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

Piero Vittorio Rossaro

Sindaco di Morozzo

Carissimi Concittadini,
portiamo alle vostre case l’ottavo numero de L’Incontro, fitto di notizie, comunicazioni, avvisi e resoconti sulla vita amministrativa e 
della Comunità Morozzese. Molte le novità: nell’autunno, assieme agli altri comuni, saremo chiamati a separare e  conferire i rifiuti con 
il nuovo sistema “porta a porta”, che ci consentirà di raggiungere gli obiettivi di differenziazione stabiliti dalle leggi. Il tutto sarà ben 
spiegato negli incontri che terremo anzitempo. Sul fronte della fiscalità locale per l’anno 2014 la TARES è stata soltanto rinominata TARI 
(Tassa rifiuti), ma non cambia di nulla, se non che lo Stato ha tolto la maggiorazione di euro 0,30 al mq. che si è incassato nel 2013. Anche 
la TARI deve, per legge, coprire tutti i costi del servizio. L’IMU rimane con i meccanismi del 2013, ossia con l’esenzione per l’abitazione 
principale e pertinenze (una per categoria); il relativo mancato introito da parte dei comuni non viene più rimborsato dallo Stato ma è 
recuperato attraverso l’applicazione della TASI. Si tratta di una nuova tassa introdotta per consentire ai comuni di pagare le spese per i 
servizi indivisibili (es. manutenzione strade, sgombero neve, illuminazione pubblica, tutela dell’ambiente ecc.) come detto finanziate 
nel 2013 dallo Stato  e prima ancora dai cittadini con il pagamento dell’IMU dovuta sull’abitazione principale. Sono tenuti al pagamento 
della TASI sia i proprietari di immobili sia gli inquilini. Nei prossimi giorni decideremo sulla fiscalità 2014 approvando il bilancio di 
previsione che subisce ulteriori tagli (che vanno a sommarsi a quelli già pesantissimi dei due ultimi anni) alle risorse trasferite dallo 
Stato. Quanto ai lavori pubblici registriamo l’acquisizione di significativi finanziamenti a fondo perduto che ci permettono di realizzare 
importanti interventi, qui illustrati, per la Comunità. Mentre vi scrivo è giunta notizia ufficiale di un contributo a fondo perduto di euro 
496.744,21 concesso alcuni giorni fa al Comune di Morozzo dal Governo Renzi per la messa in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola Media.
Auguro a tutti Voi l’“Oasi di Pace” nei versi scritti da Don Tonino Bello che trovate all’interno di questo numero.

Dalla Casa Comunale, 09 luglio 2014

Con grande soddisfazione annunciamo l’importante risultato raggiunto al termine di un lungo lavoro 
portato avanti in questi anni. Forse non tutti avevano consapevolezza del fatto che l’antica Chiesetta 
di Santo Stefano, in proprietà della Parrocchia di Morozzo, contiene al suo interno un ciclo di affreschi 
di epoca tardogotica (fine 1400) di rara bellezza ed importanza, non inferiori a quelle del Santuario 
del Bricchetto. Questa inconsapevolezza o forse la posizione un po’ decentrata della Chiesetta o forse 
il suo sporadico utilizzo hanno fatto sì che i suoi preziosi affreschi non fossero mai stati “considerati 
sul serio”, fintanto che il lento ed inesorabile processo di degrado delle superfici murarie ha reso 
indispensabile un controllo della salute dei dipinti: si è allora constatata l’urgenza di intervenire per 
mettere in salvo questo pregiatissimo ciclo pittorico (così definito dalle Soprintendenze Regionali), a 
rischio di conservazione. All’appello immediatamente lanciato hanno favorevolmente risposto due 
importanti Fondazioni Bancarie che erogano fondi per la promozione e la valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico e paesaggistico del Piemonte: la prima il 31 marzo e la seconda il 26 
giugno. Con i loro contributi a fondo perduto la Parrocchia di Morozzo è ora in grado di partire, già nei 
prossimi mesi, con un primo importante lavoro di restauro del ciclo affrescato. Progettista è l’Arch. 
Gemma Fulcheri di San Biagio Mondovì; i restauri saranno curati dall’esimia Restauratrice Costanza 
Tibaldeschi. Questo secondo intervento (il primo riguarda la Chiesa Vecchia di Consovero, i cui lavori 
sono in corso) di restituzione alla Comunità, nella loro originaria bellezza, dei tesori da essa 
posseduti, permetterà di inserire anche Santo Stefano, assieme al Santuario del Bricchetto, nel 
circuito turistico-culturale dell’arte locale sacro-medievale, con nuove opportunità di presenze  
esterne e ricadute benefiche. Ringraziamo Don Silvio Danna ed il Vicario Generale della Diocesi di 
Mondovì Mons. Bartolomeo Bessone per la determinante collaborazione.

RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DI SANTO STEFANO. CI SIAMO!!!

L’Impresa Edile Edilvetta di Villanova Mondovì si è aggiudicata l’appalto dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio ospitante 
la Scuola Media di Morozzo, il cui progetto è stato illustrato nel precedente numero de L’Incontro. La Ditta ha offerto un ribasso del tre 
per cento sui lavori a base di gara e si è impegnata a realizzare una parte dei lavori di ristrutturazione della “palestrina”, la quale sarà 
trasformata in una sala polivalente che, oltre all’uso scolastico da parte degli alunni e delle attività dell’Istituto Comprensivo, potrà 
ospitare in comodità e sicurezza spettacoli, concerti, conferenze, convegni, corsi, proiezioni ed in generale eventi a beneficio della 
Comunità di Morozzo, a tutt’oggi priva di un locale idoneo a tali scopi. Progettista dei Lavori è lo Studio Roatta Architetti Associati di 
Mondovì. Direttore dei Lavori è l’Architetto Martino Roatta, di  Morozzo.

LAVORI ALLA SCUOLA MEDIA



L’anno scorso abbiamo partecipato ad un bando della Regione Piemonte in materia 
forestale per accedere a finanziamenti europei, ottenendo ora un contributo di 
euro 53.786,24 che, con l’aggiunta di fondi comunali (a carico del Comune v’è l’IVA 
ed altre spese non finanziabili) ci consente di realizzare l’accesso ed un sentiero 
ciclistico-pedonale di attraversamento della Riserva Naturale Crava-Morozzo, dal 
lato del territorio di Morozzo. Morozzo e la sua Comunità non hanno mai avuto un 
vero e proprio accesso al sito: esiste una strada secondaria ma il suo utilizzo è 
limitato al transito per i servizi degli operatori dell’Ente Parco Regionale del 
Marguareis, che gestisce la Riserva. Con la realizzazione dei lavori sarà quindi 
possibile entrare in Riserva accedendo da un percorso che si diparte al fondo del 
piazzale della Ditta Michele Gazzola. In questi giorni stiamo mettendo a punto il 
progetto esecutivo: ci stiamo impegnando per partire al più presto con i lavori. 
Siamo sempre stati consapevoli della preziosità ambientale del sito, del suo ruolo 
nello sviluppo educativo in termini culturali/naturalistici, e delle sue importanti 
potenzialità turistiche, che offrono l’indiscutibile occasione per  un favorevole 
riflesso sull’economia locale. D’altronde occorre sapere che si tratta di un Sito di Importanza Comunitaria in base alle Direttive Europee e che 
rappresenta uno dei più importanti e rari ambienti umidi del Piemonte. Per questo intendiamo concorrere ad un pieno rilancio di questa 
risorsa, e lo abbiamo fatto sino dall’inizio impegnandoci in diverse iniziative volte ad ampliare la fruibilità del sito, la sua offerta attrattiva e a 
pubblicizzarne l’uso. Dopo la realizzazione della ciclabile Margarita – Morozzo – Crava e di altri mirati interventi (tra poco partiranno i lavori di 
restauro degli antichi gli affreschi presenti nella Chiesetta di Santo Stefano) di recupero di eccellenti beni storico-artistici presenti in Morozzo 
e di abbellimento del Paese, con questo progetto avremo posto solide basi per un appetibile lancio dell’offerta turistica. Da ultimo, anche a 
seguito di comunicati ed articoli di stampa relativi al nuovo ingresso, riteniamo che a fronte di talune preoccupazioni provenienti dalla 
Comunità di Rocca dè Baldi questa iniziativa potrà essere una grande occasione perché i due Comuni possano veramente mettere in rete i loro 
territori, con grandi benefici per tutti: occorre formulare ed offrire assieme pacchetti turistici con percorsi di visita che dovranno essere 
efficaci, in grado di creare e facilitare itinerari colleganti tutte le bellezze di questo comprensorio. Con il Sindaco Curti Bruno, al quale 
rinnoviamo stima e amicizia, stiamo lealmente lavorando proprio su questo. Non ci sentiamo di apprezzare, invece, le voci di coloro che, anche 
nei modi e nei toni, tendono a sollevare polemiche, contrasti e divisioni: questo non fa bene per niente ed a nessuno.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ACCESSO E DEL SENTIERO DI ATTRAVERSAMENTO
DELLA RISERVA NATURALE CRAVA- MOROZZO

NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI “PORTA A PORTA”: SI PARTE DAL 1° NOVEMBRE

PERCHÉ FARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA?

