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Cari Concittadini,
sono lieto di portare nelle vostre case questo primo numero
del Notiziario Comunale, e con esso i saluti di tutti gli
Amministratori.
Essere informati sull'attività amministrativa svolta dagli
eletti è un diritto basilare dei Cittadini, che deve quindi
essere garantito pienamente ed agevolmente. Una efficace
informazione consente alla Comunità Locale di valutare
l'operato degli amministratori, di segnalare i problemi del
paese e di suggerire proposte, di venire a conoscenza dei
servizi del Comune e poterli utilizzare al meglio
promuovendo, in definitiva, la partecipazione attiva e
responsabile della Popolazione alla cura del paese. Con il
nuovo Notiziario (diretto dal Volontario Signor Mauro
Fantino, che ringraziamo) ci proponiamo di tendere al citato
obiettivo, ma anche a quello, non meno importante, di
incontrare e facilitare l'incontro tra tutti i cittadini di
Morozzo, con l'intento di rafforzare i legami e costruire
quell'indispensabile senso di appartenenza comune che ci
permette di sentirci veramente uniti e solidali, e
piacevolmente fieri di esserlo: da qui la scelta di titolare
questo piccolo pieghevole “L'Incontro” ed assicurare tramite
esso il doveroso spazio alle voci delle tante preziose
associazioni impegnate a fare del bene nel nostro territorio.
Troverete qui le notizie sull'attività svolta dalla nuova
Amministrazione nei suoi primi mesi di lavoro e molte altre
sulla vita della nostra Comunità. Ci impegneremo per
cercare di portarVi “L'Incontro” almeno due volte l'anno.
Nel proporVi una rima tratta dal brano “ Canzone
dell'Appartenenza” del Cantautore Giorgio Gaber, auguro a
Voi Tutti Ogni Bene.
Dalla Casa Comunale, 20.11.2010
Piero Vittorio Rossaro
Sindaco di Morozzo

“L'appartenenza è quel vigore che si sente se fai parte
di qualcosa che in sé travolge ogni egoismo personale
con quell’aria più vitale che è davvero contagiosa.”…

GLI ANGELI CUSTODI
Recentemente l'Amministrazione Comunale ha avviato
un'importante collaborazione con l'Associazione Carabinieri in
Congedo, sezione di Beinette, al fine di vigilare sull'entrata e
l'uscita dei ragazzi delle scuole di Morozzo. Questa iniziativa è
partita in concomitanza con il primo giorno di scuola ed ha ottenuto
da subito un riscontro positivo tra i genitori degli studenti.
L'Amministrazione ha sentito l'importanza di assicurare ai bambini
le migliori condizioni di sicurezza nell'ambito di una proficua azione
educativa rivolta ai minori e nell'ottica generale di un
accrescimento civico e solidale della comunità morozzese. L'invito
rivolto dal Comune all'Associazione ha avuto da subito pieno
appoggio da parte di ex Carabinieri ben coordinati dal Sig. Adelmo
Calicchia, che si sono resi disponibili per svolgere questa preziosa
attività. Il servizio di sicurezza può essere svolto da tutti coloro che
ne avessero l'intenzione e la disponibilità di tempo, non solamente
dai Carabinieri in Congedo. Si coglie quindi questa occasione per
estendere ulteriormente la possibilità di condividere questo
progetto rivolgendosi, per informazioni, al vicesindaco Giovanni
Bongiovanni. La Comunità di Morozzo, assieme alle famiglie degli
alunni, ringrazia vivamente l'Associazione Carabinieri in Congedo e
tutti coloro che fin'ora hanno aderito.

All'approssimarsi delle festività natalizie
l'Amministrazione Comunale formula a tutta la
Comunità di Morozzo Auguri di PACE e BENE

NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
A seguito delle consultazioni elettorali dello scorso 28 marzo si è
rinnovato il Consiglio Comunale del paese. La Popolazione ha chiuso le
sue amministrative scegliendo la lista “Ascolto e Servizio” e ha
decretato come suo nuovo sindaco, con 731 voti, Piero Vittorio
Rossaro. Il neosindaco ha nominato poi i quattro assessori che lo
accompagnano nella giunta comunale: Giovanni Bongiovanni,
vicesindaco con delega alla manutenzione e al demanio, Chiara
Quaglio, assessore alle politiche giovanili, Luciano Aimo, assessore
alla viabilità, sicurezza e attività produttive, Sergio Costamagna,
assessore alle associazioni e realtà aggregative.
Nel Consiglio sono entrati gli otto consiglieri facenti parte della
maggioranza con i seguenti incarichi: Roberto Ratti, capogruppo della
maggioranza in seno al Consiglio (referente per la frazione Consovero),
Sergio Silvestro (informatica), Marco Mana (arte, cultura, sport e
notiziario comunale), Bianca Bertolino (valorizzazione del cappone e
rapporti con il mondo agricolo), Margarita Maccagno (manifestazioni),
Piergiorgio Vinai (referente per la frazione Trucchi), Giorgio Giraudi
(referente per la frazione Riforano e rapporti con le organizzazioni
degli agricoltori) e Domenico Scotto (coadiutore del vicesindaco nella
manutenzione del demanio e del patrimonio). Quattro sono invece i
consiglieri della lista “Tre spighe di grano” che ricoprono il ruolo di
minoranza rappresentati da: Severino Peano (Capogruppo),
Gianfranco Cagliero, Pierluigi Quaglia e Fabrizio Sanino.
Durante la seduta del Consiglio Comunale del 21 maggio sono stati
nominati i membri delle diverse Commissioni.
Rinnovata la Commissione Edilizia Comunale i cui componenti sono ora
l'Arch. Simonetta Bonichi, l'Arch. Mara Dalmasso, l'Arch. Martino Roatta
e la Geom. Sara Sampò. Nella Commissione Elettorale, il cui compito è
quello di tenere aggiornato l'elenco degli scrutatori e di nominare i
membri dei seggi, sono entrati Marco Mana, Piergiorgio Vinai e Pierluigi
Quaglia. Nella Commissione Agricoltura e Foreste, il cui ruolo è quello
di esprimere pareri sull'edilizia in campo agricolo, sui danni per le
calamità naturali e dare un supporto all'ufficio tecnico, entrano Giorgio
Giraudi e Fabrizio Sanino.

RISTRUTTURATA LA CAPPELLA DEL CIMITERO
L'Amministrazione Comunale ha disposto la ristrutturazione della cappella sacerdotale del
cimitero. La costruzione, posta al centro del cimitero, è presumibilmente risalente alla fine
del XIX secolo. È dotata di altare in marmo e custodisce le tombe di numerosi sacerdoti di
Morozzo. Verso la metà degli anni 70 del secolo scorso il Can. Francesco Delpodio, Prevosto
del paese, ha curato all'interno della Cappella la risistemazione delle tombe dei sacerdoti,
rinnovando totalmente i loculi e le lapidi.
Gli ultimi sacerdoti ivi sepolti sono stati lo stesso Can. Delpodio e il Rettore del Consovero
don G. Battista Beccaria. La Cappella verteva in pessimo stato, in particolare il tetto, il
quale necessitava di urgente manutenzione, e l'intonaco, fortemente aggredito
dall'umidità.
Il Comune, dopo aver debitamente accertato presso la Curia Vescovile di Mondovì di avere la piena proprietà del bene in virtù della sua
collocazione all'interno del cimitero comunale, ha deciso di provvedere ai lavori necessari che sono risultati aggiudicati, previa gara d'appalto,
all'impresa di costruzioni Gastaldi. I lavori di rifacimento del tetto e di rifacimento e tinteggiatura, esterna ed interna, dell'intonaco si sono
conclusi in tempo per le celebrazioni della festa di Ognissanti e per il ricordo dei Defunti.

LAVORI AL DEPURATORE E ALLA VIA SAN BIAGIO
L'alluvione del maggio 2008 e le successive precipitazioni hanno causato la piena del
torrente Brobbio le cui acque, in prossimità del depuratore comunale, hanno esondato nei
terreni agricoli coltivati arrecando danni agli stessi e all'impianto di depurazione delle
acque con conseguente pericolo per la stabilità della struttura e per la salute pubblica. Gli
stessi eventi hanno danneggiato anche la strada comunale Via San Biagio che collega il
centro abitato con la viabilità di accesso al depuratore. Tutto ciò ha reso necessario un
intervento sull'intera area che è, ad oggi, in fase di svolgimento e che si concluderà nella
prossima primavera con il rifacimento del manto bituminoso della citata strada comunale. I
lavori sono stati interamente finanziati dalla Regione Piemonte con un contributo di
200.000 euro, concesso nel mese di febbraio.

