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

Piero Vittorio Rossaro
Sindaco di Morozzo

MAGICA NOTTE BIANCA IN NATURAGentili Cittadini,
anche la nostra Comunità soffre della difficile situazione 
occupazionale, soprattutto giovanile. Molte persone, anche 
meno giovani, alcune già portatrici di fragilità personali o 
familiari, si rivolgono a me per richieste di un lavoro, anche 
piccolo. Colgo spesso negli sguardi e nelle parole di queste 
persone, che ripongono fiducia in un mio aiuto, la pesantezza 
di un vivere senza prospettive. Nell’ambito dell’Ente Comune 
purtroppo non possiamo fare nulla poichè da alcuni anni è 
fatto divieto di assumere: è solo consentito il ricambio del 
personale dipendente che andrà in pensione! 
Ho personalmente annotato un elenco di Morozzesi in cerca di 
occupazione, e lancio quindi un appello da questo Notiziario 
per invitare le aziende e chiunque abbia necessità di 
prestazioni lavorative di ogni genere, anche per brevi periodi 
e/o part-time, a prendere contatti con il Sottoscritto 
(tramite gli Uffici Comunali tel. 0171-772001) per valutare, 
ovviamente senza alcun impegno e nella massima 
discrezione, una possibilità di contatto con uno o più 
disoccupati. Chissà: forse tutti assieme, nella nostra 
Comunità, riusciamo a darci una mano… e una speranza.
Anche questo numero dell’Incontro riporta notizie sulla 
attività amministrativa comunale ed illustra il lavoro svolto 
da me e dagli Assessori e Consiglieri: li ringrazio tutti quanti 
per il notevole impegno che mettono in campo nelle diverse 
attività ed iniziative, con spirito di gruppo, umiltà e 
competenza.
Gentili Morozzesi, vi saluto cordialmente augurandovi ogni 
Bene.

Buon successo per la Seconda edizione della Notte Bianca in Natura, 
svoltasi sabato otto settembre. Moltissime persone, tante famiglie e 
bambini di Morozzo e di altre località hanno avuto l’occasione di 
trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento, della musica, 
della cultura e dell’educazione ambientale in luoghi 
particolarmente belli di Morozzo quali quelli del Santuario del 
Bricchetto e tutt’attorno. Luoghi magicamente trasformati grazie a 
centinaia di ceri e allo spegnimento delle luci artificiali.
L’iniziativa, promossa da LIPU per sensibilizzare verso la 
problematica dell’inquinamento luminoso e della perdita di 
biodiversità, ha visto in campo l’Associazione Turistica Pro Loco di 
Morozzo che, come di consueto, ha saputo organizzare e gestire 
l’evento con efficienza e generosità: ad essa e a tutti i suoi volontari 
vanno i nostri sentiti ringraziamenti.
Siamo grati anche a Priola Maria, Bravo Renato e a Don Silvio, nostro 
Parroco, per aver messo a disposizione i beni.

SICUREZZA STRADALE MARGARITA – MOROZZO – CRAVA. “INSIEME SI PUO’” - APRIAMO I CANTIERI

E’ andata bene. Date la complessità e la delicatezza tecnico-burocratica dell’intervento temevamo di non farcela. Invece grazie al tenace 
lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico Comunale e all’impegno profuso dalle tre Amministrazioni siamo stati in grado di rispettare la tempistica 
dettata dalla Regione, ed abbiamo consegnato i lavori all’Impresa appaltatrice in tempo utile. Parliamo dell’importante intervento di messa in 
sicurezza del tratto stradale Margarita-Morozzo-Crava, del quale vi informammo ampiamente sul precedente Notiziario. L’opera, progettata 
dallo Studio Specializzato Progectolab di Alba nella persona dell’Ing. Andrea Marella è stata avvallata anche dal parere favorevole del Ministero 
dei Lavori Pubblici e consiste nella realizzazione di una pista ciclabile e di porte di accesso anti-velocità agli ingressi dei paesi; comporta una 
spesa di euro 642.588,33 finanziata dalla Regione Piemonte e Ministero dell’Interno per euro 428.517,67 e congiuntamente dai tre Comuni per 
euro 214.070,67. L’appalto, al quale hanno partecipato sette imprese, è stato aggiudicato all’Impresa Stradale Massano di Montanera  che ha 
offerto il ribasso più consistente (8,01%) sul prezzo a base d’asta. Le Amministrazioni Comunali di Margarita, Morozzo e Rocca de’ Baldi, anche 
attraverso le pagine de “L’Incontro” ringraziano tutti i proprietari dei lembi di terreno interessati dalle occupazioni della pista ciclabile, che 
hanno sottoscritto l’impegno a cederli ai Comuni, rendendo così possibile la costruzione di un’opera di particolare importanza, anche sociale, 
per le nostre Comunità, in particolare per i giovani e bambini.

Sommando gli stanziamenti di bilancio degli anni 2011 e 2012, appositamente deliberati, siamo riusciti a progettare, appaltare e 
realizzare i lavori di riasfaltatura dei tratti di strade comunali maggiormente ammalorati, in Paese e Frazioni. L’Impresa stradale Preve di 
Roccavione, aggiudicataria dei lavori con il ribasso dello 30,82%, ha effettuato l’intervento in pochi giorni sotto il controllo vigile 
dell’Ufficio Tecnico e del Vice-Sindaco Giovanni Bongiovanni. La spesa finale, IVA compresa, ammonta a circa 40 mila euro. Siamo 
consapevoli della necessità di intervenire su residuali tratti stradali comunali ma le risorse a disposizione non ce l’hanno permesso.                  
Ci proponiamo di provvedere il prossimo anno.

RIASFALTATI DIVERSI TRATTI DI STRADE COMUNALI MALRIDOTTE



A fine agosto hanno avuto inizio i lavori di messa in sicurezza di una fermata dell’autobus con contestuale riqualificazione di tutta l’area 
antistante al Consorzio Agrario, aggiudicati all’Impresa Viglietti di Montanera. Si tratta di opere comprendenti la posa di una nuova pensilina, a 
norma di legge, per gli utenti degli autobus, la delimitazione di un’area a parcheggio, la costruzione di un marciapiede, di due isole 
spartitraffico e di una piccola area verde con alberature e panchine. L’importo complessivo del progetto, comprendente spese tecniche, IVA, 
lavori e oneri per la sicurezza ammonta ad euro 45 mila, finanziati dalla Provincia di Cuneo per euro 20 mila, e dal Comune per euro 25 mila. 
L’intervento consentirà di dare ordine, funzionalità viaria e pedonale, sicurezza agli utenti del servizio di autobus (soprattutto gli studenti). 
Inoltre abbellirà tutta un’area posta all’ingresso di Morozzo di circa mille metri quadri, ora trascurata e disorganizzata, rendendo confortevole 
la fruizione dello spazio comune. Anche per questo intervento l’Amministrazione Comunale ringrazia i proprietari delle superfici di terreno 
necessarie alla costruzione delle opere, per la loro cessione a favore della Comunità.

AL VIA ANCHE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA FERMATA DELL’AUTOBUS CON 
CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ANTISTANTE AL CONSORZIO AGRARIO

Vista l’impossibilità, causa l’elevatissimo costo ed i ridotti spazi a disposizione, di realizzare una pista di atletica leggera  in materiale 
sintetico, abbiamo optato per una soluzione alla nostra portata, realizzando un circuito campestre ad anello in manto erboso esterna al 
campo di calcio. L’intervento  è stato preceduto da un importante lavoro di messa in sicurezza di tutta l’area sportivo-ricreativa 
adiacente alla bealera di Carrù, consistente nella radicale pulizia dei rovi ed arbusti, nella successiva posa di un’alta staccionata in legno 
resa impenetrabile da una rete di protezione, nonché nell’installazione di alcuni cancelli che impediscono da ogni parte l’accesso delle 
persone al pericolo corso d’acqua. Risultati: i nostri bambini e ragazzi possono svolgere corse di atletica leggera ed accedere a tutta l’area 
sportivo-ricreativa senza più alcun pericolo, distanti dalla balera di Carrù, in area ripulita, recuperata e messa completamente in 
sicurezza, con abbellimento di tutto l’insieme.

MESSA IN SICUREZZA L’AREA SPORTIVO-RICREATIVA E COSTRUZIONE DI UN 
CIRCUITO CAMPESTRE DI ATLETICA  ATTORNO AL CAMPO DI CALCIO PRINCIPALE

Considerato che la centralissima via Galimberti, principale strada di collegamento del 
concentrico Morozzese e luogo di transito pedonale percorso anche da bambini e 
anziani, risultava troppo spesso intasata (disordinatamente) da veicoli, ed avendo 
percepito la necessità di “protezione” per la nostra  Casa di Riposo per anziani,  
abbiamo creato un nuovo e ben evidente percorso  pedonale colorato in vernice  rossa   
che collega via Galimberti da via Bellino sino all’attraversamento pedonale di Via 
Marconi (innanzi alla chiesa di “S. Rocco”). Nel contesto sono stati riordinati  tutti i 
parcheggi e, anche mediante la dislocazione di alcuni cassonetti dei rifiuti,  
riorganizzato lo  “Stop” su via Marconi. Appositi stalli di sosta in vernice  gialla  sono 
stati riservati ad autoambulanze, disabili, e carico scarico in funzione della Casa di 
Riposo. Confortati anche dall’apprezzamento che tanti ci hanno espresso, riteniamo 
che il risultato sia gradevole .
Nuovi interventi  di segnaletica sono inoltre stati eseguiti:   
uIn Via Viglione - a seguito delle nuova asfaltatura dove è stato imposto un nuovo 
divieto di sosta di fronte alle scuole medie e, in attesa di nuovi interventi di limitazione velocità, rimossi i dossi che avevano creato disagio e 
problematiche di rumore;
uSull’accesso di Via Boetti con via Marconi, mediante riorganizzazione dei parcheggi e delimitazione della carreggiata stradale;
uIn via Mondovì- Borgo Rosso dove sono stati tracciati molti nuovi parcheggi a lato del distributore “Gazzola Carburanti“;
uI lavori sono proseguiti con la ri-tracciatura degli attraversamenti pedonali con bande di colore rosso e degli “Stop” sulle strade di 

accesso alla Provinciale che attraversa il nostro abitato.
Non abbiamo dimenticato le Frazioni: anche a Riforano e a Consovero è stata rifatta segnaletica a seguito nuovi asfalti con delimitazione della 
carreggiata. In Frazione Trucchi si è proceduto in accordo e compartecipazione con i privati e con il Comune di Beinette alla totale asfaltatura 
della strada vicinale “Fulcheris” e successiva sistemazione della nuova segnaletica. Inoltre è stato realizzato un nuovo sicuro tratto di 
marciapiede comunale in direzione Cuneo ed installati delimitatori in plastica. Abbiamo realizzato un importante lavoro di messa in sicurezza 
su tutte le strade comunali di campagna che risultavano, da sempre, pericolosamente sprovviste della segnaletica “Stop” o                           
“Dare Precedenza”. Altro intervento in termini di sicurezza è stato il posizionamento di una nuova protezione “guard raid” in lamiera zincata in 
località “Cascina Fabbrica” sulla strada in direzione Montanera, quale salvaguardia all’attraversamento del ponte sul “fosso Fabbrica”. 
Vediamo anche queste “piccole” opere come espressione di attenzione alle esigenze della Popolazione, sempre più sensibile ed interessata a 
vivere in abitati sicuri, accogliente e ordinati e rispettosi.