COSA SUCCEDERÀ IN AUTUNNO?

Il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per 19 comuni tra cui Morozzo è stato appaltato dal Consorzio Ecologico Cuneese per i 
prossimi sette anni al raggruppamento d'impresa costituito da Docks Lanterna spa di Genova e Ideai Service Soc. Coop. di Pasian di Prato 
(UD). Nel prossimo autunno si avranno pertanto, importanti novità per fare la raccolta differenziata in modo semplice, rispettando 
l'ambiente e le regole in materia di rifiuti. Il tradizionale metodo di raccolta con cassonetti stradali sarà sostituito da un nuovo sistema: 
la raccolta differenziata porta a porta, con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di portare la percentuale della raccolta 
differenziata oltre il 65% (traguardo posto dalle leggi comunitarie già per il 2012).

Ecco le leggi europee, statali e regionali:
EUROPA: la Direttiva europea prevede di raggiungere un obiettivo su riuso e riciclo dei rifiuti del 5O% entro il 2020
ITALIA: il decreto Legislativo n.152 del 2006 prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 2012.
PIEMONTE: la normativa regionale aggiunge agli obiettivi della legge italiana un 10% di preventiva riduzione

Il sistema di raccolta Porta a Porta garantisce indubbi maggiori risultati:
- Maggiore raccolta differenziata e minore smaltimento di rifiuti;
- Migliore qualità delle frazioni raccolte (minore presenza di scarti non riciclabili) e quindi miglior tasso di recupero;
- Contenimento dei costi di smaltimento;
- Responsabilizzazione del cittadino;
- Maggiore contatto con l'utenza;
- Maggiore comodità per chi già prima faceva la raccolta differenziata

Con il nuovo servizio saranno eliminati dalle strade i cassonetti per la raccolta della carta, della plastica e de rifiuti indifferenziati. La 
raccolta delle diverse tipologie di rifiuti (carta - plastica - indifferenziati) si farà direttamente a casa, tramite appositi sacchetti (di 
colore diverso per ogni tipologia di rifiuto) e mastelli (piccoli contenitori) che saranno forniti ad ogni famiglia e ditta di Morozzo. Agli 
edifici con più di sei alloggi saranno forniti anche cassonetti condominiali, dove sarà possibile depositare i sacchetti in attesa del ritiro 
secondo gli orari previsti. La raccolta dei rifiuti da parte degli addetti avverrà in giorni stabiliti (verrà distribuito a tutti un calendario di 
ritiro dei rifiuti) a seconda della tipologia di rifiuto e nei luoghi individuati. I rifiuti dovranno essere tenuti presso le proprie abitazioni ed 
esposti dalle ore 21,00 della sera precedente il giorno indicato sul calendario ed entro le ore 6,00 del giorno di raccolta oppure dovranno 
essere conferiti negli appositi contenitori condominiali che verranno posizionati in tutti quei cortili con caratteristiche idonee.                    
La raccolta ed il ritiro dei rifiuti da parte degli addetti avverrà tra le 6,00 e le 12,30 dei giorni stabiliti ed i contenitori dovranno essere 
ritirati dopo lo svuotamento. Anche i cassonetti condominiali dovranno essere esposti secondo gli orari sopra indicati e ritirati dopo lo 
svuotamento in quanto gli operatori addetti al ritiro non potranno entrare nelle proprietà private. Rimarranno con i cassonetti stradali la 
raccolta dell'organico, vetro, verde, delle pile e dei farmaci con un cospicuo aumento dei cassonetti nelle zone di Morozzo ora carenti 
oltre i contenitori bianchi per gli indumenti usati. Sarà introdotta la raccolta dei pannolini mediante contenitori stradali, mentre per la 
raccolta degli sfalci e verde sarà prevista una dotazione di nuovi cassonetti a svuotamento settimanale/quindicinale in relazione al 
periodo dell’anno. Per spiegare a tutti gli aspetti legati al nuovo servizio nonché le frequenze di ritiro dei diversi materiali, per ricevere 
preziose informazioni ed utili consigli, per conoscere disposizioni comunali in merito, verranno organizzati incontri pubblici, le cui date, 
sedi ed orari saranno comunicati all’inizio dell’autunno.

Foto: archivio LIPU



CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE A CRAVA.
E’ GRATUITO: UTILIZZIAMOLO!

Constatiamo, spiaciuti, il comportamento di coloro che abbandonano i rifiuti ingombranti e i rifiuti non depositabili nei 
cassonetti: vediamo, accanto, per terra, sopra e dentro i cassonetti, oppure abbandonati in altri luoghi, la presenza di 
materassi, televisori, batterie di piatti, e in genere di rifiuti ingombranti che possono e debbono essere portati nel centro di 
raccolta intercomunale: si tratta di un’ area in cui tutti i cittadini del Comune di Morozzo possono portare gratuitamente e 
depositare i rifiuti differenziati.

Il centro di raccolta intercomunale si trova a Crava, in via Peyrone, ed è aperto: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il 
mercoledì dalle ore  14.00 alle ore 16.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Vi possono essere depositati 
GRATUITAMENTE quasi tutti i tipi di rifiuti. RICORDIAMO INFINE CHE I RIFIUTI INGOMBRANTI SONO RITIRATI 
GRATUITAMENTE A DOMICILIO PRENOTANDO AL NUMERO VERDE TELEFONICO 800654300.

Trovate tutte le informazioni di dettaglio sul sito del Comune di Morozzo (www.comune.morozzo.cn.it)

“Le famiglie Mellano e Nicolino ringraziano per l'affetto e 

la generosità che la Comunità di Morozzo ha manifestato 

loro per la scomparsa del piccolo Giuseppe. I soldi raccolti 

verranno devoluti in beneficenza all'Associazione ADAS, 

che si occupa di cure palliative a domicilio nel cuneese, 

ed ad altre ONLUS che hanno aiutato Giuseppe.”

Si chiama ora Via Angela Maria Cordero di Montezemolo la nuova 
strada che collega l’area residenziale di recente costruzione con la 
Via Sant’ Albano. Lo ha stabilito la Giunta Comunale come giusto 
atto di riconoscenza verso questa Insigne Benefattrice, che negli 
anni ’80 donò al Comune di Morozzo circa 6 mila metri quadrati di 
terreno per rendere possibile la costruzione della Scuola Media e 
che pochi anni dopo mediante permuta cedette nuovamente al 
Comune, ad un prezzo molto inferiore al reale valore, un vasto 
appezzamento purchè fosse destinato alla costruzione degli 
impianti sportivi. Si tratta del grande lotto di terreno ricompreso tra 
la Via Sant’Albano e la Scuola media, ove grazie all’opera del 
compianto Sindaco Aldo Rossi trovarono successivamente 
collocazione tutte le strutture sportive, ricreative e l’area giochi 
bimbi di Morozzo. Il figlio Marco Cerrina, Morozzese, ha raccolto in 
una biografia la vita della Madre. Nata a Morozzo l’11 agosto 1923, 
chiamata da tutti “Gege” si laureò a Torino presso la Facoltà di 
Magistero, indirizzo linguistico. Sposatasi con Stefano Cerrina di 
Fubine, Segretario Comunale, ebbe sei figli, e dedicò tutta la sua 
vita alla Famiglia. Pur abitando a Mondovì veniva spesso a Morozzo 
ove non mancava di recarsi al suo amato Santuario del Bricchetto. 
Morì dopo una breve ed imprevista malattia nel 1987, all’età di 63 
anni. Riposa nella tomba di famiglia assieme al Marito nel cimitero 
di Fubine.