NUOVA VIABILITA' PER MOROZZO
Obiettivo fondamentale dell'Amministrazione Comunale è quello di perseguire il più alto
livello possibile di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare nel territorio di
Morozzo.
Accertato che le caratteristiche strutturali di via Eula non garantivano i minimi livelli di
sicurezza a causa del passaggio di numerosi mezzi pesanti, il Comune ha emesso
un'ordinanza di divieto di transito proprio per questo tipo di mezzi in entrambi i sensi di
marcia, con circolazione alternativa sulla strada comunale Via Aldo Viglione e su Via
Sant'Albano. Questa disposizione è stata accompagnata dall'istituzione del limite massimo
di velocità di 30 km/h proprio lungo Via Aldo Viglione, strada residenziale su cui gravitano le
scuole medie, i giardini pubblici e gli impianti sportivi e su Via Eula, sulla quale è stato
inoltre inserito un divieto di fermata nel tratto compreso fra la farmacia e via Luigi Einaudi.
Oltre a questa modifica della viabilità si è provveduto al riordino della segnaletica orizzontale con il tracciamento delle carreggiate, il riordino
dei posteggi davanti al circolo ACLI e con il posizionamento di due dossi che rallentano efficacemente la velocità dei veicoli. È stato poi inserito
un nuovo passaggio pedonale in zona Borgo Rosso mentre tutti quelli preesistenti sono stati dotati di un doppio segnale di attraversamento
pedonale; quelli di via Marconi e via Bongiovanni sono stati poi evidenziati con bordatura rossa e simbolo del pedone.
Gli interventi del Comune, in questo primo periodo, si sono poi diretti al posizionamento degli Stop e di una prima segnaletica urgente sulle
strade comunali di campagna che ne erano pericolosamente sprovviste, mentre tutta la cartellonistica stradale è stata rimessa a norma ai sensi
del codice della strada.

NUOVO TETTO PER IL BOCCIODROMO
A seguito di un sopralluogo effettuato presso la bocciofila comunale, era stato riscontrato
un problema di infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto tali da causare la caduta di alcuni
pannelli dal controsoffitto in cartongesso. L'utilizzo della struttura era diventato pertanto
estremamente pericoloso.
L'Amministrazione Comunale, a seguito di gara d'appalto, ha affidato i lavori di sostituzione
del manto di copertura del bocciodromo alla ditta Nuova Edil Valle Pesio. I lavori, iniziati lo
scorso settembre, hanno comportato una spesa di euro 28.250, si sono conclusi nel mese di
Ottobre ed hanno consentito la ripresa dell'attività sportiva all'interno della bocciofila in
piena sicurezza.

Tutti coloro che risiedono fuori Morozzo e desiderano ricevere il Notiziario Comunale
possono farne richiesta comunicando il loro indirizzo agli Uffici Comunali (tel. 0171-772001)

ACQUEDOTTO

SERVIZI DI PULIZIA STRADE ED AREE VERDI

Purtroppo nello scorso mese di Giugno si è verificato un grave
problema di distribuzione derivante dalla pompa di pescaggio
dell'acqua dal pozzo che alimenta la rete idrica del paese. L'azienda
acquedottistica (ACDA) di Cuneo, che ha il compito di gestire i
servizi acquedottistici e fognari è intervenuta riattivando la vecchia
pompa di riserva, che però non è risultata sufficiente a portare
l'acqua a tutti i punti di consegna. Nei giorni successivi l'ACDA ha
quindi posizionato una nuova pompa in grado di ripristinare
pienamente il servizio. Nei primi giorni del mese di settembre l'ACDA
ha provveduto ad allacciare l'acquedotto comunale al tronco
acquedottistico “Acquedotto delle Langhe”, che serve tutta la zona
collinare delle Langhe. Questo importantissimo intervento consente
d'ora in poi, in caso di eventuale rottura o malfunzionamento delle
pompe o di scarsità d'acqua, di derivare la necessaria acqua a
Morozzo dal predetto acquedotto. Si tratta quindi di una soluzione
che mette la Popolazione servita da questo acquedotto nella
definitiva disponibilità di approvvigionamento, salvo temporanee
interruzioni su singole reti di distribuzione necessarie per effettuare
le normali manutenzioni. Un ringraziamento particolare al Direttore
dell'ACDA Ing. Pirola Alessandro.

L'Amministrazione ha attivato, per tutto il periodo estivo, un nuovo
servizio di pulizia/spazzamento delle strade, piazze, marciapiedi
comunali utilizzando in prestito una macchina spazzatrice,
condotta dal nostro cantoniere Bertone Pierino. Il Servizio ha dato
ottimi risultati, apprezzati dalla Comunità. Ora il Comune si sta
adoperando per ricercare una macchina spazzatrice di seconda
mano da acquistare al fine di mantenere questo servizio in via
continuativa.
Oltre alla ritinteggiatura di tutte le panchine pubbliche dislocate
nel territorio comunale, sono stati realizzati i lavori straordinari di
pulizia e decespugliazione del tratto stradale che collega il paese al
Santuario del Bricchetto, rendendo più accogliente tutta l'area,
particolarmente frequentata ed amata dalla Popolazione.
Infine, per iniziativa ed opera del Gruppo Alpini di Morozzo
coadiuvati dal Vice-Sindaco Giovanni Bongiovanni è stata pulita ed
ottimamente risistemata tutta l'area verde che circonda la
Chiesetta di Santo Stefano.
Agli Alpini rivolgiamo mille grazie!

INTERVENTI PER I NOSTRI SCOLARI
Il numero complessivo degli alunni che lo scorso 13 settembre hanno iniziato il nuovo anno scolastico nelle scuole di Morozzo è di 293
unità, così ripartite: 74 unità nella scuola dell'infanzia, 109 nella scuola primaria suddivisi in 6 classi, con una prima a tempo normale ed
una a tempo prolungato, e 110 nella scuola secondaria.
L'Amministrazione Comunale, per far fronte alle difficoltà dovute ai tagli finanziari apportati dalla recente riforma scolastica, ha
deliberato di dare supporto alla scuola locale garantendo l'erogazione del servizio di assistenza mensa e post-mensa mediante l'utilizzo
di due unità di personale qualificato e contribuendo al pagamento di una quota della relativa spesa. Al riguardo è ora arrivata notizia che
la Regione Piemonte, su richiesta del Sindaco, ha concesso un contributo per l'assegnazione di un assistente scolastico (bidello) che
quindi potrà consentire di ridurre ad uno il precitato personale addetto a tale servizio, con conseguente azzeramento della tariffa
prevista a carico delle famiglie per ogni alunno. A seguito delle sollecitazioni inviate dal Comune l'Ufficio Scolastico Provinciale ha
riconosciuto l'assoluta importanza di mantenere a due le sezioni della classe prima elementare minacciate da un accorpamento che
avrebbe reso estremamente difficoltosa l'accoglienza e soprattutto l'attività didattica, in una sola classe, di circa 28 bambini.
L'Amministrazione Comunale ha poi stabilito un nuovo e diversificato sistema tariffario relativo al servizio di trasporto scolastico. Sarà
ora applicata una tariffa differenziata: gli utenti che utilizzeranno un doppio viaggio giornaliero (per il pasto presso la propria
abitazione) saranno tenuti, a causa degli elevati costi del trasporto, al pagamento di una tariffa maggiorata. Inoltre sono state
introdotte riduzioni tariffarie per i figli successivi al primo. Il Comune di Morozzo, dopo aver sentito le proposte delle insegnanti della
scuola elementare e dell'infanzia, ha dato corso ai lavori di ripristino delle rispettive aree esterne. I lavori, cominciati ad inizio
Settembre, hanno visto la risistemazione del giardino della scuola Materna nel quale sono stati posizionati un nuovo tappeto antitrauma,
due dondoli, uno dei quali specificamente attrezzato per i portatori di handicap, ed una nuova sabbionaia. Una rete metallica dividerà
inoltre il cortile in comune presente fra la scuola Materna e la scuola Elementare, ove sarà seminato un nuovo prato erboso nella
prossima primavera.

IL MICRONIDO

ISTITUIAMO UN DOPO SCUOLA!!!