SONO PROSEGUITI GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, CON 
UN OCCHIO DI RIGUARDO AGLI UTENTI DEBOLI, NEL  CONCENTRICO CITTADINO E FRAZIONALE

Oltre alla sostituzione di sei panchine pericolose ed arrugginite presenti nella adiacente area verde alberata di Via Viglione, abbiamo disposto 
la realizzazione di alcuni interventi di sistemazione delle alberature e la collocazione di nuovi giochi all’interno dell’area Bimbi, che quindi sta 
tornando ad essere luogo piacevole e sicuro per i piccoli e le loro famiglie.

NUOVI GIOCHI ALL’AREA BIMBI



In attuazione del programma finanziario deliberato con il bilancio 
2011 siamo riusciti a dotare l’area sportiva di un pozzo (collocato 
a lato del campo di calcio principale) per la captazione di acqua  a 
servizio dei beni e delle strutture comunali. L’iter burocratico 
necessario per ottenere l’autorizzazione provinciale alla 
trivellazione e alla posa del pozzo è stato lungo (circa dieci mesi)  
e tortuoso. Abbiamo dovuto incaricare un Geologo per lo studio 
dell’idoneità del sito e per la progettazione dell’opera; 
successivamente c’è stato il sopralluogo prima dei tecnici 
regionali e poi di quelli provinciali; la pratica è stata pure inviata 
per l’esame da parte  del Magistrato per il Po di Parma e 
dell’Amministrazione della Difesa. Infine è stato necessario 
versare una cauzione e i diritti di concessione. Il pozzo così 
realizzato ha una portata di 5 litri al secondo e pesca acqua ad una 
profondità di 18 metri sotto il suolo. Con la costruzione, in corso, 
dell’impianto di irrigazione automatica potremo tenere vivi e 
senza spese d’acquedotto, i tappeti erbosi del campo di gioco 
calcio principale, del campetto di calcio piccolo e delle relative 
aree circostanti, compresa quella del circuito campestre di 
atletica. L’acqua pompata dal pozzo potrà pure essere utilizzata 
per irrigare le aree verdi della Scuola Media e del Parco giochi. 
L’intervento è stato reso possibile grazie all’amichevole 
collaborazione e qualificata consulenza prestate dal Geom. 
Rodolfo Viti di Morozzo, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

AEREA SPORTIVA: COSTRUZIONE DI UN POZZO E DI UN 
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA DEI CAMPI DI 
CALCIO E DEL CIRCUITO CAMPESTRE DI ATLETICA

Collaudato e certificato anche per la conformità alle norme 
antisismiche, il nuovo ascensore, opera che garantisce 
l’accessibilità da parte di tutti (nessuno escluso) alla Casa 
Comunale, è operativo, e può essere fruito comodamente anche dal 
piazzale esterno sottostante. Quest’opera, finanziata quasi 
interamente dalla Regione Piemonte, è stata realizzata con il 
fondamentale contributo tecnico del Geom. Mauro Giraudo che 
ringraziamo per l’impegno, la pazienza e la sensibilità dimostrate. 
Mauro si e è spontaneamente coinvolto in una fattiva collaborazione 
per il Bene della Popolazione di Morozzo.

Diversi tratti di marciapiedi comunali che da anni presentavano 
dissesti e avvallamenti sono stati ripristinati con interventi in 
economia diretti dall’Ufficio Tecnico Comunale. In particolare si             
è intervenuti su Via Einaudi e Via Viglione, Via Giovanni XXIII e su             
Via Cuneo. Inoltre sono state impiantate 26 nuove piantine lungo le 
siepi a lato dei marciapiedi di Via Eula e Via Mondovì

E’ FUNZIONANTE
IL NUOVO ASCENSORE

NELLA CASA COMUNALE

FINALMENTE RIPRISTINATI DIVERSI 
TRATTI DI MARCIAPIEDI DISSESTATI

LAVORI E SERVIZI PER I NOSTRI SCOLARI
Crediamo fortemente nell’importanza della scuola per la formazione educativa e sociale dei nostri bambini, 
consapevoli che la scuola:

?stimola gli alunni partendo dalle loro individuali sensibilità, ossia dai loro innati talenti, affinchè possano 
accrescerli  e trasformarli in saperi pratici e teorici indispensabili per la loro realizzazione personale.

?educa gli alunni ad essere buoni cittadini che sanno prendersi cura degli altri e della Famiglia Umana in generale.

Per il secondo anno il Comune di Morozzo ha istituito il doposcuola, servizio volontario di assistenza extrascolastica  per i bambini 
frequentanti le Scuole Elementari e Medie, terminato nel mese di giugno. Anche quest’anno questa iniziativa ha riscontrato un buon 
interesse, sono stati infatti circa una ventina i bambini presenti il venerdì pomeriggio durante il doposcuola.“Hanno usufruito di questo 
servizio soprattutto bambini stranieri i quali vedono nel doposcuola un’ulteriore possibilità di integrarsi e riuscire nella vita e vengono 
consapevoli del fatto che non tutti nel mondo hanno la possibilità di studiare e vedono quindi la scuola non come un obbligo ma come un 
diritto” così dice Carlotta Blua, Coordinatrice di questo servizio, che ringraziamo infinitamente per la costanza e l’impegno che ha 
messo in questi due anni. Vogliamo anche ringraziare Valentina Riva, Noemi Massimino e Isabella Alberti che, nonostante i loro impegni 
hanno sempre dato la loro disponibilità ed infine vogliamo ringraziare due new entries Simone Restagno e Luisa Blangetti che ci sono 
SEMPRE state. Grazie, grazie e ancora grazie…senza di voi tutto questo non sarebbe mai stato possibile.Quest’autunno si riparte 
nuovamente… sarà nostra premura informarvi il prima possibile sulla nuova organizzazione.

IMPORTANTE E GENEROSO SERVIZIO DOPOSCUOLA

Intendiamo continuare ad offrire agli scolari e alle loro famiglie servizi sempre più adeguati. Per questo manterremo tutti quelli già 
attivati: trasporto, mensa e relativa assistenza, pre-apertura, sorveglianza e controllo sulla sicurezza all’entrata ed uscita dalle scuole 
prestato dai Volontari Morozzesi ed il servizio di doposcuola del venerdì nuovamente garantito dai giovani volontari morozzesi 
unitamente ad un referente specializzato in servizi scolastici. Al fine di andare incontro alle richieste di alcune famiglie occupate in 
lavoro fuori casa il Comune ha valutato la possibilità di offrire un servizio di doposcuola a pagamento che potrà essere attivato dalle ore 
14.00 e fino alle ore 16.00  in uno o più giorni a scelta dal lunedì al giovedì, oppure dalle ore 14.00 alle ore 17.00 il lunedì e/o il 
mercoledì, qualora venga raggiunto un numero minimo di dieci partecipanti.

SARÀ ISTITUITO UN NUOVO SERVIZIO PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO

Con vivo piacere del personale docente e non docente, dell’Amministrazione e della Comunità sono stati effettuati nella primavera 
scorsa utili lavori di potatura e manutenzione del bel giardino della Scuola Media, a suo tempo impiantato dagli alunni ed insegnanti. 
L’intervento è stato attuato da Piero Bergese, Mario Prato, Lino Blua e Giuseppe Vinai ai quali và il nostro caloroso ringraziamento.