UNA VIA DI MOROZZO DEDICATA
ALLA BENEFATTRICE

ANGELA MARIA CORDERO DI MONTEZEMOLO

Informiamo che in base a quanto stabilito dal Consiglio Comunale 
nella seduta del 23 giugno con il fine di tutelare la sicurezza delle 
persone e l’integrità dei beni e dei veicoli, tutti coloro che 
detengono terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso 
pubblico sono invitati ad effettuare: 
- le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si 
protendono oltre il limite della proprietà privata verso aree aperte 
comunali e comunque soggette ad uso pubblico;
- la rimozione di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano 
viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per 
qualsiasi altra causa;
- garantire il regolare deflussi delle acque meteoriche all'interno 
delle aree private affinchè non si verifichino versamenti 
straordinari sulle sedi stradali;
- assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta 
dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la 
rimozione delle foglie e altri residui che possano impedire il 
regolare deflusso delle acque meteoriche.
L’inosservanza di dette regole comporterà l’applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria.

TAGLIO DI SIEPI, ROVI E RAMI SPORGENTI 
AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI

E VICINALI AD USO PUBBLICO 

Per il quarto anno consecutivo è stato garantito lo svolgimento 
dell’importante servizio di doposcuola gratuito rivolto a tutti i 
bambini delle scuole elementari e medie di Morozzo. Quest’anno 
hanno costantemente partecipato una decina di bambini, per lo più 
delle elementari ed appartenenti a famiglie immigrate a Morozzo. Il 
servizio è stato realizzato soltanto grazie all’attività profusa 
durante l’anno scolastico da alcuni giovani volontari: a tal proposito 
vogliamo ringraziare di cuore …. SERRA ELISA, QUARANTA 

ELEONORA, RATTI ERICA, BOETTI ILENIA, UNIA SARA, BASIGLIO 

MARTINA, VIGLIETTI MARTA, DADONE SARA, SILVESTRO 

MONICA…… La loro concreta testimonianza sta a rappresentare che 
è giusto e possibile farsi carico di un impegno per il bene delle 
persone. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, a nome della 
Comunità rivolgono loro gli apprezzamenti più sinceri ed affettuosi. 
Auspichiamo che questa importante iniziativa prosegua con slancio, 
perchè ci sono ancora bambini per i quali, stante le reali necessità, 
vale veramente la pena sacrificare un po' del proprio tempo. 
Quest’anno si è nuovamente attivato il doposcuola a pagamento 
permettendo ad una decina di famiglie, occupate nel lavoro 
esterno, di avere un importante sostegno nell’assistenza dei propri 
figli in orario extra scolastico.

L’amministrazione comunale pensa che sia un’esperienza da 
ripetere anche il prossimo anno (sempre se ci sarà un numero 
minimo di iscritti). Se qualcuno vuole dare l’adesione lo può già fare 
presso gli uffici comunali. 

I DOPOSCUOLA A MOROZZO:
SEGNI TANGIBILI DÌ PROGRESSO CIVILE



Alcuni mesi fa, in prossimità della campagna elettorale per 
l’elezione del rappresentanti al Parlamento Europeo, sono risorte 
vecchie polemiche riguardanti l’uso dei velobox arancioni, 
impiegati per finalità preventive di rallentamento della velocità 
sulle strade a salvaguardia della sicurezza dei pedoni e dei 
conducenti. Poiché anche il nostro Comune, assieme a moltissimi 
altri del cuneese ed in tutta Italia fanno uso di questi apparecchi, 
confermiamo la loro regolarità tecnica e  perfetta aderenza alla 
legge. Lo stesso Ministero dei Trasporti, con due distinti pareri nn. 
1638 e 1870 dell'8 e 18 aprile 2014, rilasciati all’indomani delle 
nuove polemiche, ha nuovamente ribadito che “…il loro utilizzo è 
consentito anche come semplici dissuasori…”.
D’altra parte questi apparecchi sono risultati assai utili: il loro 
impiego ha determinato un fortissimo calo delle velocità pericolose 
nel paese e nelle Frazioni, tutto a vantaggio della sicurezza delle 
persone. Il clamore sollevato era nuovamente basato sul nulla ed 
infatti si è sgonfiato completamente e rapidamente. 

ALTRI TENTATIVI DI POLEMIZZARE SUI VELOBOX, 
MA IL MINISTERO DEI TRASPORTI CONFERMA 
RIPETUTAMENTE LA LORO PIENA LEGITTIMITA’. 

Le numerose segnalazioni - tutte fondate - pervenute in questi 
ultimi mesi dai cittadini, riguardanti talune non propriamente civili 
modalità di conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, accompagnate da altrettante pressanti richieste 
all’Amministrazione Comunale di tutelare l’igiene, il decoro e la 
sicurezza dei luoghi e delle persone, ci hanno convinti della 
necessità di tutelare l’interesse della Comunità, assumendo 
appropriate  misure volte a regolamentare e sanzionare taluni 
comportamenti illeciti. Il Consiglio Comunale ha pertanto approva 
nella seduta del 23 giugno l’introduzione delle seguenti regole:

Tenuta dei cani

- Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la 
profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i 
cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia 
grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola.
- Dei danni che i cani eventualmente provocano al patrimonio 
pubblico rispondono i proprietari.
- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di 
raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo 
pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e 
decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi 
urbani.
- I proprietari o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di 
uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o 
senza paletta, per una igienica  rimozione delle deiezioni solide 
prodotte dagli animali. Agli stessi conduttori è fatto obbligo di 
mostrare, su richiesta degli Agenti preposti ai controlli, 
l’attrezzatura di cui sopra. 
- E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, 
eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle 
aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi 
bimbi.
La violazione ai predetti comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 ad 
euro 100,00.

L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L’ASSEGNO DI MATERNITÀ PER LE DONNE 
NON OCCUPATE E  PER QUELLE  
OCCUPATE, PURCHÉ QUESTE ULTIME NON 
ABBIANO DIRITTO AD ALTRI TRATTAMENTI 
ECONOMICI DI MATERNITÀ.

Ricordiamo la possibilità di ottenere l’assegno mensile, per 
13 mesi, per il nucleo familiare. L’assegno ammonta, per 
l’anno 2014, ad euro 141,02 mensili, ed è pagato 
dall’INPS.Ecco come funziona:

Hanno diritto all’assegno i nuclei familiari composti da 
cittadini italiani e dell’Unione europea residenti in Morozzo, 
da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo 
periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di 
uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente;

I nuclei familiari devono essere composti almeno da un 
genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia 
anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del 
coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. I nuclei 
familiari debbono disporre di risorse reddituali e patrimoniali 
non superiori a quelle previste dall’indicatore della 
situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 
2014 l’ISE è pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 
component i  d i  cu i  a lmeno  t re  f i g l i  minor i .  
Per avere l’assegno occorre fare domanda presso gli Uffici 
Comunali.

Ricordiamo anche la possibilità di ottenere questo assegno 
mensile intestato alla madre, da richiedersi agli Uffici 
Comunali entro 6 mesi dalla data del parto o dell’ingresso in 
famiglia del minore adottato/affidato, e pagato 
direttamente dall’Inps per  cinque mensilità. L’assegno 
spetta alle donne non occupate e a quelle occupate, purché 
queste ultime non abbiano diritto ad altri trattamenti 
economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a 
trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno. 
L’assegno di maternità spetta alle seguenti categorie, purché 
residenti in Italia:
?alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999);
?alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000);　h
?alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di 
soggiorno (dal 1° luglio 2000);　h
?alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
?alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di 
soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della 
durata di cinque anni;
?cittadine non comunitarie in possesso della carta di 
soggiorno permanente per i familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro.
Il beneficio viene calcolato dal comune confrontando l’indice 
della situazione economica ISE con la soglia del diritto 
riparametrata. Per l’anno 2014 l’indicatore ISE riferito a 
famiglie con 3 componenti deve essere inferiore o pari a € 
35.256,84. L’importo dell’assegno mensile varia in base alla 
data di nascita, di adozione o di affidamento preadottivo del 
figlio. Dal 01.01.2014 l’importo mensile è pari a euro 338,21 
per un totale di Euro 1.691,05. Tutte le informazioni per 
ottenere gli assegni possono essere richieste agli Uffici 
Comunali (tel. 0171-772001).

L’IGIENE, IL DECORO E SICUREZZA
SONO GARANZIE IMPORTANTI PER
LA COMUNITA’: ECCO LE RECENTI 
REGOLE PER LA TENUTA DEI CANI

SMS GRATIS
Desiderate ricevere gratuitamente gli sms inviati dal Comune e che informano sui servizi comunali, sulle 
ordinanze, sulle scadenze, sulle novità, sugli eventi che si tengono in paese ed altre utili notizie?
Se sì registratevi andando sul sito del Comune (www.comune.morozzo.cn.it) o compilando il modulo 
direttamente presso la casa Comunale. Molti l’hanno già fatto!