Il Comune di Morozzo ha recentemente stipulato una convenzione
con il Comune di Rocca de' Baldi per la gestione del Micronido
comunale, situato presso l'area scolastica di Crava. Questo
servizio socio – educativo, di primaria importanza, è entrato in
funzione il 1 gennaio 2009 e ha la capacità di ospitare fino a 24
bambini di età compresa fra i 6 ed i 36 mesi. Con tale convenzione
il Comune di Morozzo si è impegnato a versare un contributo annuo
fisso di 2200 € per una durata di 5 anni scolastici. Il Comune di
Rocca de' Baldi si è a sua volta impegnato a garantire almeno 5
posti riservati ai bambini provenienti dal territorio di Morozzo e ad
applicare loro le tariffe e le agevolazioni previste per gli utenti
residenti in Rocca de' Baldi. Queste ultime, su base mensile, sono:

Il Comune di Morozzo si sta adoperando per istituire, come già
favorevolmente sperimentato da diversi altri Comuni, un servizio
volontario di assistenza extrascolastica per i bambini frequentanti
le Scuole Elementari e Medie.
È un nuovo progetto rivolto a tutti i bambini/ragazzi che hanno
bisogno di un sostegno didattico nello svolgimento dei compiti
assegnati a scuola e per tutti coloro che hanno necessità di
spiegazioni più approfondite riguardo gli argomenti trattati nelle
ore di lezione scolastiche. L'obiettivo è quello di dare un aiuto
concreto a tutti i genitori che, sempre più spesso, hanno poco
tempo da dedicare ad aiutare i propri figli a svolgere i compiti, e a
tutte quelle famiglie che provengono da altri Paesi e che stanno
affrontando il non facile problema dell'integrazione ed
inserimento scolastico dei propri figli.
E' per tutti questi motivi che l'Amministrazione Comunale sente
l'importanza e la necessità di mettere in moto questa nuova
iniziativa. A tal fine sarà promossa la creazione di un gruppo di
studenti/insegnati volontari che si preoccuperanno di seguire le
attività di studio dei ragazzi. Il Comune invita tutti i ragazzi che
hanno compiuto 18 anni, gli insegnanti in pensione o che ancora
praticano l'attività e tutti coloro che sono interessati a mettere a
disposizione anche solo una piccola parte del loro tempo a
partecipare a questa iniziativa. Per tutti coloro che desiderano
maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi all'Assessore
Chiara Quaglio (tel. 338.1359265, e-mail:
chiaraquaglio.morozzo@gmail.it) e a partecipare alla serata
illustrativa il giorno 15 dicembre presso la Sala Consigliare del
Comune di Morozzo. Vi aspettiamo numerosi!!!!.

Considerata l'utilità e l'ottima qualità del servizio, garantite da
personale qualificato, vi invitiamo a visitare la bella e funzionale
struttura, e a prendere in considerazione l'opportunità di fruirvi.
Per informazioni: Comune di Rocca dè Baldi, via Umberto 1 n. 13 –
12047 (CN). Tel. 0174- 587103 – fax. 0174- 587529

È NATA L'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MOROZZO
Salutiamo con vero piacere ed entusiasmo la nascita dell'Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo, con
la quale l'Amministrazione Comunale collabora fattivamente ed in armonia. Riteniamo che questa
nuova realtà possa far crescere fortemente lo spirito di comunanza ed appartenenza fra la Popolazione
e giustamente valorizzare le ricchezze storico, culturali, artistiche ed umane nel nostro territorio. Visti
gli ottimi risultati conseguiti in pochi mesi ringraziamo la nuova Associazione, il suo presidente Fabrizio
Malabocchia, il Direttivo e tutti i numerosi associati e volontari augurando loro un buon lavoro!

UN ORGOGLIO PER MOROZZO
Sabato 9 ottobre 2010 presso la sala della Casa Comunale di Morozzo si è trascorsa una
piacevole mattinata, in compagnia dell'Amministrazione Comunale e di un gruppo di cittadini
che si sono riuniti per festeggiare un importante traguardo raggiunto da una giovane atleta di
Morozzo… GIULIA LIBOA'. Nel paese tutti la conoscono, ma forse non tutti sanno che a
settembre, a Rieti, Giulia ha vinto i Campionati Italiani di salto in lungo, seconda medaglia
d'oro nella sua breve, ma intensa, carriera. Così ha commentato la diretta interessata: “È
stata una gara surreale, non mi rendevo conto di ciò che mi stava succedendo… quando al
terzo salto ho fatto 5.93 m. non ci potevo credere... che soddisfazione indescrivibile! Questo
risultato l' ho raggiunto sicuramente grazie alla mia costanza e al mio impegno, ma un ruolo
fondamentale lo hanno avuto tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto sia in questi
momenti di grande gioia che nei momenti di maggiore difficoltà, ed è per questo che voglio
ringraziare mia sorella, mio padre, mia madre, Simone e il mio allenatore..GRAZIE..”.
Un'atleta che arriva a questi risultati deve essere un orgoglio per Morozzo ed è per questo motivo che l'Amministrazione Comunale ha voluto
omaggiare la sua campionessa con la consegna, da parte del Sindaco, di una targa a ricordo del successo conseguito.
È stato un gesto simbolico che ha voluto significare il nostro grazie per “aver portato in alto” il paese e soprattutto far capire che Morozzo tifa
e tiferà sempre per lei. IN BOCCA AL LUPO GIULIA…NOI SIAMO TUTTI CON TE!!!

N O T I Z I E VA R I E
u
In tanti ci hanno chiesto quanto sono costati al Comune i fuochi d'artificio che hanno concluso i
festeggiamenti della Festa Patronale. Rispondiamo: la spesa è stata di euro 4.680,00 (iva al 20%
compresa), con un risparmio di euro 720,00 rispetto alla spesa sostenuta nell'anno precedente di euro
5.400,00.
Invitiamo caldamente tutta la Popolazione a partecipare, giovedì 16 dicembre alle ore 20;45, presso la
u
palestrina della Scuola Elementare, ad una serata-incontro con l'Associazione “L'Antenna Missiomondo”
di Mondovì. Verrà illustrata l'iniziativa, RACCATTA TAPPI, finalizzata alla raccolta di tappi di plastica con il
duplice scopo di sensibilizzare i ragazzi e le famiglie alla raccolta separata dei rifiuti e, con il ricavato dei
tappi, raccogliere fondi per sostenere progetti per prevenire situazioni di rischio sociale tra i bambini ed
adolescenti della comunità Sertao in Alagoas (Brasile) fondata da don Renato Chiera, missionario della
diocesi di Mondovì. Vi aspettiamo!!!
Per l'anno 2010 l'indennità mensile prevista per legge, per lo svolgimento delle funzioni del sindaco ammonta ad euro lordi 723,04 (circa euro
u
449,00 netti) mentre quella per il Vicesindaco ad euro 289,22 (circa euro 180,00 netti). Gli Assessori e Consiglieri Comunali hanno stabilito di
devolvere le indennità di funzione e i gettoni di presenza a fini sociali-umanitari.
Domenica 7 novembre la Comunità di Morozzo ha sentitamente commemorato, presso il monumento cittadino, i propri e tutti i caduti e dispersi
u
nelle due guerre mondiali, raccogliendosi in un momento di silenzio. I bambini hanno intervallato la riflessione del Sindaco dando lettura di alcune
poesie per la Pace. L'Amministrazione ringrazia vivamente le Autorità presenti, l'Associazione Combattenti e Reduci, La Banda Musicale, Il Gruppo
Alpini, i Vigili del Fuoco di Morozzo, l'Associazione Carabinieri in Congedo e tutta la Popolazione partecipante.
Venerdì 4 giugno ha avuto luogo un'utile e ben partecipata conferenza organizzata dal Comando dei Carabinieri di Morozzo, dall'Associazione
u
Culturale Biblioteca “B. Bramardo” e dal Comune dal titolo “Prevenzione dei furti e delle truffe”. Il Comandante del C.C. ha illustrato ai presenti
come sia possibile prevenire e difendersi da furti, truffe e raggiri.
È nata la scuola di musica intercomunale della Filarmonica Morozzese, istituita in collaborazione con i Comuni di Castelletto Stura, Margarita,
u
Montanera, Morozzo e Rocca de' Baldi, che offre alle Popolazioni svariati servizi di insegnamento musicale, strumentale e coreutico. Auguri alla
nuova scuola!
213 giorni pari a più di sette mesi!!! Tanto c'è voluto per poter finalmente dare luce al tratto stradale pubblico in Via Boetti, Loc. Roatta. Ecco i
u
fatti: in data 23.3.2010 il Comune ha presentato all'Enel Energia s.p.a. una richiesta per la fornitura di energia elettrica al nuovo impianto di
illuminazione e, a seguito del preventivo di spesa pervenuto in data 8.5.2010 ha provveduto a pagare il richiesto importo di euro 593,24, ottenendo
dall'Enel l'allaccio e la fornitura di energia elettrica soltanto il giorno 10 novembre 2010. A nulla sono valsi gli insistenti solleciti del Comune, sia
scritti che telefonici: da parte dell'Enel non è pervenuta nessuna risposta, nessuna spiegazione sui motivi di un tanto grave quanto censurabile
disservizio e comportamento dell'Azienda. Ora il Sindaco ha richiesto alla Direzione dell'Enel il pagamento della penale per il ritardo, come previsto
dall'Autorità Nazionale per l'Energia Elettrica ed il Gas, nonché una lettera di scuse ai residenti del luogo contenente anche le fondate e
circostanziate giustificazioni sul ritardo e sul comportamento tenuto dall'Azienda nella vicenda. Il Comune, terrà informata la Popolazione
sull'esito di questa richiesta.
Nel mese di maggio l'Amministrazione ha provveduto ad acquistare ed installare un buon numero di dissuasori in calcestruzzo (funghetti) lungo
u
tutta la carreggiata ciclo-pedonale collegante il Concentrico del paese con il Borgo Rosso, che in questo modo impediscono l'ingresso ai veicoli e
mettono in sicurezza tutta la circolazione.
Con deliberazione adottata nella scorsa primavera la Giunta Comunale ha stabilito di concorrere nella misura del 50% nelle spese di
u
manutenzione ordinaria delle strade vicinali di uso pubblico, con l'acquisto di ghiaia, accettando la richiesta degli utenti di convertire l'onere del
restante 50% di loro spettanza in prestazioni di lavoro ed opere.
Dopo la buona presenza di Cittadini alle prime due sedute del nuovo Consiglio Comunale, l'aula consiliare è tornata quasi deserta. Rivolgiamo
u
quindi a tutti l'invito ad essere presenti nella Casa Comunale per assistere ai momenti decisionali più importanti per la Popolazione e per dare, al
termine delle sedute, il proprio contributo mediante proposte, suggerimenti ed iniziative rivolte al bene del paese.
Con deliberazione della Giunta Comunale è stato formalizzato lo status di Comune Turistico al fine di continuare a permettere e incentivare
u
l’apertura domenicale delle attività commerciali.