LAVORI DI POTATURA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA MEDIA



LAVORI E SERVIZI PER I NOSTRI SCOLARI

Vi avevamo informati sulla richiesta di contributo presentata alla Regione Piemonte per il finanziamento di un importante intervento di 
ristrutturazione (contenimento energetico, abbattimento barriere architettoniche, ed altri lavori indispensabili). Siamo entrati in 
graduatoria ma non in posizione utile per ottenere il contributo. Ora la Regione ha pubblicato un nuovo bando che prevede l’inserimento 
automatico della nostra domanda con l’attribuzione di un “bonus” al punteggio acquisito nel precedente bando. Questo ci rende 
fiduciosi! Vi terremo informati sugli esiti della pratica.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA

Con la convinzione che i ragazzi possano essere i più efficaci e sensibili veicolatori dei buoni modelli comportamentali  e con l’obiettivo 
di avvicinarli all'interno delle scuole sui temi quali quello dei rifiuti e dell’educazione stradale, il Comune di Morozzo ha promosso in 
esclusiva per loro tre iniziative importanti. Giovedì 12 aprile in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di 
Cuneo (GEV)  ha avuto luogo una giornata di educazione ambientale offerta ai ragazzi delle scuole medie di Morozzo, cittadini del 
domani, sulla riduzione e differenziazione dei rifiuti, sul recupero e riuso degli oggetti e favorire conseguentemente  la realizzazione di 
una gestione dei rifiuti interna alla scuola. Considerato che l’obiettivo del Comune di Morozzo è ora quello di adottare il sistema di 
raccolta “porta a porta” che richiede una radicale modifica delle abitudini personali, 
occorre, per raggiungere buoni risultati, che tutti i soggetti coinvolti (a partire 
proprio dai ragazzi ) acquisiscano  conoscenze comuni, si sentano ugualmente 
responsabili degli effetti ambientali dei propri comportamenti ed agiscano per lo 
stesso scopo. Sono stati suggeriti ai ragazzi semplici accorgimenti per ridurre la 
produzione dei rifiuti : utilizzare borse di tela al posto di sacchetti di plastica, 
acquistare verdura e frutta sfusa, evitare i prodotti usa e getta ed effettuare il 
compostaggio domestico con i rifiuti organici, gli scarti prodotti in cucina, nell’orto e 
nel giardino che possono essere trasformati in fertile compost a costo zero. Un video e 
una presentazione  hanno poi  aiutato i ragazzi a  capire dove vanno a finire e cosa 
diventano i nostri rifiuti e quindi  dell’importanza della loro corretta  
differenziazione, che consente di raggiungere gli obiettivi di legge con una ricaduta 
sul bene personale e sulla comunità.  “La raccolta differenziata - hanno affermato le 
Guardie ecologiche - diminuisce il consumo delle materie prime grazie al riciclo, 
riduce la quantità di pattume nelle discariche e l’inquinamento dell’aria, rallenta 
l’incremento dei costi per il trasporto, lo smaltimento e la bonifica dei centri di 
raccolta e ci fa risparmiare sulla bolletta Tarsu”. Ringraziamo pertanto il Prof. Falco 
Enrico, le guardie ecologiche volontarie della Provincia sig. Vittorio Somà, Mario Tagliaferri, Fulvio Basteris per la preziosa 
collaborazione. La seconda proposta per i nostri bambini  si è concretizzata il 24 maggio ed ha avuto titolo “Vado a piedi e uso la testa”,  
gestita  in collaborazione tra i Comuni di Morozzo,  Castelletto Stura, Montanera  e l’Istituto Comprensivo. Sponsor e trainer della 
manifestazione è stato lo  stabilimento Michelin  di Cuneo. Protagonisti in prima persona gli alunni delle scuole elementari di tutti i 
comuni elencati … in tutto più di  n. 200  bambini e  tutti su  Piazza Barbero!!!
E’ stata una bellissima mattinata giornata ludico-didattica per i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti:
?hanno imparando alcune piccole regole di come comportarsi nell’ambiente cittadino stradale con le lezioni dei tre vigili urbani 

appositamente intervenuti.
?hanno giocato e verificato, correndo più forte che potevano, le loro distanze di arresto 
?hanno sperimentato in prima persona attraverso un gioco che fa reagire sulla prontezza di riflessi i “tempi d’arresto” di un auto . Sono 

stati infatti loro a verificare lo spazio di frenata di un’auto lanciata alle pur basse velocità di 20/30/40 km/h. 
?hanno seguito incuriositi le segnalazioni del traffico dei vigili urbani e sotto la loro sorveglianza hanno ripetutamente attraversato in 

sicurezza la trafficata via Marconi sulle strisce pedonali, e percorso un breve tratto di strada per capire meglio il significato dei 
segnali stradali.

?al termine per tutti, un cappellino “Michelin” , una merendina e una copia del manifesto dell’evento.

Un modo diverso di partecipare ad una lezione; all’insegna del divertimento hanno imparato, mettendoli in pratica, dei concetti 
apparentemente difficili ed astrusi ma soprattutto molto importanti!
L’iniziativa peraltro è rientrata  nel progetto regionale di educazione stradale rivolto 
agli alunni delle scuole dell’obbligo a cui aderisce da alcuni anni l’Istituto 
Comprensivo di Morozzo. E’ dovuto un grazie particolare al sig. Guido Baudino  della 
Michelin, al personale della Polizia Municipale intervenuta, ai Sindaci di Montanera e 
Castelletto Stura  che hanno messo a disposizione i pulmini per il trasporto dei loro 
ragazzi, alle Maestre e la Direzione Didattica e tutti coloro che hanno collaborato alla 
ottima riuscita della giornata! Il terzo incontro ha visto tutti i bambini della scuole 
medie partecipare, nell’ultimo giorno di scuola, all’iniziativa “Puliamo il Mondo”. I 
ragazzi, con l’aiuto e sotto la sorveglianza delle Insegnanti e di un Gruppo di Volontari 
impegnati sui temi dell’educazione ambientale, si sono prodigati nella raccolta dei 
rifiuti abbandonati e nella verifica sulla separazione dei rifiuti nel territorio di 
Morozzo. Hanno così preso diretta consapevolezza di talune cattive abitudini presenti 
nel paese ed hanno assunto l’impegno personale a mettere in atto comportamenti 
responsabili e civili. Con queste iniziative, confidiamo che  ragazzi, e di conseguenza 
le loro famiglie, siano sempre più protagonisti di un  circolo virtuoso che potrà contribuire in maniera determinante alla diffusione di una 
cultura  sensibile e all’adozione di “buone pratiche” civiche.

TRE INCONTRI DI EDUCAZIONE CIVICA



Qualcuno si sarà chiesto come mai abbiamo effettuato un consistente intervento di scavo attorno all’edificio adibito a scuola 
dell’Infanzia. L’intasamento della tubazione di scarico delle acque reflue combinato con l’assenza di pozzetti di ispezione/controllo ha 
determinato, con il trascorrere degli anni, un lento rigurgito delle acque stesse che hanno invaso  il vespaio sotterraneo di aerazione 
cagionando danni alle pareti  della scuola. Per non spaccare anche il pavimento dell’ingresso esterno alla Scuola è stato realizzato un 
nuovo allacciamento alla condotta fognaria con regolare pozzetto d’ispezione a garanzia di sicurezza per gli anni futuri.

C’era veramente bisogno di sostituire gli arredi scolastici, vetusti, deteriorati e non più idonei al loro uso. Sollecitati anche dai bambini 
della classe quinta, che il Sindaco ha voluto personalmente incontrare per discutere assieme di questo e di altri piccoli interventi, 
abbiamo dotato tutte le aule di nuovi banchi e poltroncine a norma di sicurezza, tenendo presenti i suggerimenti dimensionali raccolti 
presso le Insegnanti. Volendo fare una sorpresa ai bambini abbiamo sostituito gli arredi a loro insaputa: così ogni classe si è trovata con i 
nuovi banchi e poltroncine, e con un biglietto degli Amministratori e Dipendenti Comunali che ha invitato a farne un uso corretto e 
responsabile anche per rispetto nei riguardi dei bambini che succederanno a loro.

RINNOVATI I BANCHI E LE POLTRONCINE AD USO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI 
SCARICO DELL’EDIFICIO ADIBITO SCUOLA DELL’INFANZIA

LAVORI E SERVIZI PER I NOSTRI SCOLARI

Sin da primi giorni successivi alla nostra elezione ad Amministratori Comunali abbiamo ricevuto insistenti richieste, da parte di  un buon 
numero di cittadini morozzesi, di messa in atto di un intervento di  riqualificazione pedonale della strada comunale che porta al Santuario della 
Madonna del Bricchetto. Consapevoli dei sentimenti di devozione alla Madonna del nostro Santuario e di affezione a quel luogo da parte dei  
Morozzesi, e convinti dell’importanza storico-culturale ma anche turistica del Santuario e di tutta l’area circostante, abbiamo messo a punto, 
con l’aiuto dell’Arch. Sandro Scapolla dello Studio Tau & Temi di Cuneo, un progetto frutto di approfonditi studi e valutazioni. L’intendimento è 
stato quello di attrezzare con funzionalità un percorso pedonale che dal cuore del paese consenta l’accesso al Santuario e possa divenire un 
luogo adatto per passeggiate e al tempo stesso spazio per l’intrattenimento dei bambini e delle loro famiglie. E’ previsto il rifacimento della 
sgangherata struttura del lavatoio (recentemente acquistato in permuta dal Comune), la costruzione di un percorso pedonale in cubetti, la 
posa di panche, la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica a basso consumo ed il suo raccordo con quello esistente al lato del 
Santuario; saranno inoltre attuate opere di abbellimento naturale ad uso delle famiglie e dei visitatori, il tutto in armonia con lo spirito di quel 
luogo. Contiamo di iniziare i lavori all’inizio di ottobre e terminarli prima dell’inverno.

PARTIRANNO A FINE SETTEMBRE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DELLA VIA SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BRICCHETTO

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Dott. Giacomo Melino 

informa che presso la Scuola Media di Morozzo si terrà un corso 

nell’anno scolastico 2012-2013 per conseguire il diploma di 

licenza media aperto a tutti i cittadini (italiani e stranieri) dei 

Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera e 

Morozzo che abbiano compiuto 16 anni, a partire dal mese di 

ottobre per 12 ore settimanali in orario pomeridiano 

(presumibilmente 17,30-20,30). Per iscrizioni (entro il 24 

settembre) e informazioni occorre rivolgersi alla Segreteria della 

Scuola Media, Eula 8, telefono 0171-772022.

A MOROZZO UN CORSO PER CONSEGUIRE 
IL DIPLOMA DELLA LICENZA MEDIA

Il sito internet del Comune, installato, curato ed aggiornato dal 
Consigliere Comunale Sergio Silvestro, si arricchisce di contenuti e 
novità. Dalla pagina iniziale è possibile accedere con un “clik” a 
diversi nuovi servizi informativi e fotografici su Morozzo, la sua storia, 
le sue bellezze ed il suo Comune. Tra le altre notizie compaiono il 
calendario degli eventi, l’elenco delle Associazioni, le locandine delle 
manifestazioni organizzate in Morozzo, le decisioni (deliberazioni) 
prese dal Consiglio e dalla Giunta, gli atti di gestione firmati 
dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio di ragioneria, i permessi edilizi, gli 
importi delle diverse tariffe comunali, la guida per il calcolo dell’IMU, 
le notizie sulle novità legislative riguardanti i servizi comunali e molte 
altre informazioni particolarmente di utilità pratica per i Morozzesi. Vi 
ricordiamo l’accesso al sito: www.comune.morozzo.cn.it.