Come da consuetudine anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato la giornata denominata “Festa degli Alberi”, nel corso 
della quale ha avuto luogo il completamento della piantumazione, nell’area verde in Via Angela Maria Cordero di Montezemolo, di un albero 
per ogni bambino nato nell’anno 2013. La giornata si è svolta sabato 10 maggio e ha visto il coinvolgimento di quasi trenta famiglie con bimbi 
nati l’anno scorso. La giornata è iniziata nel ricordo del piccolo Giuseppe Mellano,  nel luogo (il piazzale sottostante il Santuario del Bricchetto) 
ove tre anni fa è stato piantato il suo albero. Era il primo anno in cui si organizzava questa bellissima festa e il suo è stato il primo albero ad 
essere piantumato a Morozzo. Ricordiamo Giuseppe davvero con affetto...un bellissimo bambino, biondo, che con qualche minuto di ritardo, in 
braccio al suo papà e accanto alla sua mamma arrivava di corsa giù per la discesa che conduce al Santuario del Bricchetto. Un sentito grazie alla 
Proloco di Morozzo, sempre presente nei momenti importanti, per aver offerto a tutti i partecipanti, dopo la consegna degli alberi, una 
buonissima merenda; grazie anche a tutti coloro che, per l’occasione, hanno portato torte, pasticcini pizzette e tante altre cose buone da 
mangiare…. Questi momenti rafforzano i rapporti comunitari ed aiutano a rinnovare il nostro senso di appartenenza. Grazie davvero e 
arrivederci al prossimo anno!

FESTA DEGLI ALBERI E DEI BAMBINI NATI NELL’ANNO 2013

TITOLATA A DON TONINO BELLO
LA SALETTA POSTA A PIANO TERRA DELLA CASA 

Con voti unanimi la Giunta Comunale ha deliberato di titolare la 
saletta posta al piano terra della Casa Comunale a Don Tonino 
Bello, Testimone di Carità e Pace. Meglio conosciuto come Don 
Tonino, nacque nel 1935. Ordinato Presbitero nel 1957, divenne 
Vescovo nel 1982 della Diocesi Pugliese di Molfetta, Giovinazzo, 
Ruvo e Terlizzi. Il suo ministero si caratterizzò per una costante 
attenzione in favore delle persone più bisognose. Sua la definizione 
di “Chiesa del grembiule” per indicare la necessità di farsi umili e 
contemporaneamente agire sulle cause dell’emarginazione. Su 
indicazione della Conferenza Episcopale Italiana venne nominato 
alla guida del Movimento Cattolico Internazionale per la Pace, 
impegnandosi in diverse iniziative nazionali ed internazionali volte 
alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti con modalità 
pacifiche in aderenza ai canoni della radicalità evangelica. Benchè 
già operato di tumore allo stomaco, il 7 dicembre 1992 partì 
assieme a circa 500 volontari verso la costa dalmata dalla quale 
iniziò una marcia a piedi che lo avrebbe condotto dentro alla Città 
di Sarajevo, da diversi mesi sotto assedio serbo a causa della guerra 
civile. Morì il 20 aprile 1993 e l’anno successivo gli fu conferito                
il Premio Nazionale Cultura della Pace alla Memoria.                   
Insignito di innumerevoli riconoscimenti, ha scritto diversi libri, 
particolarmente utili per una riflessione su sé stessi e sulla nostra 
società.
Proponiamo un suo scritto titolato “Ti auguro un'oasi di pace”:

La strada vi venga sempre dinanzi
e il vento vi soffi alle spalle

e la rugiada bagni sempre l'erba
su cui poggiate i passi.

E il sorriso brilli sempre sul vostro volto.
E il pianto che spunta sui vostri occhi

sia solo pianto di felicità.
E qualora dovesse trattarsi

di lacrime di amarezza e di dolore,
ci sia sempre qualcuno
pronto ad asciugarvele.
Il sole entri a brillare

prepotentemente nella vostra casa,
a portare tanta luce,

tanta speranza e tanto calore.

Un folto pubblico ha partecipato venerdì 6 giugno a Morozzo alla 
presentazione del libro titolato “Tra storia e leggenda: Morozzo, 
Margarita e Rocca dè Baldi  (edizione Primalpe). Erano presenti 
numerosi ex alunni della seconda media di Morozzo che nell’anno 
scolastico 1992-1993 avevano svolto la ricerca con le Insegnanti di 
allora Caterina Botto, Candida Rabbia e Marita Rosa e che, nel corso 
della serata, hanno, ciascuno, commentato i fumetti da loro 
realizzati, nell’occasione video-proiettati. Gli alunni di Morozzo 
hanno ricevuto in dono una copia del libro, generosamente offerta 
dall’Opera Pia Peyrone. Gli autori dell’opera furono i seguenti ex 
alunni di Morozzo e Margarita.
Per la classe II° A: Allasia Gianluca, Boetti Giuseppe, Bongiovanni 
Laura, Bongiovanni Mauro, Costamagna Enrico, Fulcheri Antonella, 
Gazzola Alberto, Giordanengo Stefano, La Monaca Maria, Pagliero 
Samantha, Quievedo Lorena, Ratti Roberto, Sanino Rosanna, Serra 
Paolo, Servetti Ilenia, Viale Elisa.
Per la classe II° B: Aimo Andrea, Aimo Simone, Avagnina Simone, 
Bertone Maria Luisa, Cagliero Stella, Calcagno Luisella, Dutto 
Cristina, Masante Silvio, Mondino Elisa, Mondino Sabina, Rossaro 
Cris, Sevega Lorena, Veglia Carla, Vinai Fabrizio.
Artefice dell’iniziativa ed organizzatrice/conduttrice della serata è 
stata la Professoressa Marita Rosa, che è stata capace di focalizzare 
l’alto valore dell’opera (storico, culturale ed auto-realizzato dai 
nostri ragazzi) convincendo la Banca di Credito Cooperativo di 
Caraglio e Riviera dei Fiori a finanziarne la pubblicazione. A lei, che 
con un lavoro impegnativo e straordinario ha reso possibile tutto 
questo, vanno i più sentiti e fraterni ringraziamenti. Il libro, che 
contiene pure una ricca documentazione fotografica dei nostri 
paesi, e che merita veramente la pena, è in vendita nelle librerie e 
presso la casa Comunale al prezzo scontato di euro 20,00 la copia. 
Da non perdere! 

UN BEL LIBRO SCRITTO DA EX ALUNNI MOROZZESI
SU MOROZZO, MARGARITA E ROCCA DE’ BALDI.



Domenica 6 aprile, nelle sale del Castello di Morozzo gentilmente 
messe a disposizione dai proprietari Claudia e Vanni, ha avuto luogo 
la presentazione dell’ultimo libro della Psicologa e Psicoterapeuta 
Maria Rita Parsi dal titolo “Amarli non basta”. L’Autrice, che nel 
corso della serata ci ha aiutato a riflettere sul fondamentale tema 
della comunicazione con i figli, ha dato lettura e commentato          
il Decalogo dei desideri dei Bambini, scritto dal Pedagogo Claus 
Dieter Kaul. L’abbiamo trovato straordinariamente intenso e vero, e 
pertanto ve lo proponiamo.

IL DECALOGO DEI DESIDERI DEI BAMBINI

Klaus Dieter Kaul

DATECI AMORE: 

concepiteci per amore, chiamateci alla vita per il 
desiderio di esprimere la vita. Solo l’amore 

consente, infatti, di crescere provando l’amore per 
la vita, per gli altri, per gli animali, per il sapere, 

per le regole ed il rispetto.

DATECI ATTENZIONE:

il vostro tempo e non le vostre ricchezze sono i beni 
più preziosi. La vostra presenza, la vostra cura: 

nessun regalo, per quanto prezioso,

nessuna baby-sitter può sostituire il bene unico e 
prezioso della vostra presenza.

RISPETTATE I NOSTRI TEMPI:

consentiteci di crescere rispettando i nostri tempi, 
senza forzarci, senza obbligarci a fare dei passaggi 
che non rispettano il nostro sviluppo psicofisico, la 

nostra competenza emotiva, il nostro cuore.

RIMANETE AL NOSTRO FIANCO

nei passaggi della vita. Fateci sentire la vostra 
compagnia, il vostro sostegno, la vostra presenza. 
Non negateci il vostro affetto e, anzi, fateci sentire 

che esso è incondizionato. Abbiamo bisogno di 
esplorare la vita e, inizialmente,

dovete essere al nostro fianco.