RIFIUTI: SIAMO MOLTO INDIETRO MA POSSIAMO FARCELA!
Non c'è dubbio che la produzione di rifiuti abbia raggiunto negli ultimi decenni livelli altissimi mai toccati prima, e che la quantità e qualità di
rifiuti ha creato gravi problemi evidenti a tutti in termini di inquinamento del suolo, del sottosuo e dell'aria con conseguenti responsabilità
verso i diritti delle generazioni future, di danni alla salute, di irreversibile riduzione delle materie prime, e di costi sempre più alti per pagare i
servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e di successiva bonifica dei siti.
Anche noi dobbiamo fare i conti con questo problema, che deve essere affrontato da tutti i cittadini con il massimo impegno e senso di
responsabilità. Infatti a Morozzo abbiamo una bassissima percentuale di rifiuto differenziato: anno 2008: 15,30% a fronte dell'obiettivo di
legge'del 45%; anno 2009: 18,69% a fronte dell'obiettivo di legge del 50%; i dati del 2010 indicano che stiamo peggiorando, mentre è previsto
che nel 2011 si debba raggiungere il 60% di rifiuti differenziati.!!!! Il Consorzio Ecologico del Cuneese (CEC), che cura per Morozzo e per gli altri
54 Comuni del Cuneese (Cuneo compresa) l'organizzazione dei servizi rifiuti, ci ha suggerito di adottare un nuovo efficace sistema di raccolta
denominato “porta a porta” al quale sono recentemente passati numerosi Comuni, e che sembra dare, rispetto al tradizionale sistema,
maggiori garanzie di successo per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Stiamo ora esaminando la prima bozza di proposta fornita dal CEC,
che però necessita di approfondimenti e studi per adattarla in maniera adeguata alla realtà territoriale di Morozzo.

Nel frattempo occorre che facciamo un grande sforzo per iniziare a risalire la china! Ma come?
RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI: Innanzitutto mettendo in atto piccoli ma importanti comportamenti che riducono la produzione di
rifiuti quali, ad esempio: tornare ad utilizzare le borse di tela al posto dei sacchetti in plastica, acquistare verdura e frutta sfusa, evitare
i prodotti usa e getta e soprattutto, per coloro che ne hanno la possibilità, effettuare il compostaggio domestico: tutti i rifiuti organici e
gli scarti prodotti in cucina, nell'orto e nel giardino possono essere trasformati a casa propria in ottimo compost a costo zero.
DIFFERENZIARE I RIFIUTI. La raccolta differenziata è un sistema di raccolta che consente di separare e raggruppare i rifiuti in base alla loro
tipologia (vetro, alluminio, carta, plastica, frazione organica umida, ecc. ecc.) e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia
prima, evitando quindi gli elevatissimi costi di gestione e bonifica della discarica. La raccolta differenziata risponde bene a quattro problemi:
- diminuisce il consumo delle materie prime (grazie appunto al riciclo);
- riduce le quantità di rifiuti altrimenti destinati in discarica con i relativi problemi ambientali e sanitari;
- contrasta i cambiamenti climatici e l'inquinamento dell'aria: chi oggi ricicla la metà dei propri rifiuti riduce la CO2 e i gas climalteranti emessi
in atmosfera di una quantità tra i 150 e i 200 chili all'anno.
- ferma la tendenza al progressivo incremento dei costi per il trasporto, per lo smaltimento in discarica e per la successiva bonifica della
stessa, con diretta ricaduta sulle bollette della tassa comunale per la raccolta e lo smaltimento rifiuti (TARSU).

Ecco in pratica come vanno differenziati i rifiuti

USIAMO L'AREA ECOLOGICA….
L'area ecologica per la raccolta differenziata attiva nel
Comune di Rocca dè Baldi in Via del Troglio dietro la
Fond Stamp è a servizio dei cittadini residenti nei
comuni consorziati (Morozzo, Margarita e Rocca dè
Baldi), rappresenta un punto d'incontro riservato ai
privati, in cui possono portare gratuitamente i loro
rifiuti già separati. Possono essere portati tutti i rifiuti
differenziati, anche quelli per i quali non esistono
contenitori stradali, come olio motore (da attività di
manutenzione domestica), batterie (da attività di
manutenzione domestica) , macerie edilizie (fino a mc.
1 a conferimento), pneumatici (fino a 4 pezzi a
conferimento) teli agricoli, contenitori fitofarmaci
bonificati, frigoriferi e congelatori (fino a 2 pezzi a
conferimento), apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, sfalci di potatura e frazione di
verde. La consegna dei teli agricoli deve avvenire previo
lavaggio per asportazione di terra ed ogni altro rifiuto
estraneo, i teli inoltre dovranno essere opportunamente
piegati e legati. I contenitori dei fitofarmaci dovranno
essere consegnati vuoti, opportunamente lavati
secondo le modalità di legge e inseriti in sacchi di
plastica semitrasparente opportunamente chiusi e di
peso inferiore a 30kg. L'utilizzo dell'Area di raccolta è
pure consentita ai titolari di attività commerciali –
artigianali, con sede nel Comune di Morozzo, per il solo
conferimento di rifiuti assimilati recuperabili o di
imballaggi (legno, ferro, carta, plastica e vetro).
orari di apertura:
Mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00 - Sabato dalle ore
10.00 alle ore 12.00
Si ricorda inoltre che è sempre attivo il servizio
gratuito di ritiro a domicilio di materiale ingombrante
il primo e terzo giovedì di ogni mese prenotando il
servizio al N° Verde 800 65 43 00 (da numero fisso);
0171 410018 (da cellulare)

Ogni volta che stiamo per gettare un rifiuto nella pattumiera di casa fermiamoci a riflettere UN ISTANTE!
Se inizialmente può sembrare fastidioso cambiare le nostre abitudini, è invece senz'altro gratificante avere nell'animo la consapevolezza di
compiere azioni responsabili e giuste che ci portano a raggiungere grandi obiettivi per il bene personale e della Comunità di Morozzo.
Sì, ce la possiamo fare, ognuno singolarmente, tutti e assieme!

INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
COMUNE DI MOROZZO: Via Bongioanni 4, 12040, Morozzo (CN) - Tel. 0171.772001 - Fax 0171.772477
Sito Internet: www.comune.morozzo.cn.it
E-mail: protocollo@comune.morozzo.cn.it - E-mail posta elettronica certificata: comune.morozzo@multipec.it
Orario d'apertura degli uffici presso la Casa Comunale: dal Lunedì al Sabato 8;30 – 12;30
SINDACO: Piero Vittorio Rossaro - E-mail: sindaco@comune.morozzo.cn.it
Orario di ricevimento: Sabato 8;45 – 12;30 - I pomeriggi su appuntamento (Tel: 0171-772001).
ASSESSORI: ricevono previo appuntamento (tel. 0171-772001)

OPERA PIA PEYRONE: Tel 0171.772001 - CARABINIERI DI MOROZZO: Tel. 0171.772700 - Fax 0171.772240
CROCE ROSSA MOROZZO: Tel Cell. 334.6804586 - Tel. 0171.771185 – 0171.772745 – 0171.771213
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE CUNEO: Tel. 0171.608811 - VIGILI DEL FUOCO: Tel 115
CORPO FORESTALE DELLO STATO: Tel. 0171602386 - UFFICIO POSTALE: Tel. 0171.772020
AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA ACDA: segnalazione guasti Tel. 0171.326711; sede e sportelli di Cuneo Tel. 0171.326711
CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE (Servizi Sociali di Morozzo): Tel. 0171.772005
CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE DEI RIFIUTI: per informazioni sul servizio e sulle modalità di separazione e deposito
dei rifiuti Numero verde 800.654.300 - Uffici Cuneo Tel. 0171.697062.
CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI: 0171.603728 – 0174.554749
GUARDIA MEDICA: Tel. 0171.260013 – 0171.269632 - ASL DISTRETTO MOROZZO SERVIZIO PRELIEVI: Tel. 0171.772391
MEDICI CONVENZIONATI: Dott. Gallo Tel. 347.0172769 - Dott. Filippi Tel. 339.6395142 - Dott.ssa Claudia Bobba Tel. 335.5952439
CASA DI RIPOSO: 0171.771035 - FARMACIA: 0171.772014 - SERVIZIO VETERINARIO: 0171.772544
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO: Tel. 0171.772061 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Tel. 0171.772022
SCUOLA PRIMARIA: Tel. 0171-772581 - SCUOLA DELL'INFANZIA: Tel. 0171.772542
OASI CRAVA E MOROZZO: 0171.734021 - Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali cuneesi: Chiusa Pesio
MICRONIDO: Rocca de' Baldi tel. 0174.587103

"

"

DA TAGLIARE E CONSERVARE

IL DOVERE DELLA MEMORIA – DUE INIZIATIVE DEL COMUNE
Una prima iniziativa legata alla nostra storia recente si è svolta a Mondovì lo scorso 21 settembre. La rappresentante del Comune di Morozzo
Assessore Chiara Quaglio è intervenuta in occasione del 66° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo d'Acquisto,
fucilato dai nazifascisti dopo essersi autoaccusato di un attentato, in realtà mai commesso, nell'eroico tentativo di salvare la vita di 22
innocenti. L'Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso partecipare al ricordo di quest'atto eroico, vera e propria incarnazione dei valori
civici, sociali e morali che devono, oggi più che mai, accompagnarci giorno dopo giorno.
Nello scorso mese di Ottobre poi, il Comune di Morozzo ha deciso di aderire al Consorzio per l'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo. Su
sollecitazione del suo direttore, dott. Michele Calandri, l'Amministrazione Comunale aveva infatti appreso che, fra i 147 enti (comuni,
comunità montane e Provincia) mancava proprio il nostro paese. Si trattava di un caso decisamente singolare se si pensa al ruolo svolto dai
nostri compaesani sia nella storia dell'antifascismo cuneese sia durante il periodo della Resistenza. Per ricordarne solamente alcuni si possono
menzionare Giuseppe Bima, condannato ad un anno di confino il 12 luglio 1943, Carlin Barbero, cui è intitolata la nostra piazza, medaglia d'oro,
partigiano G. L. caduto a Cuneo il 28 aprile 1945, e i numerosi partigiani presenti nelle formazioni della Valle Pesio insieme ad Aldo Viglione.
L'Istituto storico della Resistenza si pone l'obiettivo di promuovere eventi, iniziative e pubblicazioni che alimentino la nostra memoria storica.
Questa Amministrazione ha deciso di aderire al consorzio, contribuendo con la quota associativa annua di 130 euro, ritenendo un dovere civico
fondamentale la memoria e la trasmissione alle nuove generazioni delle azioni degli eroi i cui valori sono stati le fondamenta su cui si basa la
Repubblica Italiana. Il ricordo deve essere la guida per vivere il nostro presente.

UNA STORIA DOLOROSA… E SPIRITOSA
“Fino a qualche tempo fa sono stato un vecchio tombino di Via Eula, a Morozzo. Come certo saprete, sono stato al mio posto per tanti anni, così
tanti che ormai neanch'io riesco più a ricordare chi e quando mi aveva sistemato lì. È vero, l'età è quella che è, la vista e la memoria anche.
Tutto storto, arrugginito e pieno di acciacchi, forse non avevo più un aspetto troppo presentabile. Ma è forse colpa mia se ogni asfaltatura mi
sprofondava un po' giù e le macchine, quasi sempre guidate da qualche signora, finivano per cadere dentro la buca, rompendo una ruota o
piegando una sospensione o con la neve si impantanavano e non riuscivano più a ripartire? Dovevo sentirmi in colpa se la sera o di notte
qualcuno finiva per inciampare e maledirmi perchè si era storto una caviglia? Io ho sempre continuato a fare onestamente il mio lavoro. E allora
vi sembra giusto che un giorno, senza preavviso, senza una parola e nessun riguardo, così all'improvviso due energumeni mi abbiano sollevato di
peso, tirato via e messo al muro? In un paio d'ore mi hanno sostituito con quello sbarbatello tutto rosso, pulitino pulitino che ora si pavoneggia
nella via, proprio là dove stavo io. Ma non avevano nient'altro da fare? E comunque, bella riconoscenza, non credete?”
Il vostro vecchio tombino di Via Eula.

RISERVA NATURALE DI CRAVA – MOROZZO
L'Oasi di Crava – Morozzo è uno dei più importanti ambienti umidi del Piemonte meridionale tutelato fin dal 1979 come Oasi della LIPU. La
Riserva Naturale sorge lungo il corso del fiume Pesio e al suo interno è possibile trovare una vegetazione palustre estremamente ricca e
numerose specie avifaunistiche, tra le quali spicca una numerosa colonia di aironi cinerini. All'interno dell'area sono presenti poi i due laghi di
Crava e Morozzo, dell'ampiezza complessiva di una decina di ettari, costruiti negli anni 20 per ragioni energetiche e oggi completamente
naturalizzati. La visita dell'Oasi è possibile grazie ad un sentiero che guida il visitatore nei punti più belli dell'area. Lungo il percorso, fruibile
anche dai portatori di handicap, sono previsti un capanno per la visione subacquea e un Centro Visita al cui interno si possono fare alcuni giochi
didattici interattivi e ricevere informazioni e curiosità su quella che rimane una delle più caratteristiche ed interessanti aree protette della
Regione Piemonte. L'Oasi è stata riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria Europea (SIC).

DALLA RESIDENZA PER ANZIANI PARROCCHIALE…
Nel mese di aprile 2010 sono apparsi articoli sui giornali locali che annunciavano l'inserimento della nostra struttura nell'elenco dei vincitori del
Bando Regionale DGR n. 37-10232 del 01/12/2008 che finanziava progetti di riconversione posti autosufficienti in posti per non autosufficienti.
La Casa di Riposo di Morozzo, grazie ad un ottimo progetto di ristrutturazione pensato dall'attuale CdA e realizzato dall'Arch. Baldracco di
Cuneo si è classificata al 3° posto nell'ASLCN1, che oggi comprende territori che vanno da Cuneo a Racconigi, da Ceva a Saluzzo, alle vallate
montane! Novantotto erano i progetti presentati in tutta la Regione, di cui solo ventisette sono stati quelli ritenuti idonei a ricevere il
finanziamento per un totale di 21 milioni di euro: di questa quota 1 milione di euro è stato destinato alla nostra struttura!
La soddisfazione è stata grande da parte di tutti coloro che hanno scommesso su questo progetto, ma è stato fin da subito evidente come, nel
frattempo, fossero cambiate le condizioni finanziarie nazionali e regionali all'interno delle quali era nato questo bando: in pieno tempo di crisi,
gli stanziamenti previsti sono stati drasticamente ridotti e saranno sicuramente destinati solo al 1° classificato di ogni ASL della Regione.
Abbandonata anzitempo questa strada, la struttura prosegue, ancora con le sole risorse proprie, il suo percorso e oggi concentra gli sforzi sulla
crescita in termini di quantità e qualità dei servizi (ultimo inserito in ordine di tempo è quello di Animazione Professionale per due pomeriggi a
settimana), cercando di continuare a servire il più possibile il territorio. Vorrei proprio ricordare quali sono le tipologie di accoglienza e i servizi
offerti e/o “offribili” oggi alla popolazione, grazie alla professionalità e l'impegno di un validissimo gruppo di amministratori, operatori e
volontari: ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE AUTOSUFFICIENTI E NON in camera doppia e singola (comprendente SERVIZI DI
RISTORAZIONE, ASSISTENZA TUTELARE, PULIZIE, LAVANDERIA, SERV. INFERMIERISTICO, FISIOTERAPICO, ANIMAZIONE) che può essere
definitiva o temporanea (per l'inverno, per l'estate, per una degenza riabilitativa post-ospedaliera, per un sollievo di giorni o settimane alla
famiglia,…) ACCOGLIENZA DI PERSONE AUTOSUFFICIENTI E NON PER USUFRUIRE DI SERVIZI PARZIALI RISPETTO A QUELLI RESIDENZIALI (da
stabilire in accordo con la struttura). Alcuni esempi:
®
PRANZO-CENA - ®
SOLO PRANZO - ®
SOLO CENA - ®
PRANZO-CENA E SERVIZIO INFERMIERISTICO
®
SOLO SERVIZIO INFERMIERISTICO (per terapie iniettive, medicazioni)
®
SERVIZI VERSO IL TERRITORIO come i PASTI A DOMICILIO (trasporto a carico del destinatario).
Aspiriamo ad un dialogo continuo col territorio, aspiriamo a crescere nella capacità di risponderne alle esigenze. Aspettiamo chiunque voglia
aiutarci con la propria attività di volontariato. Ringraziamo gli anziani e i loro parenti per la collaborazione e la fiducia.
Aspettiamo tutti per gli auguri di Natale.
PER INFORMAZIONI: Direttore E.P. Giuseppe Balocco 0171/771035 - Email: direzione@casaripmorozzo.191.it