PER TENERVI INFORMATI ED AGGIORNATI SUL NOSTRO 
PAESE CONSULTATE IL SITO INTERNET DEL COMUNE!

Servizio InfoSmsMorozzo
Sono già 110 i Morozzesi che si sono registrati al servizio di ricevimento di SMS gratuiti su fatti di rilevante interesse(es. interruzioni 
temporanee dell’erogazione di servizi, emergenze da maltempo, manifestazioni, eventi, ordinanze, provvedimenti, ed ogni altra 
importante iniziativa promossa dal Comune). Ricordiamo che il servizio non costa nulla e che per registrarsi è sufficiente andare                  
sul sito del Comune (www.comune.morozzo.cn.it) o compilare il modulo direttamente presso la Casa Comunale.



Per quanto riguarda la percentuale di rifiuti differenziati a Morozzo siamo, al mese di maggio 2012, al 19,24 %; nell’anno 2011 la 
percentuale è stata del 15,51%, posizionandoci all’ultimo posto dei 54 comuni del Bacino Cuneese. Nel corrente anno dovremo 
rispettare la percentuale del 65%

v

v

v

v

Considerata la grande importanza dell’argomento, anche sotto il profilo finanziario, 
abbiamo organizzato nella primavera scorsa due serate. La prima è stata condotta dalla 
Direttrice del Consorzio Ecologico Cuneese Dott.ssa Simona Testa, che ha illustrato con 
chiarezza le numerose conseguenze negative che colpiscono la Comunità di Morozzo per la 
scarsa attenzione al problema ed ha fornito numerosi utili indicazioni sui comportamenti da 
assumere nella differenziazione dei rifiuti. La seconda serata, organizzata con l’aiuto della 
Morozzese Elena Vinai (che ringraziamo), ha avuto come tema “Il compostaggio domestico: un 
piccolo gesto fa la differenza”. Il Prof. Gianfranco Peano di Legambiente-Cuneo ha spiegato 
l’importanza di separare i rifiuti organici (scarti domestici) e di farne compostaggio per orti e 
giardini, ottenendo una riduzione di circa il 40% dei rifiuti raccolti e portati in discarica. 

Il Comune di Morozzo non dispone di vigili, e non può neppure assumerne a causa di un 
divieto imposto dallo Stato ai piccoli comuni. Pertanto, come già sperimentato con successo da numerosi altri Comuni a noi vicini, 
abbiamo accettato la disponibilità a collaborare da parte del Gruppo della Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Cuneo 
(G.E.V.). Si tratta di volontari che a partire da metà settembre saranno presenti sul territorio di Morozzo con il fine di illustrare alla 
Cittadinanza le corrette modalità di separazione e collocazione dei rifiuti nei diversi cassonetti, e i contenuti dell’ordinanza comunale 
in materia di responsabile conferimento dei rifiuti. I Volontari vigileranno inoltre affinchè nei cassonetti non vengano depositati rifiuti 
non separati od impropri; oltre ad ammonire i trasgressori essi potranno anche, in una seconda fase, compilare verbali e trasmetterli alla 
Provincia e al Comune per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. 

Il Consorzio Ecologico del Cuneese ha stampato e distribuito un nuovo pratico Depliant a colori che riporta tutte le informazioni sulla 
corretta e minuziosa separazione dei rifiuti. Il depliant può essere acquisito gratuitamente presso la casa Comunale. 

Delle iniziative educative messe in atto presso le scuole ne parliamo alla sezione “Lavori e servizi per i nostri scolari”. 

INTERVENTI MESSI IN CAMPO PER LA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI 

Da alcuni anni chiunque può constatare il progressivo disfacimento e smottamento 
dei bordi di diverse strade comunali secondarie. Il fenomeno è preoccupante: si 
rende infatti necessario effettuare un sopralluogo su tutto il territorio morozzese, 
verificare i dissesti, ed elaborare un progetto generale di ripristino delle strade. 
Prevediamo una spesa particolarmente ingente. Accertato che il fenomeno non 
tende ad arrestarsi, il Consiglio Comunale ha deliberato, all’unanimità, di istituire 
una commissione avente il compito di affrontare il problema, ricercare le diverse 

cause e proporre soluzioni. La Commissione è formata dagli attuali componenti della Commissione Agricoltura Signori Aimo Luciano Assessore 
delegato dal Sindaco, Giraudi Giorgio e Sanino Fabrizio Consiglieri comunali, Gazzola Gianmarco, Vinai Giovanni e Avagnina Alessandro 
designati dai Sindacati degli Agricoltori, ed è integrata dal Signor Boetti Francesco designato dal Consorzio Irriguo Praforchetto, dal Signor 
Rossi Bartolomeo designato dal Consorzio Irriguo Bosco Speciale, dal Signor Ratti Francesco designato dal Consorzio Irriguo Consovero, e dal 
Signor Ravera Davide in rappresentanza dei Contoterzisti. Fungerà da Segretario della commissione il Geom. Massimo Di Carlo, Tecnico 
Comunale.

Anche talune persone della nostra Comunità hanno dovuto fare i conti con pesantissimi tagli fatti dallo Stato in questi ultimi anni ai fondi per i 
soggetti più in difficoltà: parliamo in particolare dei minori, dei portatori di handicap, dei giovani, degli anziani non autosufficienti e delle 
famiglie fragili residenti in Morozzo. Per obbligo di informazione e senza nulla aggiungere, vi esponiamo i dati numerici ufficiali dei tagli dal 

2008 al 2013 contenuti nella tabella allegata. 

PESANTISSIMI TAGLI DEI FONDI STATALI PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 

DISSESTO DELLE STRADE COMUNALI 
SECONDARIE: ISTITUITA UNA 
COMMISSIONE PER DISCUTERE DEL 
PROBLEMA E PROPORRE SOLUZIONI.



Li hanno soprannominati così, i Vigili Volontari di Morozzo: sono Aldo 
Aimo, Beppe Allione, Mauro Bertolino, Giovanni Bongiovanni,  
Adelmo Calicchia, Di Sante Carmine, Dutto Piero, Dutto Sergio,  
Renato Restagno, Michele Rossi,  Enrica Turco e Luca Vizio. Di nuovo 
presenti, a turno, tutti i giorni dell’anno scolastico trascorso, a 
presidio e garanzia della sicurezza degli alunni frequentanti le 
Scuole di Morozzo, all’entrata ed uscita. Inoltre prestano i necessari 
servizi in occasione dei funerali, processioni e delle manifestazioni 
morozzesi. Grazie!

 GLI ANGELI CUSTODI DI MOROZZO

Per mantenere la più ampia trasparenza della vita comunale 
informiamo che per l’anno 2012 le indennità di funzione sono state 
deliberate con una riduzione del 10 %, e pertanto in euro 650,74 
lordi mensili (pari a circa euro 470,00) al Sindaco e in euro 260,30 
lordi mensili (pari a circa euro 200,00) al Vicesindaco. I Consiglieri e 
gli Assessori comunali hanno confermato la loro rinuncia ai gettoni 
di presenza e alle indennità di funzione. In particolare, tutti i 
Consiglieri comunali hanno destinato una prima quota del fondo dei 
gettoni di presenza non percepiti, e quindi rimasti nel bilancio, per 
l’acquisto di sedie e di un microfono con amplificatore da usare in 
occasione delle  manifestazioni e riunioni pubbliche.

TRASPARENZA: LE INDENNITÀ AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI

Informiamo che coloro che desiderano essere iscritti nell’Albo Comunale 
delle persone idonee a svolgere l’incarico di Scrutatore in occasione 
delle consultazioni elettorali possono far domanda entro il 30 novembre 
di ogni anno all’Ufficio Elettorale (Signora Gabriella Coccalotto) 
compilando il modulo messo a disposizione dall’Ufficio stesso.

SCRUTATORI PRESSO I SEGGI ELETTORALI

Si è tenuta a Morozzo (Scuole Medie) venerdì 25 maggio un’utile serata 
con il Dott. Ghrewati Mohamed Baha’ El Din, Medico di fama 
internazionale, che ha raccolto l’invito della Dirigenza dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Morozzo a tenere un incontro sul tema  di 
grandissima attualità: “Omeopatia e tossicodipendenze”. Il Dott. 
Ghrewati, Medico Chirurgo, Neuropsichiatra, Omeopata 
conferenziere ha scelto di percorrere un’altra via: quella di curare le 
persone con la medicina naturale, l’agopuntura e l’omeopatia.
Siriano, musulmano, allievo del Prof. Antonio Negro con Studi in 
Milano, Roma e Laigueglia, è conosciuto in tutto il mondo per il suo 
approccio “globale” alla cura della sofferenza dell’uomo. Nella sua 
quasi trentennale esperienza come medico omeopata, il dottor Bahà è 
venuto a contatto con il dolore umano nelle sue più svariate forme, ha 
percepito così la profonda sofferenza umana determinata dal senso di 
smarrimento, l’incapacità di orientarsi nel mondo, l’incapacità di 
esprimere correttamente i sentimenti, di comprendere le proprie 
priorità di soddisfare i propri bisogni reali. Il Dottor Bahà ci ha proposto 
di ripensare la vita ridefinendo i reali bisogni e ristabilendo i valori 
umani più importanti. L’evento è stato organizzato dall’Istituto 
Scolastico Comprensivo di Morozzo in collaborazione con la Biblioteca  
“Bruno Bramardo” ed il Comune di Morozzo.