CONSENTITECI DI SBAGLIARE

senza giudicarci, senza dare voti,

senza emettere sentenze, giudizi, perché sbagliare 
fa parte dell’sperienza della vita. 

DATECI LA VOSTRA GUIDA.

Se voi ci guidate lungo la strada della vita,

vi seguiremo, faremo come voi, impareremo ad 
andare, ad affrontare le salite, le scalate, ad evitare 

i burroni, ad esplorare le grotte,

a trovare i luoghi giusti dove riposare.

Se voi ci guidate, impareremo a marciare e, nel 
tempo, diventeremo anche noi delle guide.

DATECI REGOLE CHIARE,

limiti ben precisi. Poche e chiare regole 
comprensibili alla mente ed al cuore.

Regole che aiutino a trovare la strada dei 
comportamenti sereni.

Regole che voi stessi rispettate.

SIATE AFFIDABILI

e non tradite mai le promesse che ci fate.

MOSTRATECI L’AMORE CHE PROVATE

per noi. Abbiamo bisogno di coccole.

Perché come dice Arthur Janov: 

le coccole fanno maturare il cervello.

DATE SPAZIO ALLA GIOIA,

aprite il vostro cuore alla gioia,

ricercatela e donatela a noi poiché è la gioia a 
illuminare la vita, a creare quelle preziose, intime, 

psicologiche condizioni che consentono di 
affrontare le esperienze della vita con la serena 

consapevolezza e la speranza di essere amati 

e di poter ricambiare il dono.

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

ORA ABBIAMO A DISPOSIZIONE UN ALLOGGIO
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.

FRAZIONE TRUCCHI: UN’ULTERIORE RISULTATO
PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE.

L’INSOSTITUIBILE PRESENZA DELLE
ASSOCIAZIONI MOROZZESI

SVILUPPO DELLA LARGA BANDA A MOROZZO PER 
L’ABBATTIMENTO DEL DIVARIO DIGITALE ESISTENTE

L’Amministrazione Comunale ha recentemente approvato un 

accordo con l’Opera Pia Peyrone e la Casa di Riposo Parrocchiale, 

con il quale quest’ultima si è impegnata a mettere a disposizione 

un’abitazione in sua proprietà: si tratta di un piccolo alloggio posto 

al piano terra accanto all’edificio un tempo sede del “Dopo-lavoro”. 

Il canone di affitto sarà pagato dall’Opera Pia Peyrone, sempre 

attenta alle emergenze sociali in coerenza con le volontà del 

Benefattore: ad essa e alla Casa di Riposo formuliamo sentiti 

ringraziamenti. Ora la Comunità Morozzese dispone di una 

abitazione da mettere temporaneamente a disposizione delle 

famiglie segnalate e supportate dal Servizio Socio-Assistenziale che 

cadono in emergenza abitativa, e che  purtroppo sono sempre più 

numerose da quando la crisi  ha iniziato a far sentire i suoi effetti 

anche nei nostri territori. Si tratta di un obiettivo di                       

solidarietà civile, inseguito da tempo, ed ora realizzato grazie alla 

collaborazione tra i tre soggetti citati: la Nostra Comunità ha 

responsabilmente fatto la sua parte.

Dopo la collocazione da parte del Comune di un velobox nell’abitato 

della Frazione, che ha permesso di conseguire ottimi risultati per il 

rallentamento della velocità dei veicoli percorrenti la Strada 

Provinciale Cuneo, a seguito delle giuste richieste dei Frazionisti 

abbiamo insistito presso la Provincia, per quasi due anni, affinchè 

prendesse provvedimenti per la messa in sicurezza del primo tratto 

stradale della SP 310 Trucchi-Tetti Pesio, ove la limitata larghezza 

della carreggiata non ha mai reso possibile la circolazione dei mezzi 

pesanti in caso di incrocio tra di essi. Un problema vecchissimo, del 

quale gli Amministratori Provinciali, considerata la loro inerzia, non 

avevano evidentemente conoscenza. Orbene, il Dirigente della 

Provincia ha disposto, con decorrenza dal 14 maggio, il divieto di 

transito ai veicoli aventi portata superiore a 3,5 tonnellate, e l’ha 

segnalato con apposita tabella. L’ordinanza concede il permesso 

soltanto agli utenti con necessità di carico e scarico delle merci.

Lo ripetiamo senza alcun velo di retorica: Morozzo si distingue per il 

suo gran patrimonio “umano” ricco di Gruppi, Associazioni, Circoli, 

Sodalizi, che mettono a disposizione della nostra e delle altre 

Comunità Locali il loro tempo ed il loro animo, promuovendo servizi 

ed attività sociali, diversamente non presenti. Potremmo dire che in 

loro assenza saremmo tutti per così dire  “più poveri e più soli”.            

Per questo non ci stancheremo mai di ringraziarli: sarebbe 

veramente nostro desiderio testimoniare questo pensiero con 

erogazioni contributive di altra entità, ma le note difficoltà di 

bilancio inasprite dalla crisi finanziaria non ci consentono di farlo. 

Di questo, spiaciuti, ci scusiamo. Cogliamo infine l’occasione per un 

ringraziamento supplementare alla Associazione Turistica Pro Loco 

di Morozzo, alla quale, nella scorsa edizione della Fiera del Cappone 

abbiamo addirittura chiesto, per difficoltà burocratiche, di 

anticipare diverse spese di competenza comunale, poi restituite in 

base a due distinte deliberazioni della Giunta Comunale.

Dopo ripetute richieste, finalmente la Società Infratel Italia ci ha 

scritto il 9 giugno, comunicando la prossima realizzazione dei lavori 

di scavo per la costruzione di una rete per telecomunicazioni in fibra 

ottica, al fine di superare il divario digitale esistente nel nostro 

territorio. Si tratta di lavori di scavo  di dimensioni ridotte per quasi 

3000 metri lineari all’interno del quale saranno inseriti cavi per le 

telecomunicazioni. Un primo fondamentale passo per poter 

disporre del servizio internet via cavo. Vi terremo informati sugli 

sviluppi dell’intervento. 



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

UNA PISTA CICLABILE CHE UNISCE TRE PAESI

MI FIDO DI TE

CIRCOLO ACLI ED AREA LUDICO-SPORTIVA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI

ACQUISITA L’AREA DELL’EX POLIGONO DI TIRO

CAMBI AL VERTICE DEL CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CAPPONE

GLI ANGELI CUSTODI

PIANTAGIONI E CODICE DELLA STRADA: OCCHIO ALLE DISTANZE PER L’INCOLUMITÀ DEI CITTADINI

“Siamo qui per festeggiare la buona riuscita del progetto “Sicurezza stradale: insieme si può””. Con queste parole l’ex Sindaco di Margarita 
Stefano Meineri, insieme ai colleghi Piero Vittorio Rossaro (Morozzo) e Bruno Curti (Rocca de’ Baldi) ha inaugurato nel pomeriggio di domenica 
13 aprile, la pista ciclabile che collega i Comuni di Margarita, Morozzo (capofila) e la 
frazione di Crava (Rocca de Baldi) con un percorso accessibile a tutti. Dopo la 
benedizione del Parroco don Bruno Misuracchi e il taglio del nastro, i tre Sindaci in 
bicicletta, seguiti da tante famiglie con bambini sulle loro bici, hanno percorso il 
primo tratto per fare tappa di ristoro alla “Pumpa d’San Roc” di Morozzo, acccolti dai 
giovani Pionieri della Croce Rossa di Morozzo, rallegrati dal concerto della Filarmonica 
Morozzese e con il benvenuto del sindaco Rossaro. “Questa pista- ha detto - sancisce 
un gemellaggio tra i Comuni e vuole anche essere occasione di incontro e di 
aggregazione per le loro comunità”. Qui sono stati consegnati i pettorali ai bambini 
per farli partecipare al sorteggio dei numerosi premi (tra cui una bicicletta 
gentilmente donata dalla Ditta Montana di Magliano Alpi). A Crava l’ ultima tappa con 
la benedizione del Parroco don Antonio Manassero, il taglio del nastro al termine del 
percorso e i ringraziamenti del Sindaco Bruno Curti. La festa si è conclusa all’ingresso 
della Riserva Naturale con una grande “merenda sinoira, ancora rallegrata dalla 
Filarmonica Morozzese,  alla quale hanno partecipato, unendosi realmente                 
assieme (forse per la prima volta), le tre Comunità. Una Giornata Memorabile!