VIGILI DEL FUOCO
I Vigili del Fuoco Volontari sono un gruppo ormai storico per Morozzo e per le zone limitrofe. Il documento più datato che parla di loro risale
infatti addirittura al 1869, anno in cui il Consiglio Comunale deliberò l'acquisto di una tromba idraulica per l'estinzione degli incendi. Il gruppo
di Morozzo dal 2000 ad oggi si è organizzato nell'attuale sede dove tutta la squadra si raduna e dove sono tenuti i mezzi antincendio i quali sono
sottoposti ad una manutenzione continua. I Vigili di Morozzo vantano la presenza di 4 capisquadra il cui compito è quello di organizzare la
partenza e l'intervento del gruppo che comandano. Nel corso del 2009 il Distaccamento di Morozzo ha compiuto più di 100 interventi di svariati
tipi, alcuni dei quali hanno messo a dura prova i nostri vigili, soprattutto a livello emotivo, e altri che invece si sono rivelati più curiosi come il
recupero di una biscia all'ingresso di una banca o l'intervento per incendio rivelatosi poi una semplice costinata sul terrazzo.

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO DI CONSOVERO
L'Associazione Turistica Pro Loco di Consovero, già
Associazione Consoverese – Associazione Affiliata
Libertas è stata costituita il 07 gennaio 1997 da un
gruppo di giovani persone della Frazione spinti
dalla voglia di fare e organizzare festeggiamenti
in questa piccola comunità. La Pro Loco ha sede in
Frazione Consovero e negli ultimi quattro anni
dopo aver ristrutturato parzialmente il fabbricato
“Ex Scuole Elementari” della Frazione, lasciato in
comodato gratuito dallo stesso Comune svolge la
propria attività all'interno di questo locale. In
media la Pro Loco conta annualmente l'iscrizione
di circa 200 soci.
Le cariche per l'anno in corso sono così ripartite:
PRESIDENTE:
RATTI ROBERTO
VICEPRESIDENTE:
QUAGLIA DARIO
SEGRETARIO:
RATTI CLAUDIO
CONSIGLIERE:
GHIGLIANO MAURO
CONSIGLIERE:
PETTAVINO FABRIZIO
CONSIGLIERE:
QUAGLIA MONICA
REVISORE DEI CONTI:
SANINO FABRIZIO
Principalmente la Pro Loco organizza la festa di
Carnevale, i festeggiamenti Patronali, il Corso di
Cucina ed ogni altra iniziativa che viene proposta.

GRUPPO ALPINI DI MOROZZO
L'Associazione Nazionale Alpini fu costituita a Milano l'8 luglio 1919 da circa 800 reduci della
1° guerra mondiale, e consta oggi di 81 sezioni in Italia e 31 all'estero, con circa 350.000
soci. Il Gruppo Alpini di Morozzo si è costituito nell'anno 1962 ed è composto attualmente
da 70 soci. Esso fa parte della sezione di Mondovì con altri 54 gruppi di paesi del
circondario, per un totale di circa 2400 soci. Il logo del gruppo alpini di Morozzo si ispira ad
un'opera in ferro battuto, inaugurata nel 1980 presso la Caserma Fiore di Borgo San
Dalmazzo e rappresentante un momento della tragica ritirata di Russia. Scopo principale
del gruppo è il volontariato a livello locale e nazionale, per fronteggiare diverse calamità.
L'associazione si occupa poi di organizzare, nella ricorrenza della tragica ritirata di Russia,
una giornata in ricordo dei dispersi e dei caduti e, nel mese di giugno, una polentata presso
i giardinetti del centro sportivo che riunisce tutti gli alpini della zona.

OPERA PIA – IL TESTAMENTO DEL CAV. PEYRONE
Approfitto di questo spazio per invitare tutti i cittadini di Morozzo a leggere il testamento
del cav. Peyrone, redatto quasi 120 anni or'sono (30 aprile 1891). Sarà mia cura affinché
presso la biblioteca “Bruno Bramardo” siano rese disponibili alcune copie. Il testamento
del cav. Peyrone è un documento che, utilizzando il linguaggio dell'epoca, descrive con
minuziosa cura le sue volontà. È interessante cogliere la lungimiranza del cavaliere
riscontrabile in alcuni passaggi che cito testualmente: “Cambiano i tempi, cambiano i
bisogni degli interessi sociali. Io non voglio imporre alle generazioni venture l'assoluta,
perpetua mia volontà…”. “Si potranno variare queste mie disposizioni testamentarie a
condizione però che le variazioni […] conservino sempre lo spirito di promuovere
l'istruzione, la moralità, il lavoro…”. Da parte mia in questi anni in cui ho avuto l'onore di
essere alla guida del CdA dell'opera pia Peyrone ho sempre cercato di essere fedele alle
linee guida ed ai principi generali indicati nel testamento e… spero di esserci riuscito.
Il Presidente Paolo Pagliano

