo periodo difficile per tutti.

INIZIO STAGIONE MUSICALE DELLA
FILARMONICA MOROZZESE

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO DI CONSOVERO

Tempi lunghi e attesi… finalmente il traguardo!!

Gli interventi di ripristino del fabbricato “Ex Scuole 
Elementari” della Frazione, in comodato gratuito da parte 
del Comune ebbero inizio nel mese di marzo dell’anno 2006 
con la demolizione dei tramezzi delle aule e creazione di un 
unico, ampio salone e la sistemazione esterna 
precedentemente utilizzata a cortile e attualmente spazio 
per montaggio della tendostruttura. Nella primavera 
dell’anno 2007 seguirono opere di nuova costruzione 
ampliando il fabbricato stesso e creando i locali adibiti 
attualmente a cucina e dispensa e nell’autunno 2009 il 
rifacimento completo del tetto. Inverno 2011 – Primavera 
2012 con la ristrutturazione dei locali al piano primo, 
precedentemente adibiti ad alloggio, vengono creati i locali 
spogliatoi, servizi igienici e locale tecnico concludendo così 
l’intervento e tutte le opere necessarie al fine di ottenere i 
collaudi e relativi permessi. A seguito dei lavori per la messa a 
norma, sopra indicati, attualmente la Pro Loco dispone di una 
struttura idonea da utilizzarsi per i fini di ristorazione e 
pubblico spettacolo grazie alla mole di lavoro svolto negli 
anni, al sacrificio e allo spirito di massima collaborazione del 
Consiglio Direttivo, di tanti volontari e amici della Pro Loco. A 
nome del sottoscritto e dei colleghi, è doveroso ringraziare 
per contributi ricevuti: la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, l’Opera Pia Peyrone, i Comuni di Morozzo, Montanera 
e Sant’Albano Stura, la Banca di Credito Cooperativo di 
Casalgrasso e Sant’Albano Stura per il ristoro degli interessi 
passivi sul mutuo in corso di rimborso, ai Soci 
finanziatori/attuali creditori, a tutti i Professionisti, Imprese 
e Ditte che hanno eseguito i lavori applicando forti sconti per 
il bene di tutti. Si chiede venia per eventuali dimenticanze.

Il Presidente Roberto Ratti

Maria col Bambino.
Affresco presente nella Cappella di Santo Stefano in Morozzo Sec. XV

(Si raccolgono fondi per il recupero e restauro)

SCUOLA INTERCOMUNALE DI MUSICA.



BOCCIOFILA MOROZZESE

Gare effettuate:
- 06 Gennaio Poule dell'Epifania 16 quadrette con 64 iscritti
- Dal 10/01 al 07/02 Gara a coppie 32 coppie con 64 iscritti,
- 11/02 Gara Pensionati riservata ai soci Acli 8 quadrette 32 iscritti,
- 14/02 al 14/03 2° Memorial “Carlo Boetti” gara a sorteggio 4 gironi 60 iscritti,
- 04/01 al 26/04 gara sociale a Punti 19 Venerdì a sorteggio libera a tutti con 398 iscritti,
- 21/04 1a Selezione Campionati Italiani gara Individuale con 153 iscritti,
- 01/05 Poule Sociale 8 quadrette con 32 iscritti,
- 08/01 al 01/06 gara a coppie"1° Memorial F.lli Demichelis - Mobili TRE DI" 8 gironi 128 iscritti 
- Nei primi 5 mesi sono state organizzate 8 gare con 931 iscritti.

Gare Programmate:
- 06/06 Gara Provinciale Veterani,
- 13/06 al 04/07 Gara coppie DD 4 gironi

In occasione della festa patronale di S. MAGNO:
- 17/07 al 29/07 gara a sorteggio di S.MAGNO si richiedono 10 gironi
- 20/07 2a edizione “LUI - LEI - L'ALTRO ed il JOLLI” poule 8 quadrette
- 27/07 " 2° Trofeo S. Magno “Offerto dal Rosy e Luciano- Poule CDDD a 16 quadrette.
Eventi:
- 06 Aprile - Targa d'Oro di Alassio gara Internazionale partecipazione con 4 quadrette.
- Dal 10 Febbraio al 23 Aprile abbiamo preso parte con due formazioni al Campionato provinciale di Società di 3 categoria.
Una delle due squadre, arrivando seconda del proprio girone, (eliminando Centallo – Niella -  Levaldigi) si è qualificata giocando gli 
spareggi con l'Auxilium Saluzzo. Successivamente, pareggiando a Morozzo e vincendo a Saluzzo, ha passato il turno. Sabato 18 Maggio si è 
giocata la Poule di qualificazione ai campionati Regionali e Provinciali, a causa della sconfitta e di un misero pareggio, siamo stati 
eliminati “ai pallini” (un pò come ai rigori nel calcio), raggiungendo comunque l'ottavo posto sulle 39 squadre della provincia, iscritte 
alla manifestazione. Al fine di completare l'arredamento della bocciofila abbiamo inoltre acquistato, nel mese di marzo, n° 4 segnapunti 
elettronici con una spesa complessiva di circa 1500,00 euro.

IL PRESIDENTE

Breve riassunto dei fatti principali del 2013 riguardanti l’ASD Bocciofila Morozzese. L'inizio è stato piuttosto 
negativo a causa della disdetta da parte dello sponsor principale, il quale negandoci il contributo del 2012 e 
del 2013 ci ha obbligati a cambiare tutte le borse ed il logo sulle maglie. Grazie al coinvolgimento di nuovi 
Sponsor: la Ditta Mobili TRE DI di Magliano Alpi, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi, la 
Ditta COMPRAL Cooperativa di Allevatori di Madonna dell'Olmo e dei sempre disponibili Rosy e Luciano, 
gestori del circolo ACLI di Morozzo, è stato possibile ricoprire l'intera spesa ed in fine creare un nuovo logo 
sulle maglie.

Nella filiale di Morozzo in via Marconi, 17

 ti attendono Gaetano D’Angelo e Giuseppe Aimo

Tel. 0171.772633 - Fax 0171.757603

E-mail: morozzo@bancaalpimarittime.it

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

FILIALI

SEDI DISTACCATE

MONDOVÌ BREO - MONDOVÌ ALTIPIANO

MONDOVÌ CARASSONE - SAN MICHELE MONDOVÌ

 VICOFORTE - VILLANOVA MONDOVÌ - CARRÙ

 ALBA - BEINETTE - CUNEO - DOGLIANI

FARIGLIANO - MONFORTE D’ALBA - MOROZZO

 PAMPARATO - PIOZZO

: TORINO - LOANO

NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA:
SONO DISPONIBILI NUOVE AREE CIMITERIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA

L’Amministrazione Comunale informa che sono disponibili nuove aree per la costruzione di tombe di famiglia, 

localizzate nella parte più recente del cimitero. Le richieste potranno essere presentate esclusivamente a partire dalle 

ore 8,30 di lunedì 24 giugno, presso gli Uffici Comunali, e saranno soddisfatte secondo l’ordine di presentazione.