Due incontri condotti da un esperto in problematiche educative, gentilmente offerti dall’Opera Pia Peyrone  ai genitori degli alunni della 
Scuola Media sul tema “Mi fido di te” si sono svolti nella scorsa primavera con buona partecipazione. E’ stato affrontato il centrale tema del 
rapporto genitori-adolescenti a partire dalla presa in esame di un sentimento, necessario in ogni relazione affettiva ed educativa, oggi però 
molte volte sottovalutato o indebitamente trascurato: la fiducia. Dobbiamo, come genitori, costruire fiducia. Grazie all’Opera Pia per questa 
utilissima iniziativa!

Il Circolo Ricreativo Acli di Morozzo proseguirà per altri nove anni nella gestione del centro sportivo (esclusi i campi di calcio), dell’area giochi 
recintata per bambini e di buona parte dell’edificio sociale. L’accordo raggiunto tra l’Amministrazione Comunale e quella del Sodalizio regola 
nel dettaglio l’uso sociale dei beni, il riparto delle spese, ed ogni altro rapporto per il buon funzionamento di questi importanti servizi a 
disposizione della Comunità.

Il Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione alla campagna per il riconoscimento della lingua italiana dei segni (Lis) usata dalle persone 
audiolese con il fine di consentire loro una partecipazione effettiva alla vita civile, politica, economica e sociale, come previsto anche dall’art. 
3 della Costituzione Italiana (Pari opportunità per tutti i cittadini). L’Amministrazione Comunale con questo atto sollecita la Regione 
Piemonte, assieme ad altri numerosi Comuni, affinchè approvi finalmente il regolamento che consente di attuare queste azioni di promozione 
e sostegno in favore dei non udenti.

l Demanio ha ceduto gratuitamente l’area dell’ex Poligono di tiro a segno al Comune, che a seguito delle possibilità offerte dalla nuova legge, 
ne aveva fatto richiesta. Si tratta di una superficie di terreno posta nei pressi del depuratore in zona Martinetto, in parte già occupata dalla 
strada di servizio e che ora potrà essere messa a disposizione della Riserva Naturale Crava-Morozzo per migliorarne l’utilizzo.

Nella scorsa primavera l’assemblea dei soci e poi il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Cappone di 
Morozzo e delle produzioni avicole tradizionali hanno eletto alla carica di Presidente Giovanna Mellano e a quella di vice-Presidente Mauro 
Fissore, entrambi Morozzesi. Giovanna subentra ad Oreste Massimino, Presidente del Consorzio dal 2005: a lui vanno i nostri sentiti 
ringraziamenti per aver operato con costanza e dedizione alla promozione di questo nostro eccellente ed antico prodotto, importante risorsa 
per l’economia locale. Ai nuovi eletti, che pure ringraziamo per l’impegno assunto, formuliamo gli auguri di buon lavoro!

Vogliamo inviare un grazie di cuore ai volontari già battezzati “Angeli custodi di Morozzo”: si tratta di Giovanni Bongiovanni, Aldo Aimo, Adelmo 
Calicchia, Carmine Di Sante, Mauro Bertolino, Michele Rossi, Piero Dutto, Enrica Turco, Renato Restagno, Giuseppe Allione, Sergio Dutto e 
Alberto Dalmasso. Come da diversi anni, anche per tutto l’anno scolastico trascorso (200 giorni) si sono preoccupati di vigilare sulla sicurezza 
dei nostri alunni, avanti alle Scuola Media e Materna. Continuano inoltre a prestare servizio volontario in occasione delle manifestazioni 
morozzesi e dei funerali: siete formidabili!

Invitiamo a porre attenzione sul fatto che il Codice della Strada contiene precise regole in merito alle distanze da tenersi per gli interventi 
colturali realizzati a confine con le strade comunali e provinciali, e ciò con il fine di assicurare agli utenti delle strade(veicoli, biciclette e 
pedoni)  il necessario livello di visibilità dei percorsi (soprattutto nelle curve e negli incroci) e la leggibilità dei segnali stradali. Può succedere 
che le piantagioni non vengano tenute alle distanze previste: in questo caso, abbassandosi la soglia minima necessaria  per poter scorgere a 
sufficiente distanza, si innalza il rischio, per i conducenti, di incorrere in incidenti di vario genere, anche gravi. Al fine di salvaguardare 
l’incolumità dei cittadini si chiede cortesemente ai proprietari o agli aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali di porre 
attenzione  nell’assicurare la presenza delle fasce di rispetto delle piantagioni attenendosi alle distanze dettate dal Codice della Strada nei 
rettilinei, in corrispondenza degli incroci e all’interno delle curve. Grazie!



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

I POTATORI-GIARDINIERI DI MOROZZO

CONTINUIAMO A RACCATTARE I TAPPI DI PLASTICA!

L’ARGENTINO FELIPE BOTTA IN VISITA A MOROZZO

DETRAZIONI DELL’IMPOSTA IRPEF PER INTERVENTI VARI: FORSE NON TUTTI SANNO CHE ESISTONO E                
CHE SONO CONVENIENTI.

Vogliamo vivamente ringraziare lo vogliamo indirizzare a Bergese Piero, Prato Mario, Vinai Giuseppe, Blua Lino e Costamagna Giuseppe, che si 
occupano volontariamente, da diversi anni, di fare la manutenzione primaverile dei giardini delle Scuole Medie e del Santuario del Bricchetto.

Prosegue l’iniziativa di solidarietà proposta da “L’Antenna Missiomondo”,  denominata “Raccattatappi”, che si attua con la semplice raccolta 
di tappi di plastica, di qualunque tipo e dimensione, e che persegue il duplice scopo di richiamare la Comunità alla separazione e recupero dei 
rifiuti, e di coinvolgerla nel progetto di solidarietà verso i bambini di strada (meninos de rua) seguiti dalle Comunità Sertao in Alagoas (brasile) 
di don Renato Chiera. Sino ad oggi abbiamo raccolto migliaia di tappi. Rinnoviamo quindi l’invito  a tenere i tappi e di consegnarli, chiusi in 
sacchetti, presso la Casa Comunale. Grazie per questi piccoli gesti!

Venerdì 18 aprile, accolto dal Sindaco nella Casa Comunale, è giunto in visita l’Argentino Felipe Botta, residente in Villa Maria di Cordova. 
Motivo: conoscere i luoghi ed ottenere informazioni anagrafiche sui suoi Bisnonni Filippo Botta e Anna Prato, Morozzesi emigrati nell’America 
del Sud alla ricerca di lavoro. Il cordiale incontro si è rivelato occasione per uno scambio di informazioni sulla vita civile e politica delle nostre 
rispettive Nazioni.

Forse non tutti sanno che esiste la possibilità di fruire di finanziamenti importanti dallo Stato, in alcuni casi fino al 65% della spesa (sotto forma 
di detrazione dell’Irpef) per i seguenti interventi:
?ristrutturazione edilizia delle abitazioni.
?acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo delle abitazioni oggetto di ristrutturazione.
?interventi di risparmio energetico, ossia:
- per lavori  di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
- per interventi sull’involucro degli edifici (pareti, finestre – compresi gli infissi -) sugli edifici esistenti; 
- per l’installazione di pannelli solari;
- per la sostituzione degli impianti di riscaldamento invernali
Attenzione, perché alcune agevolazioni scadono a fine anno, mentre altre saranno ridotte, sempre a fine anno. Per informazioni consigliamo:  
www.agenziaentrate.gov.it

NUVOLA È ANCORA IN ATTESA DI ESSERE ADOTTATA

Nel numero di settembre 2012 de L’Incontro 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. Confermiamo che 
chi la accoglierà riceverà un contributo da parte del Comune di Morozzo (per informazioni: tel. 0171-772001) ed eterna 
riconoscenza da parte della cagnetta.