FILARMONICA MOROZZESE e SCUOLA INTERCOMUNALE DI MUSICA
La Filarmonica Morozzese venne fondata nel 1874 con lo scopo di promuovere la cultura e la ricreazione musicale promuovendo l'amore, la
conoscenza e la pratica della musica. Con lo stesso spirito, la tradizione è continuata fino ai nostri giorni, rendendo possibile il formarsi di un
organico ben saldo che oggi conta al suo interno circa quaranta elementi provenienti non solo da Morozzo e frazioni ma pure dai paesi limitrofi in
un raggio circostante di 25 km e oltre. Questo gruppo di musici è diretto attualmente dal maestro Luigi Vizio, insegnante di educazione ritmica e
chitarra, ma si può dire, senza ombra di smentite, che la Filarmonica Morozzese oggi esiste grazie all'operato competente e appassionato del
Maestro Angelo Coccalotto e dei suoi predecessori che hanno dedicato parte della loro vita a questa attività, e grazie alla buona volontà e
disponibilità di tutti i musici e delle loro famiglie. L'organizzazione e l'amministrazione sono a carico del consiglio di amministrazione, capitanato
egregiamente dal presidente Michele Alberti. La Filarmonica morozzese si esibisce in diverse circostanze, tra le quali manifestazioni religiose e
militari, feste paesane e di quartiere, concerti all'aperto o in locali polivalenti. Per garantire questo stock di servizi, i musici si incontrano tutti i
venerdì sera nella sede sita presso gli impianti sportivi di Morozzo, onde studiare i brani da presentare al pubblico. La Filarmonica Morozzese, in
collaborazione con i comuni di Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Morozzo e Rocca de' Baldi ha istituito una SCUOLA DI MUSICA
INTERCOMUNALE che ha iniziato la sua attività didattica il 13 ottobre. L'attivazione di questa scuola è stata possibile grazie al lavoro di squadra
portato avanti dagli enti suddetti e coadiuvati dalla consulenza della Scuola comunale di musica di Mondovì – Accademia Montis Regalis. Questa
iniziativa ha richiesto molto impegno, ma la Filarmonica Morozzese crede nella sua validità per molte ragioni: Conseguire adeguatamente
l'obiettivo per cui è stata fondata - La sua sopravvivenza dipende dall'ingresso di giovani nelle sue fila: solo in questo modo si potrà dare
futuro ad una associazione che porta il nome di Morozzo per tutta la provincia, attiva dal 1874. L'istruzione musicale è altamente formativa
dal punto di vista culturale e sociale: essa può essere un valido strumento di coesione sociale e di stimolo per i giovani. La scuola non vuole essere
solo un posto in cui si insegna a suonare, ma un punto di ritrovo per le persone che vogliano impegnare il loro tempo in un' attività fortemente
educativa e formativa dal punto di vista culturale e personale. Un obiettivo ambizioso della scuola è quello di portare la musica nei nostri paesi:
non la quella che si mette in cattedra per essere riverita e “sopportata”, ma la musica “di tutti i giorni”, quella che viene usata comunemente: in
chiesa, a scuola, nelle occasioni di festa dei nostri paesi, con gli amici… Finora sono stati attivati i corsi di Musica Gioco per i bambini dai 3 ai 6
anni, pianoforte, chitarra, tromba, sax e clarinetto e flauto traverso: eventuali altri corsi potranno essere attivati in qualunque momento, previo
raggiungimento di un numero adeguato di allievi. Si ricorda che la scuola è aperta a tutti: da 3 a 99 anni, in quanto , come dice il proverbio, non
si smette mai di imparare e non è mai troppo tardi. Dal mese di gennaio verranno attivati i LABORATORI MUSICALI. Ogni laboratorio avrà la durata
di circa 10 lezioni da un'ora e tratterà argomenti specifici: Percussion Band: Formazione di un gruppo di percussionisti sullo stile di quelli che
accompagnano le scuole di samba al carnevale di Rio. RIVOLTO A TUTTI. Improvvisazione: Imparare a improvvisare nello stile blues e jazz. Rivolto
a chi ha già una formazione strumentale. Intonazione e respirazione 1: Imparare a respirare ed intonare correttamente gli strumenti come il
clarinetto o il saxofono. Rivolto a chi ha già una formazione strumentale. Intonazione e respirazione 2: Imparare a respirare ed intonare
correttamente gli strumenti a bocchino come la tromba o il trombone. Rivolto a chi ha già una formazione strumentale. Coro1: Imparare a
cantare correttamente: formazione di un coro di voci bianche. Rivolto ai bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Coro2: Imparare a cantare
correttamente, migliorare le proprie capacità canore. Rivolto a tutti ma soprattutto a chi canta nelle corali dei nostri paesi. Musicoterapia:
Curarsi con la musica. Rivolto a tutti. Per maggiori informazioni contattare 340 - 3409976. LE ISCRIZIONI PER I LABORATORI SONO APERTE!!!
La coesione di intenti e di amicizia, che contraddistinguono le persone facenti parte della Banda Musicale, sono la dimostrazione tangibile che
bambini, ragazzi,adulti e anziani possono convivere in un ambiente sano ed allegro. Sito internet: http://morozzoband.altervista.org

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI MOROZZO
Venti anni fa un Gruppo di Morozzesi coordinati dalla compianta Sorella di Croce Rossa
Luigina Quaglia ebbe la felice intuizione di avviare una Delegazione di Croce Rossa con Sede
nel Comune di Morozzo ed operativa nei Comuni vicini. Quando ciò era possibile, Morozzo ha
ospitato i giovani del servizio civile che hanno permesso di estendere il servizio a copertura
giornaliera. L'attività si estende quindi ad un bacino di utenza dei Comuni interessati di ca.
10.000 abitanti, ma non solo. Coordinati dal Servizio Emergenza 118 le ambulanze partono
da Morozzo e raggiungono le destinazioni assegnate secondo un preciso codice di
intervento. A questi si affiancano numerosissimi servizi di trasporto ordinario infermi,
servizio dialisi, particolarmente utili ai Centri Residenziali per anziani presenti sul territorio
dei Comuni interessati. Negli anni, molte sono le persone che si sono avvicendate in questo
impegno che con grande sacrificio coprono la sede 24 ore su 24 nei giorni di, sabato e
domenica; nei restanti giorni il servizio è assicurato secondo le necessità e le disponibilità
dei volontari. Ogni giorno della settimana la copertura è garantita dalle 20 alle 24. Un po' di
numeri: nel 2010, al 30 settembre questa delegazione ha effettuato 1205 interventi (circa 5
uscite ogni giorno) suddivisi in 319 emergenze e 886 trasporti ordinari per un totale di
47.487 km percorsi. Attualmente il gruppo e formato da circa 65 volontari. Uomini, donne,
pensionati, giovani tutti partecipano a questo grande servizio per le nostre Comunità. E'
necessario periodicamente rinfoltire le fila e nella Sede di Morozzo si organizzano con
cadenza annuale corsi di formazione ai nuovi Volontari del Soccorso. La tenacia dei
Volontari non è stata fermata dalle nevicate che due anni fa hanno compromesso il tetto
della storica sede generosamente offerta dall'Amm.ne della Casa di Riposo. Il Comune di
Morozzo ha prontamente messo a disposizione i locali, ove attualmente si opera, in attesa
della realizzazione di una nuova Sede che dovrebbe sorgere sulla strada che congiunge
Morozzo a Crava grazie alla disponibilità del terreno da parte dell'Amm.ne Opera Pia
Peyrone di Morozzo. Tutte le persone di buona volontà sono quindi attese a braccia aperte,
già a partire dal corso che verrà avviato a giorni. Chi fosse interessato ad iscriversi può
prendere contatto presso la Sede oppure direttamente presso i Volontari del Soccorso.
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Morozzo - c/o Comune di Morozzo, Via Bongioanni
n°1. Tel. 334-6804586, fax 0171-772745; E-mail: cri.morozzo@gmail.com

INTERNET A MOROZZO:
LANCIAMO UN SONDAGGIO.
Morozzo e frazioni soffrono il digital divide,
ovvero tradotto in italiano divario digitale:
una copertura non uniforme dell' accesso in
particolare a internet. Morozzo è servito
dall'ADSL di Telecom, mentre alcune frazioni
sono costrette a collegarsi al servizio mobile
(Tim,Vodafone,Wind ecc.), con una scarsa
velocità di connessione. C'è anche chi si è
scollegato da Telecom, e quindi in centro
paese accede a velocità di connessione molto
basse, o deve rivolgersi a sistemi satellitari o
a reti radio più costose, con un certo
investimento iniziale. Vorremmo chiederVi un
po' del Vostro tempo per realizzare un
sondaggio sulla effettiva situazione di
connessione ad Internet del nostro comune,
per poter avanzare richieste di
potenziamento ai vari gestori e rendere così
accettabile questo importante servizio sia
per le imprese che per i cittadini. Da metà
novembre è disponibile sul sito
www.morozzo.org , nella pagina iniziale un
collegamento che vi guiderà alla
realizzazione di questa statistica. Vi ringrazio
in anticipo e per comunicazioni e problemi ad
effettuare il test inviate una e-mail a
internet_morozzo@libero.it . Sergio
Silvestro, Consigliere Comunale addetto
all'informatica.

COMITATO FESTEGGIAMENTI DI RIFORANO
Il Comitato festeggiamenti di Riforano si prefigge in primo luogo l'organizzazione della festa di San Lorenzo Martire. Questa festa, realizzata
quest'anno con un prezioso contributo del Comune di Morozzo, è un evento molto sentito dagli abitanti della frazione e si tiene con regolarità fin dal
1846 quando un permesso regio consentì di farla la seconda domenica di agosto. Il programma di quest'anno ha ottenuto un grande successo ed è
stato ricco di avvenimenti fra cui possiamo ricordare le gare alle bocce e alla belota, le serate musicali con Meo Tomatis e i gruppi G70 e Lou
Javanel, la gara podistica promossa dall'Atletica Libertas Morozzo,l'esibizione dei fratelli Cravero e un concorso di cucina riservato alle torte.
Domenica 8 agosto si è poi svolta la tradizionale Messa con la processione del Santo accompagnata dal supporto della banda musicale di Morozzo che
fin dagli anni venti dello scorso secolo è presente a Riforano. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i volontari che sono intervenuti e per dare un
sentito arrivederci al prossimo anno.