UTILE SERATA A MOROZZO
CON IL DOTT. GHREWATI

L’Agenzia del Territorio di Cuneo ci ha comunicato, con lettera, la 
necessità di effettuare il rapido e regolare accatastamento di 
diversi beni immobili comunali mai accatastati, ossia  l’edificio 
ospitante la scuola materna, parte dell’edificio ospitante le Scuole 
Elementari, il bocciodromo, la palestra, l’edificio ospitante la 
scuola media, quello ospitante il circolo Acli, e l’ex scuola 
elementare in Fraz. Trucchi. Trattandosi di un obbligo di legge 
abbiamo conferito ad un tecnico specializzato l’incarico di 
accatastare tutti questi innumerevoli beni, con un costo finale di 
euro 12.423,56 (iva ed oneri compresi). Questa spesa non prevista, 
unita ad altre spese inaspettate, ha creato non poche difficoltà 
nella quadratura dei conti del bilancio. 

ACCATASTAMENTI DI IMMOBILI 
COMUNALI. AFFIDATO L’INCARICO.

Lo scorso 7 giugno, ha avuto luogo presso la Casa Comunale un 
incontro con l’Agronomo Dott. Barbero Samuele che ha illustrato 
ad un buon numero di imprenditori agricoli presenti il contenuto 
di un bando regionale, pubblicato alcuni giorni fa, riguardante 
l’assegnazione di contributi per aziende agricole provenienti da 
fondi assegnati all’Italia dall’Unione Europea. Dopo aver 
presentato l’iniziativa presso altri Comuni il Dott. Barbero è 
venuto a Morozzo, dove è stato ricevuto da un pubblico attento ed 
interessato ad approfondire l’argomento con numerose domande 
ed interventi. Si tratta di un bando relativo alla cosiddetta misura 
216 del PSR 2007-2013 che finanzia l’incremento della 
biodiversità all’interno delle aree agricole. Possono partecipare 
al bando, che rimarrà aperto fino all’8 ottobre 2012, tutte le 
aziende agricole e i proprietari di terreni agricoli concessi in 
affitto. Sono finanziati il ripristino e la creazione di filari di 
cespugli e di piante lungo i corsi d’acqua, piccole aree umide, 
laghetti e risorgive, interventi che verranno comunque resi 
obbligatori dall’Unione Europea  con la nuova Pac 2014-2020.       
Il Dott. Barbero ha fatto presente che si tratta di un’occasione per 
vedersi finanziati al 100% interventi che con molta probabilità in 
futuro saranno necessari per usufruire del completo pagamento 
della Pac. Con la nuova Pac 2014-2020, infatti, tali interventi 
potrebbero risultare a totale a carico dell’azienda agricola. Per 
informazioni, e senza alcun impegno, gli interessati possono 
rivolgersi al Dott. Agr. Barbero Samuele, telefonando al numero 
0171.444563 o scrivendo a samuele.barbero@comune.cuneo.it.

SERATA CON IL DOTT. BARBERO SAMUELE:
NUOV I FINANZIAMENTI REGIONALI
AL 100% PER GLI  AGRICOLTORI.



A seguito del grave terremoto che ha recentemente messo in ginocchio 
le popolazioni di una vasta fascia di territorio nell’Emilia Romagna, 
facendoci interpreti dei sentimenti di solidarietà della Comunità 
Morozzese abbiamo aderito all’appello lanciato dall’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). In particolare la Giunta 
Comunale ha deliberato l’assegnazione di un contributo di euro 2.000 
a favore di un piccolo Comune come il nostro, quale concorso nel 
ripristino di alcune strutture pubbliche danneggiate.

SOLIDARIETÀ VERSO UN PICCOLO 
COMUNE DELL’EMILIA ROMAGNA 

COLPITO DAL TERREMOTO

Come da consuetudine anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato la giornata denominata “Festa degli Alberi”, dove è 
avvenuta la piantumazione di un albero per ogni bambino nato nell’anno 2011. La giornata si è svolta sabato 14 aprile, presso i giardini della 
Scuola Media di Morozzo e ha visto una partecipazione davvero numerosa sia delle famiglie direttamente coinvolte nell’iniziativa che della 
Comunità Morozzese. Per dare maggiore importanza alla manifestazione l’Amministrazione Comunale ha pensato di nominare, per ogni 
bambino nato nel 2011, una “madrina” che ha lasciato un piccolo ricordo a testimonianza dell’evento. A tal proposito sono stati coinvolti gli 
alunni della Scuola Elementare e della Scuola Media di Morozzo, il Gruppo di Volontari del Doposcuola, il Gruppo dell’Oratorio, il Gruppo 
Giovani della Croce Rossa Italiana di Morozzo, il Gruppo dei Vigili Volontari ed Elisa Bongiovanni. Ringraziamo calorosamente Maria Rosa 
Bessone per la stupenda torta “alberata” e tutti coloro che hanno partecipato… un arrivederci al prossimo anno.

LA BELLA “FESTA DEGLI ALBERI” E DEI “BAMBINI NEONATI”

Solitamente dell’argomento se ne parla poco o niente. Riteniamo 
invece doveroso, per la massima trasparenza, informare la 
Popolazione anche su questi temi. La Comunità di Morozzo dispone di 
un Piano Regolatore Generale “saturo”, ossia che non può essere 
variato con l‘aggiunta di nuova edificabilità, se non mediante la 
predisposizione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale di 
una variante di tipo generale, tecnicamente molto laboriosa e costosa 
e con lunghi tempi burocratici (alcuni anni). Questa situazione non ci 
consente di autorizzare alcune richieste di riconversione da 
produttiva a residenziale di immobili esistenti. Si tratta di richieste 
meritevoli di attenzione in quanto riguardanti interventi costruttivi 
che non comportano ulteriore consumo di suolo. Queste richieste 
potrebbero essere soddisfatte nel caso in cui qualche proprietario di 
area edificabile in Morozzo, non avendo  più una reale necessità di 
costruire lo facesse presente all’Ufficio Tecnico Comunale. In questo 
modo con una piccola e veloce modica al Piano Regolatore (variante di 
tipo parziale) l’Amministrazione potrebbe recuperare questa 
edificabilità ed assegnarla ai citati richiedenti intenzionati ad avere, 
legittimamente, una loro propria abitazione mediante il recupero e la 
trasformazione di un edificio ora a destinazione produttiva. 
Continueremo in futuro a parlarvi del Piano Regolatore e degli altri 
strumenti di regolamentazione edilizia.

PIANO REGOLATORE EDILIZIO ED AREE 
FABBRICABILI: PERCHÉ NON PARLARNE?

Venerdì 18 maggio si è svolta a Morozzo, nella chiesa Parrocchiale 
una bella serata…  Una serata che ha visto le persone coinvolte, 
allegre, impegnate e capaci di cose molto belle. Si è tenuto infatti 
un concerto di 4 cantorie: Morozzo, che per l’occasione ha unito le 
sue forze alla cantoria di Consovero, il gruppo corale di Margarita, la 
cantoria di Magliano Alpi e la Cantoria della Parrocchia di Trucchi. La 
bellezza della serata sono state le voci, che hanno dato accordi e 
sonorità ad un bel messaggio: un messaggio religioso verso la figura 
di Maria, Madre di Dio, che con intensità è arrivato al cuore dei 
partecipanti. Il messaggio religioso era unito dalla bellezza del 
vedere le persone di Morozzo e dei paesi limitrofi impegnate e 
dedicate ad un impegno grande e coinvolgente. Ma non è stato 
l’unico messaggio. Infatti la serata era destinata ad una raccolta di 
fondi per l’Associazione Bianca Garavaglia, un’associazione che si 
adopera per l’aiuto ed il sostegno ad iniziative nel campo dei tumori 
infantili. La raccolta dei fondi ha prodotto una donazione di 1.750 
euro che sono già stati versati all’Associazione. Questi fondi, come 
si può leggere dalla lettera di ringraziamento che l’Associazione ha 
già provveduto ad inviare, saranno destinati a sostenere le attività 
ed i progetti di ricerca che vengono sostenuti da 25 anni presso la 
Struttura Complessa di Oncologia Pediatrica della Fondzione IRCCS 
dell’Istituto Nazionale Tumori, di Milano. Negli anni di impegno 
dell’Associazione sono stati sostenuti progetti scientifici di ricerca 
clinica e borse di studio per gli oncologi, i medici e gli psicologi che 
hanno potuto così operare all’interno dell’Istituto rivolgendo 
grande attenzione alla cura ed all’assistenza dei piccoli malati e 
delle loro famiglie. Dal 2011 con i fondi viene inoltre sostenuto un 
progetto di ricerca che riguarda gli adolescenti ammalati di tumore 
ed una borsa di studio sulle nanotecnologie applicate all’oncologia 
pediatrica. Tutte le informazioni che possono riguardare i progetti 
di ricerca si trovano sul sito www.abianca.org . Con questo articolo 
si vuole rivolgere un ringraziamento importante e sentito a tutti 
coloro che si sono impegnate per la riuscita, ottima, della serata. Un 
grazie in particolare a Don Silvio, Parroco di Morozzo, che si è 
immediatamente coinvolto con entusiasmo e davvero grande 
disponibilità all’iniziativa. Ci auguriamo che questa sia solo una 
prova delle possibili iniziative che le persone di Morozzo sono capaci 
di portare avanti con entusiasmo e cordialità al fine di rendere il 
nostro piccolo paese una Comunità attenta ai bisogni dell’altro e 
disponibile a spendersi per inventare, cercare ed offrire una piccola 
risposta.