DALLA FIERA DEL CAPPONE VERSO SAN MAGNO...
Dopo un'iniziale periodo di inattività successivo alla tradizionale Fiera del Cappone di Dicembre, anche quest'anno la Pro Loco 
ha preso parte alla buona riuscita del “Pranzo Comunitario” svoltosi domenica 6 aprile nella palestra comunale. L'evento è 
stato promosso dalla locale Parrocchia, dall'Opera Diocesana di pellegrinaggio di Mondovì ed hanno collaborato 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 del grande Mauro Fissore il quale ha allietato con la sua chitarra grandi e piccini. L'intero ricavato della 
giornata è stato donato al Parroco di Morozzo Don Silvio, per l'oratorio parrocchiale. Anche le serate occitane hanno avuto un enorme 
successo infatti l'ultimo sabato di ogni mese, presso la palestra comunale, hanno visto numerose persone danzare sulle note di vari 
gruppi di musica occitana. Guardando invece ad un futuro molto prossimo ci attende San Magno.... I lavori per l'organizzazione sono 
ancora in corso, ma iniziamo ad anticiparvi che presso il campo sportivo di Morozzo si svolgeranno i giochi dei rioni per contendersi 
l'ormai ambitissimo 'palio dei rioni', mentre dal 23 al 29 luglio si svolgeranno le varie serate sotto la tensostruttura che verrà installata in 
piazza Barbero. Una piccola anticipazione... Paella, carne alla brace, polenta alpina, raviolata, pesce....sono alcune delle cene che 
verranno servite, inoltre non dimentichiamo la seconda edizione di “Pizza in piazza” la cui organizzazione è stata completamente rivista 
alla luce del gran numero dei partecipanti dell'anno passato. Tutti i vari giorni saranno accompagnati da musica che spazia dal  
tradizionale e popolare “liscio”, per passare a musica anni '90 e terminare con musica più moderna e DJ. Infine Vi ricordiamo che la Pro 
Loco è a completa disposizione per collaborare con tutte  associazioni presenti nel territorio comunale. 

Il 26 dicembre 2013, tutta Riforano si è stretta attorno a Riccardo Maccario per festeggiare i suoi venticinque anni di organista nella nostra 
Parrocchia. La giornata è iniziata con una Messa cantata e un pranzo a cui ha partecipato tutta la popolazione, per ringraziarlo della sua 
disponibilità e il suo affetto per Riforano. Il 2014, inizia con un aumento di abitanti nella nostra piccola Frazione: al 30 giugno siamo in 316, 
divise in due Comuni, di cui 169 appartengono al Comune di Morozzo e 147 a quello di Castelletto; li unisce la Parrocchia, istituita nel 1950 .I 
confini attuali tra i due Comuni vennero posti il 16 agosto 1507, in un atto rogato nella Cappella di Tetti Pesio, ponendo i termini divisori e la fine 
di secoli di liti tra: Mondovì e Cuneo, Morozzo e Castelletto. Il 25 maggio scorso alle elezioni comunali ha assunto la carica di Sindaco un ex 
riforanese (Pecollo Battistino), a lui poniamo i migliori auguri di buon lavoro al servizio della comunità. Stiamo organizzando la prossima festa 
patronale, che si terrà la seconda domenica di agosto, festa che coinvolge tutta la popolazione e vede il ritorno di molti ex riforanesi.

NOTIZIE DA RIFORANO



CROCE ROSSA DELEGAZIONE DI MOROZZO Il bene ritorna sempre...
Il 15 aprile 2014, presso la sede Croce Rossa di Savigliano, 8 nuovi volontari di Morozzo, hanno brillantemente 

superato l’esame per lo standard formativo come volontari soccorritori 118, e prestano da tale data 

regolarmente servizio presso la nostra delegazione. Complimentandoci con i nuovi volontari, allarghiamo 

l’invito a tutti coloro che hanno un po’ di tempo da dedicare agli altri e  vogliono mettersi in gioco per la propria 

comunità. Chiunque fosse interessato ad unirsi al nostro gruppo, può tranquillamente contattarci presso la 

nostra sede situata in via Sant’Albano Stura 18 a Morozzo. La Croce  Rossa però non vuol soltanto dire soccorso o 

assistenza ai malati, ma anche sostegno per chi ne ha bisogno, in quest’ottica, la delegazione di Morozzo ha 

aderito con entusiasmo al progetto che ha visto a livello nazionale la collaborazione con SELEX Gruppo 

commerciale e la Croce Rossa che ha preso il nome di “Dona Cibo”. Il progetto si sviluppa su tre giornate di raccolta di prodotti per lo 

più alimentari presso i punti vendita Selex da distribuire alle famiglie bisognose. Per quanto riguarda la delegazione di Morozzo la 

raccolta si è svolta sabato 29 marzo e sabato 31 maggio presso il Maxisconto e il Famila di Dogliani e il Maxisconto di Carrù. In queste 

due date,  sono stati raccolti circa 2100 Kg di prodotti alimentari e non. Allo stesso modo, abbiamo anche collaborato con la raccolta 

DONACIBO 2014 patrocinata dall’associazione Altrocanto, in collaborazione con la scuola secondaria di Morozzo, che ci ha permesso 

di poter parlare con i ragazzi delle suole medie e di distribuire sul territorio comunale le derrate alimentari raccolte tramite i 

ragazzi stessi. A tal proposito vogliamo citare una parte di lettera che ci ha molto colpiti, scritta da alcuni ragazzi della scuola 

media: “ Gent.mi volontari della Croce Rossa, vorremmo ringraziarvi per l’intervento effettuato giovedì 20 marzo alla Scuola 

Secondaria di 1°. Ci ha colpito molto la vostra voglia di aiutare, ma soprattutto il vostro entusiasmo dedicato al volontariato. Nel 

mondo non tutti sono fortunati come noi che, nonostante tutto, ci lamentiamo di molte cose banali mentre ci sono bambini senza 

qualcosa  da mettere sotto i denti. E’ stato un pomeriggio divertente, alternativo e di riflessione. Avete scritto alla lavagna la parola 

DONARE, una delle più belle che si possa trovare. Noi cerchiamo di regalare un sorriso a chi ne ha bisogno e questo ci rende felici. Il 

bene ritorna sempre...”. Per informazioni: Tel. 0171/771185.

Continuano le ricerche volte a ricostruire e completare la storia della nostra Filarmonica: grazie ad indagini svolte negli 
archivi e testimonianze raccolte dalla memoria delle persone sono affiorati ricordi ed elementi nuovi  e del tutto 
inattesi! Ad una prima analisi sembrerebbe che la storia della banda abbia radici molto più lontane di quello che si è 
creduto fin’ora e l’importanza di alcuni personaggi ormai quasi dimenticati sembra sia stata cruciale...ma ora non vi 
dico di più: non voglio rovinarvi la lettura del libro che uscirà l’anno prossimo! Nel frattempo negli ultimi mesi la 
Filarmonica Morozzese ha effettuato la parte di lavoro che si vede di meno, ma che, come in tutte le cose, è 
fondamentale: allenamento e aggiornamento! Le prove, che si effettuano ogni venerdì sera, servono a imparare i nuovi 
brani che la Filarmonica Morozzese eseguirà nell’estate:  Il repertorio della banda è grande, ma non lo è mai abbastanza 
perché deve coprire molte esigenze: le feste religiose, le ricorrenze civili e militari, le feste a carattere più leggero, le 

inaugurazioni, i concerti, le sfilate... Il tempo trascorso alle prove è nello stesso tempo impegnativo e divertente, serio e allegro ed è un 
appuntamento fisso che scandisce l’attività della Filarmonica Morozzese. Il momento della verità è quando si esegue per la prima volta un 
nuovo brano in pubblico. In quell’occasione ci sono molti interrogativi e c’è sempre un po’ di emozione:  insicurezza, curiosità, acustica 
diversa dalla sala prove sono elementi che a volte decidono le sorti di un brano. Quante volte un nuovo pezzo che sembrava non essere molto 
bello e si è rilevato un successo e quante volte è capitato invece il contrario! Come andrà quest’anno lo vedrete voi...anzi, lo sentirete!

Anche quest’anno gli allievi della scuola intercomunale di musica hanno concluso il loro anno di studi musicali con i consueti saggi. Ogni allievo 
ha potuto esibirsi da solista durante i saggi di classe che sono stati svolti a inizio maggio, mentre domenica 18 giugno a Margarita si sono svolti i 
saggi delle classi collettive. La scuola, infatti, è organizzata in modo da garantire un apprendimento individuale dello strumento e, 
contestualmente, il suo uso in musica d’insieme. E’ stato possibile formare tre grandi gruppi: il Coro delle voci bianche (che comprende i nuovi 
allievi e quelli che suonano da un anno), l’orchestra giovanile(che comprende gli allievi che suonano almeno da due anni) e l’Orchestra 
Instabile (che comprende gli allievi “esperti”). Ogni gruppo ha suonato o cantato le musiche che ha imparato durante le lezioni collettive ed il 
risultato è stato veramente buono e vario: nella bella struttura polivalente di Margarita abbiamo potuto ascoltare canzoni, musiche folk, 
irlandesi, jazz, swing e colonne sonore di film, che gli allievi hanno eseguito con una grande varietà di strumenti: chitarra, pianoforte, violino, 
flauto, percussioni, batteria, saxofoni, trombe, fisarmonica. La scuola intercomunale di musica è organizzata dalla Filarmonica Morozzese in 
collaborazione con i comuni di Morozzo, Castelletto Stura, Margarita, Montanera e Rocca de’ Baldi, per realizzare concretamente una parte del 
proprio statuto che indica come “missione” dell’associazione anche quella di favorire e trasmettere l’amore per la musica e per dare la 
possibilità di imparare a suonare uno strumento usufruendo di un insegnamento specializzato e di qualità, ma vicino a casa. Speriamo e siamo 
sicuri, che gli allievi della scuola porteranno la musica nelle loro famiglie, nel proprio paese, nella vita quotidiana e nei momenti di festa. 
L’attività della scuola ricomincerà in autunno: vi aspettiamo!