ATLETICA
La A.S.D. Atletica Sprint Libertas Morozzo, nata il 2 dicembre 2006, con sede in Morozzo, via D. Galimberti 39, è un' associazione sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro, che si rivolge ai giovani dai 6 ai 18 anni, svolgendo attività di promozione delle varie discipline dell'Atletica
Leggera. L'associazione, nata in Morozzo per volontà del tecnico Giuseppe Pellegrino e di un gruppo di genitori, si dedica alla promozione
dell'attività sportiva esclusivamente a livello giovanile con l'intento non solo di indirizzare i ragazzi verso una disciplina sportiva, ma
soprattutto con l'obbiettivo di fare dello sport uno strumento di aggregazione e di crescita non solo fisica, ma anche psichica. Dall'iniziale
gruppo di 25 giovani si è arrivati al momento attuale ad oltre 100 tesserati dai 6 ai 18 anni, fungendo da “bacino di raccolta” per i giovani di
Morozzo e di molti comuni limitrofi. L'attività di allenamento viene svolta presso la palestra di Morozzo, cercando di spaziare a 360° tra le varie
discipline dell'atletica. Durante la stagione agonistica l'Associazione partecipa al Campionato provinciale giovanile di prove multiple e
organizza numerose competizioni sia agonistiche che non competitive a Morozzo e nei comuni limitrofi. Secondo le disposizioni FIDAL
(Federazione Italiana Di Atletica Leggera) gli atleti sono suddivisi in categorie in base all' età:

6-11 anni ESORDIENTI / 12-13 anni RAGAZZI / 14-15 anni CADETTI / 16-17 anni ALLIEVI / 18-19 JUNIORES
L'attività di allenamento si svolge principalmente nella palestra di Morozzo ed è concentrata in due sedute settimanali, il Lunedì e il
Mercoledì dalle 18 alle 20 per tutte le categorie, mentre il Venerdì effettuano il terzo allenamento solo le categorie dai Ragazzi in su.

SCI CLUB 2EMME UNA PASSIONE…… IN AMICIZIA
L'associazione senza scopo di lucro “SCI CLUB 2 eMMe”, nasce nel '97 dall'unione di due gruppi di appassionati sciatori di Morozzo e Margarita.
Da sempre il sodalizio di prefigge l' obiettivo di promuovere iniziative (soprattutto ricreative) in un clima di divertimento costruttivo, per
vivere meglio ed in amicizia una comune passione e del sano sport. Costi contenuti al massimo e agevolazioni per bambini e ragazzi…
Siamo pertanto veramente lieti di annunciare su questo spazio il ns. programma per la stagione 2011:
l
Giovedì 06 gennaio “Gita della BEFANA” in Francia (Vars-Risoul o Praloup) trasporto in Bus € 10,00 e GRATIS per under 18.
l
Sabato 15 gennaio: Inizio corsi di sci e tavola a Frabosa S. - n° 6 lezioni di due ore il sabato pomeriggio dalle ore 15/17 – quote € 130,00
comprensiva di skipass. Prenotazioni entro 06 gennaio.
l
“MINI SETTIMANA BIANCA” Domenica 23* Lunedì 24 * Martedì 25 * Mercoledì 26 Gennaio : in Savoia (Francia) stazione Crest-Voland nel
favoloso comprensorio dell' Espace Diamant - www.espacediamant.com - sciando innanzi al Monte Bianco n° 3 giorni in ½ pensione Albergo:
“Hotel du Mont Charvin” fronte piste comprensivo di n°3 skipass, quota € 295,00 - n° 30 posti disponibili viaggio con auto proprie prenotazioni
con caparra entro dicembre .
l
Domenica 20 febbraio: Festa della neve (gara Slalom gigante e polentata) ad Artesina.
l
“MAXI WEEK END” Sabato 5 * - domenica 6* - lunedì 7* - martedì 08 MARZO nel favoloso comprensorio della “VIA LATTEA“ presso
“Casa Alpina Luce”di Cesana T.se, in pensione completa (dalla cena del Sabato al pranzo di Martedì) comprensivo di n° 3 SKIPASS (possibili
opzioni con n° 2 pernottamenti con skipass, oppure solo soggiorno/pensione) quota individuale tre giorni € 195,00 solo per under 18 € 150 - N°
80 posti disponibili prenotazioni entro gennaio PACCHETTO ORIENTATO PER FAMIGLIE i ragazzi sono in vacanza dalla scuola….
l
Sabato 2 aprile cena di fine stagione ……
Quota sociale obbligatoria: € 10 per under 18 - € 15 per adulti comprensiva di tessere sconti “White- Card” e “K2” + assicurazione infortuni per la
pratica dello sci in genere valida anche all' estero. N.B.: dopo il 04/12/2010 tutte le informazioni più dettagliate …
Per informazioni: e-mail: sciclub2emme@libero.it - Cell: 339/6163710 (Luciano) – 338/8106312 (Daniele)
Vi aspettiamo tutti a bordo, in tanti e …… in allegria! Il Direttivo

La biblioteca “Bruno Bramardo”, fondata nel 1998, è diventata Associazione
Culturale nel gennaio 2010. È gestita da una decina di volontari e conta oltre un
centinaio di tesserati. In questi mesi sono stati organizzati incontri culturali per
presentare alcuni libri, tra cui “Il muretto” con la partecipazione dell'Onorevole Livia Turco, una gita, un corso di cucina che verrà riproposto,
una conferenza informativa sulla prevenzione dei furti e delle truffe in collaborazione con i Carabinieri di Morozzo. In autunno e in primavera i
volontari intendono realizzare altri momenti di socializzazione: incontro con Claudio Bo, con Marita Rosa, corsi di giardinaggio. Le attività si
concluderanno con una gita a fine aprile. I volontari ricordano che la Biblioteca si trova in Piazza Barbero presso la sede della Scuola primaria e
che è aperta lunedì e sabato dalle ore 15 alle ore 17 e giovedì dalle ore 16 alle ore 17.

BIBLIOTECA BRUNO BRAMARDO

A.S.D. AZZURRA

A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS MOROZZO

Richiamandosi all'antico nome della squadra di Morozzo, che tante
partite giocò sulla piazza del paese negli anni '50, l'associazione
sportiva dilettantistica Azzurra è nata nel 1985 come consorzio tra
Morozzo e i paesi del circondario, con la finalità di offrire a bambini e
ragazzi la possibilità di giocare a calcio nell'ambiente più adatto.
Dopo la lunga presidenza del morozzese Guido Rinaldi, dal 2006 è
presidente Giorgio Grosso di Margarita, con Beppe Giordano di Rocca
de' Baldi vicepresidente e Pierfranco Scotto di Montanera come
segretario. La stagione sportiva 2010 – 2011 vede la partecipazione ai
rispettivi campionati di ben nove squadre: Piccoli amici (6–7 anni),
Pulcini (9 anni), Pulcini Misti (8–10 anni), Esordienti (11 anni),
Esordienti misti (11–12 anni), Allievi e la prima squadra che milita nel
campionato di seconda categoria. Le attività, allenamenti e partite,
sono distribuite fra i campi sportivi di Magliano, Margarita,
Montanera e Morozzo, e per agevolare le famiglie è presente un
servizio di trasporto con due pulmini. La società è fondata da sempre
sul volontariato. Allenatori e dirigenti mettono a disposizione una
parte consistente del proprio tempo libero, con risultati che hanno
fatto dell'Azzurra un punto di riferimento importante nel panorama
calcistico della provincia. Al di là dei risultati sportivi è importante
sottolineare il valore educativo e sociale che l'operato dell'Azzurra
da anni riveste per i nostri paesi.

L'associazione Libertas Morozzo è impegnata nello sport e nel
sociale dal 1978 e conta oggi di 350 tesserati. Può essere curioso ed
interessante conoscere i soci fondatori, che sono: Baldo
Pasqualina, Quaglia Giovanna, Costamagna Sergio, Bertone
Pierino, Massimino Elio, Basiglio Alberto e Basiglio Giuseppe. La
nostra attività è rivolta principalmente alla pallavolo, dove si sono
raggiunti importanti risultati, come la promozione in serie C delle
nostre ragazze e la promozione in serie D dei ragazzi della
Iª divisione maschile. La società è stata, ed è ancora oggi,
impegnata in molti altri settori. Per ciò che concerne il campo
sociale abbiamo portato il nostro contributo in occasione della
tragedia del Friuli, del terremoto dell'Irpinia, dell'alluvione del
Piemonte sino alla guerra che ha insanguinato l'ex Iugoslavia,
raccogliendo e distribuendo aiuti. Da 25 anni la sera di Natale, i
nostri piccoli atleti, distribuiscono doni agli ospiti della Casa di
Riposo. Anche l'illuminazioni natalizie sono state costruite e messe
in loco per molti anni dalla nostra società. Abbiamo organizzato per
circa 20 anni la tradizionale festa patronale di San Magno. In estate,
ormai da diverso tempo, ci occupiamo di “Estate Ragazzi”.
Tutto questo fa capire quanto la Polisportiva Libertas Morozzo sia
un'associazione viva e presente sul territorio morozzese.