UNA SERATA PARTICOLARE:
CANTARE A FIN DI BENE 

Manuela Caula



L' Opera Pia V. Peyrone è una istituzione che prese vita da un lascito testamentario del Cavalier Peyrone oltre 110 anni fa. Le finalità e le 
attività sono regolate da uno statuto approvati dall'allora Re Umberto I, e mai si era messa mano a modifiche, che pur mantenendo lo 
spirito dell' Opera ne permettesse una gestione più attuale e attenta alle nuove necessità. Obiettivo questo non più rimandabile pena il 
rischio di soppressione dell' Ente. Dopo un attento studio giuridico, normativo e fiscale con la consulenza di professionisti qualificati, il 
Consiglio di Amministratore ha messo a punto e approvato un nuovo Statuto che già oggi è all'esame dei preposti Uffici Regionali per la 
sua approvazione. La comparazione articolo per articolo tra il nuovo e precedente Statuto ha permesso di accelerare i tempi di esame, e 
il preventivo invio delle tracce agli Uffici Regionali ci rende fiduciosi in una rapidissima approvazione. I principi ispiratori del nuovo 
Statuto sono gli stessi del precedente, dando priorità alle attività di carattere sociale, con particolare attenzione ai giovani e alla loro 
formazione, alle persone con difficoltà anche di carattere sociale, alla possibilità di collaborare con altre Associazioni aventi stesse 
finalità. Il lavoro svolto per lo Statuto ci ha permesso, inoltre di conoscere alcune situazioni di criticità e di porre in atto soluzioni 
adeguate. Si sta svolgendo un lavoro di riordino catastale delle proprietà, compresa la sistemazione dei fabbricati non risultanti nello 
stesso. Inoltre si è riusciti a recuperare una discreta somma in Imposte versate e non dovute; sono poi stati rinnovati alcuni contratti di 
locazioni agricole scadute. Tutto questo non ha limitato comunque le attività filantropiche dell'Opera, che ha continuato il suo supporto 
di sostegno in caso di difficoltà alle persone. Le risorse finanziarie, dipendenti in massima parte dalle locazioni, abbastanza limitate e la 
scelta di non alienare ulteriori beni dell'Opera pongono gli Amministratori ad una ancora più attenta gestione degli interventi, proprio in 
funzione delle reali finalità.

OPERA PIA VINCENZO PEYRONE DI MOROZZO

Commovente e partecipata manifestazione, quella svoltasi sabato 2 giugno.                        

Per ricordare Federico Roccia, bambino calciatore della leva 1999, capitano dell’Azzurra 

Esordienti di Morozzo tragicamente scomparso nell’agosto 2011 è stato organizzato dal 

Consorzio Azzurra Calcio il 1° Memorial Federico Roccia, che ha visto la partecipazione di ben 

24 formazioni. In considerazione del valore calcistico individuale, ma anche del luminoso 

esempio sportivo dato da Federico ai bambini del nostro e degli altri paesi, abbiamo ritenuto 

giusto titolare a suo nome il Campo di Calcio, approvando una delibera che ricorda la sua vita 

di bambino e calciatore ed apponendo, in quell’occasione, una targa in sua memoria 

all’ingresso del Campo. Ringraziamo l’Azzurra Calcio per la bella e riuscita iniziativa.

TITOLATO IL CAMPO DI CALCIO AL BAMBINO FEDERICO ROCCIA

GRAZIE MILLE
Un affettuoso “Grazie 1000” alle carissime Basiglio Martina, Bertolino Arianna, Comino Giulia, Fissore Giulia, Silvestro Monica, 

Unia Sara, Viglietti Marta: loro sanno il perché.

Riteniamo doveroso ringraziare il Gruppo del Rione Borgo Nuovo per 

un bel gesto di solidarietà in Morozzo. Per il tramite del Sindaco ha 

donato 243,00 euro che sono servite, con l’acquisto di un bene utile, 

ad alleviare il difficile stato di un morozzese. Grazie!

GRAZIE AL RIONE BORGO NUOVO

Il corso, organizzato dal Consigliere Comunale Sergio Silvestro e 
tenuto gratuitamente da Paolo Pagliano, ai quali indirizziamo i nostri 
sentimenti di gratitudine, ha avuto un buon successo sia in termini di 
partecipazione che di soddisfazione. Inoltre le cospicue offerte 
elargite dai partecipanti al termine del corso hanno consentito di 
acquistare ulteriore materiale informatico a beneficio degli alunni 
delle scuole di Morozzo. 

CORSO DI UTILIZZO COMPUTER

Abbiamo recentemente firmato una convenzione con il 

Presidente del Tribunale di Mondovì in base alla quale, coloro che 

hanno avuto una condanna (es. guida in stato di ebrezza) possono 

chiedere di convertire la pena in lavori di pubblica utilità da 

svolgere gratuitamente a favore della Comunità di Morozzo, in 

mansioni riguardanti la manutenzione dei beni comunali. 

Considerate la valenza educativa (nei riguardi del condannato) e 

l’utilità sociale (nei riguardi della Comunità) vediamo di buon 

occhio questo interessante sistema di pena alternativa.

CONVENZIONE PER 
L’IMPIEGO DI CONDANNATI A 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

CERCHIAMO OSPITALITÀ
PER UN CANE ABBANDONATO

Si chiama “Nuvola”, ed è stato abbandonato. In assenza di 
persone disponibili ad accoglierlo abbiamo dovuto sistemarlo 
provvisoriamente presso il Canile Tenuta La Torre di 
Castelletto Stura. Ora lanciamo un invito ad adottarlo! Chi lo 
farà, oltre alla riconoscenza e alla compagnia di Nuvola 
riceverà un piccolo contributo da parte del Comune di 
Morozzo (per informazioni: tel. 0171-772001).

Il Presidente Luna Patrizio



AIUTACI
AD AIUTARE

I volontari del distaccamento segnalano che chi 
avesse intenzione e un po’ di tempo a disposizione da 
impiegare per aiutare il prossimo, sia uomo che donna, che 
abbia i requisiti necessari è ben accetto a fare parte del 
nostro gruppo.

Questo è lo slogan con il quale i vigili volontari del 
distaccamento di Morozzo, in collaborazione con 
l’associazione ONLUS “Compagnia di Santa Barbara”, 
vengono aiutati a sostenere e migliorare l’attività ordinaria. 
In questo momento di crisi un qualsiasi contributo è sempre 
gradito; infatti tutto i l  personale volontario, 
opportunamente preparato, ha sempre bisogno di fondi per 
mantenere in efficienza le attrezzature e i mezzi che servono 
per agire nei più disparati interventi di emergenza. Fatta 
questa premessa il personale del locale distaccamento 
intende comunque ringraziare tutti coloro, persone singole, 
aziende e associazione che finora hanno contribuito a 
sostenere l’attività con l’acquisto di attrezzature specifiche 
e l’allestimento di un mezzo opportunamente attrezzato per 
incidenti stradali. Il ringraziamento va inoltre 
all’amministrazione Comunale che in tutti questi anni ci ha 
fornito il supporto delle strutture, utenze comprese, 
sperando che il tutto prosegua nel futuro. Non dimentichiamo 
nei ringraziamenti certamente i Comuni limitrofi i quali sono 
sempre stati vicini alle problematiche e alle richieste 
presentate. 

 Per ulteriori informazioni sulle modalità 
relative alla domanda rivolgersi direttamente al sig. RIVA 
MICHELINO n° 366.6024390 nella consapevolezza che questo 
messaggio sia recepito nel territorio sul quale normalmente 
operiamo, tutto il personale del distaccamento ringrazia e 
saluta.

Il Gruppo Alpini di Morozzo festeggia quest’anno il 50° di 
fondazione. La ricorrenza è stata ricordata Domenica 18 marzo con 
la partecipazione di 20 gagliardetti di altri gruppi e di numerosi 
alpini. Nell’occasione è stata celebrata una S. Messa a ricordo e 
suffragio dei caduti di tutte le guerre, con deposizione di una corona 
al movimento. L’attività annuale del gruppo aveva avuto inizio con 
la partecipazione a Mondovì alla commemorazione del 69° 
anniversario della tragica ritirata dalla Russia, con particolare 
riferimento alla battaglia di Nowo Postojalowka, nella quale fu 
annientata la Divisione Alpina Cuneese formata in gran parte da 
alpini provenienti dalla provincia di Cuneo. Il gagliardetto del 
gruppo con gran parte degli associati ha presenziato alle esequie dei 
soci alpini deceduti Tichelio Natale e Bessone Giacomo. Nella 
giornata 12/14 maggio ha partecipato alla Adunata Nazionale di 
Bolzano. Durante tutto l’anno è intervenuto sia alle manifestazioni 
che alle sepolture di alpini dei gruppi limitrofi e del circondario.
In occasione dei festeggiamenti di S. Magno, ha provveduto alla 
realizzazione della polentata il cui ricavato è stato devoluto in 
beneficenza all’oratorio. Domenica 2 settembre ha organizzato la 
tradizionale polentata alpina presso il circolo ACLI, che a causa 
della concomitanza di altre manifestazioni non si era potuta 
effettuare come di consueto nel mese di Giugno. La collaborazione 
con il circolo ACLI ha promosso una raccolta di Fondi a favore dei 
terremotati dell’Emilia, e la somma raccolta, tramite la sezione di 
Mondovì, è stata consegnata ad un gruppo  di alpini del posto. 
Prossimi appuntamenti saranno la castagnata di ottobre e la 
partecipazione alla ricorrenza del 4 novembre.

GRUPPO ALPINI DI MOROZZO
SEZIONE DI MONDOVI’ 

50° DI FONDAZIONE 1962-2012

I volontari della biblioteca intendono far partecipi tutti i cittadini 
delle attività svolte dal settembre 2011 a oggi. Per sensibilizzare la 
comunità morozzese sui 150 anni dell’ Unità d’ Italia nel mese di 
settembre si e svolta una serata in compagnia del “Laboratorio 
Teatrale dell’ Unita” di Caramagna Piemonte “La guerra delle 
Donne”, serata particolarmente interessante con una discreta 
partecipazione; a seguire il giorno dopo è stata organizzata una gita 
tematica a Torino. L’ 11 novembre la biblioteca ha ospitato il 
Comando dei Carabinieri di Morozzo per trattare un argomento di 
interesse pubblico “Sicurezza del cittadino in ambito territoriale”. 
Venerdì 2 dicembre ci siamo pregiati della presenza della poetessa 
dialettale Gianfranca Prato di Rocca de Baldi, che ha presentato la 
sua ultima raccolta di poesie “Volontari d’ Amor” il cui ricavato dalla 
vendita è stato devoluto per volere della stessa alla                                   
Croce Rossa di Morozzo. In segno di gratitudine, in occasione della 
messa di Natale abbiamo voluto omaggiare la Comunità offrendo                   
la consueta cioccolata calda e panettone. Alcuni volontari                     
con il sopraggiungere dell’autunno hanno ripreso a collaborare                  
con il personale della Casa di Riposo e mensilmente                             
sì e proiettato un DVD per intrattenere gli ospiti della struttura i               
quali hanno particolarmente apprezzato l’iniziativa. 