FILARMONICA MOROZZESE

Durante l’assemblea annuale, la Pro Loco di Consovero ha rinnovato la propria figura, distribuendo le nuove cariche sociali. Non cambiano le 
figure del presidente, con la riconferma di Roberto Ratti, al quinto mandato, del vice presidente Dario Quaglia, dei consiglieri Luca Sanino e 
Monica Quaglia e dei revisori dei conti nelle persone di Fabrizio Sanino, Massimo Comino e Paolo Bongiovanni. Innesti positivi nelle persone di 
Manuel Bongiovanni, Enrico Bergesio e Ambra Sanino che copriranno la carica di consiglieri, Cinzia Sanino quella di tesoriere e Mauro Comino 
quella di segretario, già consigliere nel triennio precedente. Lasciano la carica Claudio Ratti, Mauro Ghigliano, Fabrizio Pettavino e Elisa 
Bongiovanni. “Con fatica, sacrifici e sforzi, cercheremo di portare avanti i programmi per i prossimi tre anni, grazie ai presenti, grazie a quanti 
saranno con noi dandoci consigli, sostegno ….e non solo!” Il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per ringraziare il contributo in termini di 
tempo e di lavoro svolto dai dimissionari, invitandoli comunque a continuare con l’operato, a tutti i volontari che fino ad oggi hanno sostenuto 
le attività che la Pro Loco ha cercato di portare avanti negli anni, inoltre è doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto con 
contributi economici. “Nella speranza che sia un triennio ricco di collaborazione reciproca Auguro a tutti Buon Lavoro.”

CONSOVERO, ECCO LA PRO LOCO TRA RICONFERME E NOVITA’



DALLA CASA DI RIPOSO
Nei primi mesi dell’anno 2014 la Casa di Riposo di Morozzo ha ricevuto due importanti 
donazioni che hanno permesso due interventi altrettanto importanti di abbellimento e 
crescita nell’efficienza dei servizi. La prima donazione è quella dell’Opera Pia Peyrone di 
Morozzo di 15.717,50 € per acquisto di arredamenti per 6 posti letto completi da una ditta 
leader italiana del settore: sono così ad oggi solo più 6 i posti da riarredare! La seconda è 
quella di 10.000,00 € della signora Massimino Giovanna di Morozzo, ospite per circa dieci anni 
della struttura e deceduta il 23 gennaio 2013: questo contributo è stato utilizzato per la 
ristrutturazione/riarredo dell’infermeria e acquisto di un concentratore di ossigeno 
portatile, per le emergenze sanitarie di tipo respiratorio. La Casa di Riposo di Morozzo 
esprime il più sentito ringraziamento all’Amministrazione della storica Opera morozzese (in 
particolare al Presidente Patrizio Luna), alla signora Giovanna Massimino e alla sua famiglia e 
approfittano dell’occasione per ringraziare tutte le persone (e sono tante) che sostengono 
continuamente i costi di gestione della struttura con piccole e grandi donazioni o con il loro 
costante apporto di volontariato. Per agevolare coloro che vivono da soli o in difficoltà nella preparazione dei pasti, la nostra struttura 
potrebbe venire in aiuto attivando un servizio di “PASTI A DOMICILIO” al costo di un singolo pasto di 7,00 € (comprensivo di primo, 
secondo, contorno, dolce o frutta, pane). Al momento la struttura fornirebbe i contenitori, mentre chi richiedesse il pasto dovrebbe 
attrezzarsi per il suo ritiro e poi per la riconsegna dei contenitori (in giornata); se poi il servizio dovesse interessare e avere richieste 
continuative potremmo provare ad attivare un gruppo di volontari che si occupino nello specifico del trasporto. Per informazioni per 
accedere al servizio pasti o per dare la propria adesione ad un eventuale volontariato “trasporto pasto” rivolgersi al Direttore E.P. 
Giuseppe Balocco 0171 771035 (in sua assenza lasciate il vostro numero e sarete richiamati).

L’anno 2014 è iniziato per la Biblioteca “Bruno Bramardo” con la proposta di alcuni spettacoli teatrali in dialetto piemontese: sono intervenute le 
Compagnie teatrali di Beinette, di Mondovì Borgatto e di Pianfei che hanno divertito moltissimo il pubblico presente. Da gennaio si sono svolti i corsi 
di ginnastica, in collaborazione con la Polisportiva Libertas, che si sono conclusi a maggio con il corso di Fitwalking che ha visto la partecipazione di 
un folto gruppo di persone. A fine febbraio è stato invitato Aldo Bongiovanni, proprietario del Mulino Bongiovanni di Mondovì Pogliola, a parlare di 
“Pane e farine”.  A marzo si è tenuto il consueto corso di cucina tenuto da Luigina Bramardo frequentato da una cinquantina di persone desiderose di 
scoprire i segreti della buona cucina. Il corso si è concluso con la cena presso l’Acli, allietata da una ricca lotteria, e con la promessa di organizzarne 
un altro il prossimo anno. Questa attività riscuote sempre tanto successo, testimoniato dalla numerosa presenza che aumenta di anno in anno, da 
suggerire a Luigina Bramardo l’idea di raccogliere le ricette proposte nei vari corsi in un libro che è stato presentato e venduto durante la Fiera del 
Cappone. Si ricorda che si possono ancora acquistare le copie del volume presso la biblioteca, la macelleria Mellano e la tabaccheria “Il Briquet”.          
Ad aprile è iniziato un corso di informatica in collaborazione con la Polisportiva tenuto da Paolo Pagliano e Sergio Silvestro. Sono state organizzate le 
presentazioni di due libri. In collaborazione con la Polisportiva Libertas è stata invitata Maria Rita Parsi a illustrare il libro “Amarli non basta” nella 
splendida cornice del Castello, egregiamente ristrutturato e messo a disposizione dalla famiglia Sicurtà per questo evento. Nel mese di maggio è 
intervenuta l’on. Livia Turco per parlare del libro “Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia” a cura della Fondazione Nilde Jotti, con la 
partecipazione dell’on. Chiara Gribaudo. La serata è stata l’occasione per ripercorrere alcune tappe fondamentali della storia italiana aventi come 
protagoniste le donne che hanno lottato per il riconoscimento di importanti diritti. Infine, il 20 giugno il Laboratorio teatrale dell’Unitre di 
Caramagna Piemonte ha allestito lo spettacolo “Per amore, soltanto per amore” proponendo la storia di Marianella Garcia Villas, una donna 
salvadoregna che ha combattuto nel suo Paese per il riconoscimento dei Diritti umani. Per il tema affrontato, i volontari della Biblioteca hanno 
voluto dedicare lo spettacolo al Sindaco Rossaro. I volontari hanno organizzato in primavera una gita a Mantova che ha riscosso il gradimento dei 
partecipanti. In questo periodo stanno organizzando il banco di beneficenza che si svolgerà durante la festa di San Magno e alcune attività da 
svolgere nei mesi futuri. Inoltre, durante l’anno scolastico, i volontari hanno collaborato con gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Morozzo per 
il prestito dei libri agli alunni delle scuole. I volontari della Biblioteca intendono ringraziare pubblicamente il Sindaco Rossaro e il Consiglio comunale 
per il contributo di 200 euro a sostegno della propria attività, i sigg. Sergio Silvestro e Paolo Pagliano che hanno insegnato gratuitamente l’uso del 
computer, il parroco don Silvio Danna per il dono di un microfono, tutti i tesserati che, grazie alla tessera annuale, contribuiscono all’organizzazione 
di spettacoli, corsi, incontri, gite e tutte le persone che vi partecipano che invogliano a proseguire nella preziosa attività di volontario rivolta a       
tutta la popolazione.

ATTIVITA’ DELLA BIBLIOTECA “BRUNO BRAMARDO”

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