LA BIBLIOTECA TIRA LE SOMME

Siamo nati ufficialmente come 
c e n t e s i m o  g r u p p o  d e l  
Piemonte il 1° dicembre 2011, 
siamo un gruppo giovane, ma 
con tanta voglia di crescere. 
Molti si ricorderanno di averci 
visti intrattenere i bambini 
sulle piazze e durante le 
manifestazioni di Morozzo e dei 
paesi vicini, prestando dove ve 
ne fosse bisogno assistenza e 

soccorso ai presenti. Beh stiamo cercando di “maturare”, 
senza dimenticare queste preziose esperienze, e per fare ciò 
abbiamo intrapreso nuove ed importanti attività. Una di 
queste è già stata conclusa con successo, è stata rivolta a 
ragazzi delle scuole medie di Morozzo e Castelletto Stura, gli 
adulti del futuro, due giornate volte alla sensibilizzazione al 
volontariato in campo socio sanitario. Ma abbiamo pensato 
anche agli adulti di ieri, i nostri anziani delle case di riposo (in 
particolare Morozzo, S. Albano Stura e Crava-Rocca De Baldi), 
spesso lasciati troppo soli, iniziando un percorso di aiuto 
durante i pasti dove necessario o di semplice compagnia in 
alcuni pomeriggi della settimana. I l  prossimo 
importantissimo passo,  sarà quello di iniziare a breve una 
serie di incontri di sostegno in una struttura  di fossano per 
ragazzi disabili e con gravi handicap, sicuramente               
un’ esperienza dura ma indimenticabile per tutti noi. Non è 
poi mancata una parte dedicata alla raccolta fondi, fatta in 
accordo con l'associazione “sclerosi multipla onlus”, che 
siamo stati fieri di poter aiutare raccogliendo 745 euro per la 
ricerca per questa terribile malattia, grazie alla vendita delle 
gardenie svolta davanti alle chiese. Chiudiamo questo 
articolo con un saluto e un ringraziamento a tutti quelli che ci 
hanno sostenuto e ringraziato per quello che abbiamo fatto e 
per quello che ancora dobbiamo fare, sperando di riuscire a 
soddisfare per quanto ci è possibile le esigenze di questa 
Comunità.  

continua nella pagina successiva



Connubio vincente quello concertato con la Polisportiva Libertas 
nella persona del Presidente Professoressa Baldo Pasqualina 
attraverso la quale è stato possibile promuovere il corso di 
ginnastica per adulti molto partecipato che riprenderà con 
entusiasmo di tutte le partecipanti ai primi di ottobre e continuerà 
fino a maggio 2013. Domenica 11 dicembre è stata organizzata una 
gita natalizia a Nizza che ha riscosso particolare successo 
partecipativo, il medesimo ottenuto in aprile per l’interessante gita 
a Lucca. Nel mese di marzo si è svolto il 13° corso di cucina 
organizzato dalla biblioteca tenuto dalle cuoche Luigina e Grazia 
che hanno saputo soddisfare le aspettative delle partecipanti con 
piatti tipici locali molto apprezzati; il corso si è concluso con una 
cena presso il Circolo Acli e la consegna dei diplomi: un 
ringraziamento particolare a Luciano e Rosy per la loro disponibilità 
e al presidente dottor. Paolo Pagliano che ci ha permesso di 
utilizzare gratuitamente i locali. Grazie all’interessamento 
dell’Amministrazione Comunale, in particolare del Signor Silvestro 
Sergio, sempre disponibile a risolvere i nostri problemi informatici, 
la biblioteca è stata dotata di un collegamento ad internet che si è 
rivelato particolarmente prezioso; inoltre il Sindaco e la Giunta ci 
hanno onorati con la donazione di numerosi volumi. Ultima fatica 
per i volontari è stato il banco di beneficenza che da molti anni 
viene allestito per finanziare le attività della biblioteca. 
Quest’anno sì e di nuovo potuto usufruire della chiesa di San Rocco 
in collaborazione con Don Silvio che ringraziamo, il ricavato sarà 
devoluto in parte per le necessità di San Rocco. Tante sono le 
persone da ringraziare scusandoci in anticipo per chi viene 
dimenticato. Un grazie particolare a: Elio Vinai (cascina torre) che 
da molti anni offre il primo premio, a Luciano e Rosy, alla macelleria 
Boetti Aurelio, all’azienda agricola Gregorio vivai, a Bruno 
Bertolino, a Pierino Bertone e Rino Blangetti, Marta Aimo e a tutti i 
negozianti di Morozzo e tutte le persone che gentilmente hanno 
contribuito con donazioni di materiale, ma un grazie enorme alle 
volontarie senza di loro tutto questo non sarebbe possibile! Tutto il 
lavoro che abbiamo svolto quest’anno si basa sul volontariato ed e 
proprio grazie a questo prezioso e disinteressato aiuto che possiamo 
proporre nuove iniziative ed incrementare le nostre attività, 
continuate a sostenere il nostro cammino diventando soci della 
biblioteca.

segue dalla pagina precedente

L’arrivo e la nidificazione del raro Cavaliere d’Italia è stato il 
migliore coronamento possibile per i lavori che hanno portato alla 
creazione di un’area umida per limicoli all’interno della Riserva 
Naturale di Crava – Morozzo. L’intervento è stato realizzato dal 
Parco del Marguareis, che dal  1987 gestisce la Riserva (già area 
LIPU), comprendente territori dei Comuni di Rocca de Baldi, 
Morozzo e Mondovì. La nuova area umida è stata pensata  per 
diversificare gli habitat della Riserva realizzando uno specchio con 
un livello d’acqua  di pochi centimetri al fine di favorire la presenza 
dei limicoli, accomunati dall'abitudine di alimentarsi in zone umide 
(paludi, lagune o simili), ricercando invertebrati ed altri piccoli 
animali nell'acqua bassa o nel fango (il termine deriva proprio dalla 
parola "limo"). A seconda della lunghezza di zampe e becco, 
frequentano zone diverse dell'area di alimentazione, riuscendo così 
ad utilizzare al meglio le risorse trofiche del territorio. “E’ stato un 
intervento che ha arricchito ulteriormente la varietà ambientale 
della nostra Riserva – dice il Consigliere del Parco del Marguareis 
Michele Alberti, nell’area sono già presenti infatti i laghi di Crava e 
Morozzo, gli stagni accanto al centro visita ed una zona umida 
dotata di un capanno per le osservazioni subacquee”.
Grazie alla disponibilità del proprietario, nel portico dalla cascina 
dell’Avvocato Giraudo è stata realizzata una parete in legno con 
feritoie per osservare agevolmente l’avifauna senza arrecare ad 
essa disturbo. Accanto 
all’area per limicoli è 
presente la Foresteria della 
Riserva che nei prossimi 
mesi  sarà oggetto di  
i m p o r t a n t i  l a v o r i  d i  
risanamento al fine di 
restituirla pienamente ad 
una ricettività adeguata agli 
attuali standard di qualità.

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE 
DEL MARGUAREIS REALIZZATA UNA 
NUOVA AREA UMIDA ALL’INTERNO DELLA 
RISERVA NATURALE DI CRAVA - MOROZZO

“Non ci arrendiamo anzi… arrediamo!”: sono finalmente arrivati i mobili e le 
attrezzature nuove! Abbiamo tardato nell’attesa fiduciosa di alcune altre partecipazioni al 
progetto e soprattutto per cercare di far le cose per bene… Ci siamo sentiti molto 
responsabili nei confronti dei tanti che da Morozzo, dalle vicine Parrocchie di Montanera, 

Riforano e Castelletto Stura, dalla frazione di Tetti Pesio e da un po’ovunque nella provincia 
Granda e per la Regione Piemonte, ci hanno voluto sostenere. Ringraziamo della pazienza 
avuta da parte di tutti: parenti, donatori e soprattutto anziani. Grazie alla puntualità dei 
montatori della ditta incaricata della fornitura e da un instancabile gruppo di volontari e 
operatrici, la sostituzione si è aperta e chiusa nella giornata di giovedì 28 giugno. Questo 
regalo ha cambiato in modo determinante volto alla struttura e a questo punto ci 
immaginiamo come sarebbe bello poter chiudere tutto il programma arredamenti, con i 12 
posti letto mancanti, e poi… imbiancare gli stessi locali, completando il rinnovo!  Oggi non 
ci sono le risorse per farlo ma domani… chissà… Abbiamo fiducia! Come promesso, entro 
settembre, comparirà nei locali della Casa di Riposo la targa-ricordo del progetto sulla 
quale sarà impresso ogni donatore e la sua personale offerta; in occasione del 
posizionamento della targa, la comunità di Morozzo (e dei donatori in generale) sarà 
invitata a partecipare ad un breve momento di ringraziamento/chiusura dell’iniziativa (con 
rinfresco). Faremo sapere… Grazie del sostegno regalatoci da tanti con un volontariato 
silenzioso, quotidiano e grazie anche a chi sceglie altri gesti di solidarietà e amicizia. 

DALLA CASA DI RIPOSO…

Nel mese di settembre tutti i componenti della Filarmonica Morozzese ricominceranno, dopo 
la breve pausa estiva, le prove settimanali che da tempo immemore si svolgono il venerdì 
sera. Le prove settimanali sono fondamentali per la Banda perché è in questa occasione che 
vengono studiati i nuovi brani che poi verranno proposti nelle uscite successive. Oltre a 

questo le prove costituiscono anche un momento di condivisione, divertimento e amicizia: il clima è solitamente allegro e anche chi viene alle 
prove con l’espressione provata dalla stanchezza della settimana lavorativa o con lo sguardo adombrato dalle preoccupazioni che 
normalmente ci affliggono, ritorna a casa sollevato e divertito. La Filarmonica Morozzese è impegnata in circa 20 servizi annuali, che effettua a 
Morozzo e nei comuni più vicini (Rocca de’ Baldi, Margarita, Castelletto Stura e Montanera), ma anche in molte altre località (Limone 
Piemonte, San Giacomo di Roburent, Sant’Albano, S.Damiano Macra ecc. e ciò testimonia quanto sia richiesta l’opera della Filarmonica 
Morozzese anche fuori dal contesto comunale e zonale. Proprio per questo motivo la Filarmonica ha sempre bisogno della presenza di nuove
persone che entrino a far parte del suo organico: ultimamente, grazie alla Scuola Intercomunale di Musica, sono entrati nell’organico               
molti  giovani e speriamo che questa tendenza possa continuare. Questa scuola è organizzata in collaborazione e con il patrocinio dei comuni  
di Castelletto Stura,  Margarita, Montanera, Morozzo e Rocca de’ Baldi che ha reso possibile mantenere invariate le rette dei corsi (che 
prevedono la sola copertura dei costi): anche quest’anno la Filarmonica Morozzese  interviene sulle rette degli strumenti a fiato. 

FILARMONICA MOROZZESE
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La scuola ha iniziato la sua attività l’anno scorso: gli iscritti sono stati circa 46 e hanno 
frequentato i corsi di MUSICA GIOCO (per i bambini dai 3-4 fino ai 6-7 anni), clarinetto, 
sassofono, tromba, flicorno, flauto traverso, pianoforte, violino e chitarra e ritmica. Il 
giorno 9 giugno sono stati effettuati due  saggi, presso il municipio di Castelletto Stura 
(località scelta in quanto comune con l’incremento più alto in percentuale di iscritti 
dall’anno precedente): alle 18.30 si sono esibiti le classi di Musica-gioco e Ritmica, i 
nostri corsi propedeutici, mentre alle ore 21.00 gli allievi delle classi di strumento si sono 
esibite in formazioni d’assieme (orchestra di chitarre, quartetto di sax, insieme di flauti, 
quartetto di ottoni, insieme di violini). Oltre i saggi di fine anno è opportuno ricordare 
anche il concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di Morozzo, svolto dagli allievi della 
scuola e dalla Filarmonica Morozzese. Il frazionamento dei saggi è dovuto all’accresciuto 
numero di allievi ed ha permesso ad ognuno di esprimersi in modo completo, sia da solista 
che come membro di un gruppo. La nostra esperienza continua anche questo anno. Sarà 
possibile imparare a suonare questi strumenti: pianoforte, chitarra, fisarmonica, 
batteria, organo, arpa, violino, viola, violoncello, contrabbasso e basso elettrico, canto 
lirico e moderno nonché gli strumenti a fiato come clarinetto, sassofono, flauto traverso, tromba, trombone e strumenti congeneri. I corsi 
saranno attivati nel caso si raggiunga un numero minimo di tre allievi per strumento: il corso di strumento prevede 24 lezioni individuali della 
durata di 45 minuti e 5 lezioni collettive della durata di 60 minuti. Oltre ai tradizionali corsi di strumento sarà possibile frequentare i corsi di 
ritmica (25 lezioni da 45 minuti), ma anche i corsi di musica - gioco (25 lezioni da un’ora). Negli intenti dei Comuni, nonché della Filarmonica 
Morozzese, questa scuola ha lo scopo di fornire un servizio culturale, una possibilità di crescita intellettuale e personale agli abitanti 
(soprattutto ai giovani) dei nostri paesi, che possa diventare un ulteriore occasione di incontro. La scuola avrà un forte radicamento sul 
territorio e cercherà di diventare un luogo dove si creano legami e amicizie per portare la musica a scuola, in chiesa e nelle occasioni di festa e 
di incontro dei nostri paesi.

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MOROZZO
I NUMEROSI VOLONTARI SONO STATI IL VERO SUCCESSO DI SAN MAGNO

Anche la terza edizione di San Magno organizzato dalla Pro Loco di Morozzo si è conclusa e la soddisfazione per il successo ottenuto è alle 

stelle, grazie alla consistente partecipazione della gente, ma soprattutto per i numerosi volontari che si sono presentati alle nostre 

richieste di aiuto. Ringraziamo tutti di cuore perché se la festa ha avuto successo è solo merito vostro. E' stato veramente piacevole vedere 

maglie arancioni con la scritta "STAFF" nella cucina, dietro il bancone bar e tra la gente, chi a servire prelibatezze, chi a cucinare, chi a 

spillare birra, ma anche a vendere biglietti della lotteria, a pulire i tavoli, a lavare le pentole.  Molto lavoro è stato fatto,  altissima è stata 

la collaborazione delle "giovani leve" e questo ci ha rallegrato, ma soprattutto ci ha dato la forza di andare avanti e di pensare in positivo 

per i prossimi eventi e per le prossime elezioni. Si perché a maggio scadono i tre anni di mandato dell'attuale direttivo della Pro Loco e 

occorre effettuare le elezioni per nominare il nuovo direttivo. Abbiamo bisogno di tanta nuova gente, a lavorare ma anche ad organizzare 

con idee fresche e nuove. Tornando ai festeggiamenti di  San Magno, questi sono iniziati il mercoledì sera con il gruppo musicale "Mordrive" 

ed i cantastorie "Mauro Fissore e Manuela Caula", per poi proseguire con gruppi musicali di alto livello come "Il Re degli Ignoranti", i "City 

Kaos", "Sonia de Castelli", "Flavio e la band", il gruppo di balli occitani "Lou Janavel"  e la banda di Morozzo con i suoi allievi della Scuola di 

Musica. Durante le serate allietate dalla buona musica non abbiamo solo fatto ballare e ridere, ma ci siamo anche dedicati al vostro 

palato: sono state realizzate serate a tema come serata delle penne, serata valenciana con  paella e sangria, festa della birra con carne 

alla brace, serata con menù tipico occitano, polenta, cena a base di pesci e raviolata.  E poi il torneo di tennis,  giochi per i bambini e 

l’ormai ambitissimo Palio dei rioni che quest’anno è stato molto impegnativo per le squadre in quanto suddiviso in due giornate, il sabato 

con la caccia al tesoro fotografica e la domenica con il gioco svoltosi in piazza "Occhio allo spread". Questi però sono lontani ricordi…. 

prima della fine dell'estate, esattamente l'8 settembre, in collaborazione con la LIPU, si è svolta la notte bianca in natura. Dopo lo 

strepitoso successo avuto lo scorso anno, la strada che dalla Chiesa Parrocchiale giunge fino al Santuario del Bricchetto è stata illuminata 

grazie a migliaia di candele posizionate lungo tutta la strada. Durante il percorso erano dislocate illustrazioni della flora e della fauna 

dell’Oasi, bancarelle delle associazioni di volontariato di Morozzo, che sono sempre molto presenti ed attente alla natura ed alle persone, 

gruppi musicali per ballare, ma anche giochi "alternativi" per i bambini anch'essi ispirati alla natura. Al “traguardo”, nella Chiesa del 

Bricchetto, spettacolo teatrale e nel parco del Santuario del Bricchetto, cena a lume di candela con sottofondo musicale, osservazione 

delle costellazioni e la liberazione di alcuni rapaci notturni. Che dire : vi invitiamo a partecipare numerosi ai prossimi eventi che abbiamo 

intenzione di organizzare, sarete graditissimi ospiti sia come spettatori, ma perché no, anche come “lavoratori”!!!

Dopo il grande successo ottenuto nella corsa campestre di Gennaio, che ha 
richiamato circa 500 giovani concorrenti, durante il periodo estivo  la società 
Atletica Sprint ha organizzato diverse manifestazioni non competitive che hanno 
visto la partecipazione di un notevole numero di atleti: a Pianfei il 26 giugno, a 
Riforano il 12 agosto, ai Carleveri il 24 agosto. L'ultima manifestazione non 
competitiva si svolgerà nel bellissimo scenario dell'Oasi di Crava e Morozzo sabato 
6 ottobre con ritrovo alle 18 presso la casetta; ricordiamo che la partecipazione è 
aperta a tutti , anche ai non tesserati, di qualunque età.  Per fine novembre è in 
programma l'organizzazione dell'ultima prova di corsa campestre: la 
manifestazione avrà nuovamente carattere regionale e si svolgerà, salvo 
cambiamenti di programma, il 25 novembre a S. Biagio. L'attività d'allenamento 
riprenderà lunedì 17  settembre presso la palestra comunale di Morozzo: gli orari 
sono rimasti invariati: il lunedì e il mercoledì dalle 18 alle 19,30 per i bambini delle 
elementari, mentre per i più grandi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. 
Per informazioni invitiamo a contattare il numero 3663196123 (Margherita).

ATLETICA SPRINT

segue dalla pagina precedente



L'associazione senza scopo di lucro “SCI CLUB 2 

EMME”, (nata nel 1997 tra amici ed appassionati di 

Morozzo e Margarita), da sempre si prefigge l’ 

obiettivo di promuovere iniziative soprattutto 

ricreative in un clima di divertimento costruttivo,  

per vivere meglio ed insieme una passione e del sano sport. Con un 

occhio di riguardo ai prezzi le nostre iniziative hanno infatti costi 

veramente contenuti. Entro novembre il programma definitivo 

2012/2013. Ma non mancheranno certamente:

?Tradizionale “GITA DELLA BEFANA” con trasporto bus Gratis per 

tutti i soci

?CORSO  SCI  E  SNOW BORD  a Frabosa Sottana 

?“MAXI WEEK WEND”

?VACANZE  DI CARNEVALE - “MINI SETTIMANA BIANCA” 

Assicurazione RC compresa nella tesseramento. Richiedete il 
programma inviando una mail a:  sciclub2emme@libero.it

SCI CLUB 2 EMME

Nell'articolo pubblicato nel mese di dicembre 2011 sul notiziario 
“L'Incontro”, sottolineai l'impegno economico profuso nella 
sistemazione dei campi da bocce interni ed esterni. Migliorie che 
hanno fatto decollare i numeri degli iscritti alla società ed alle 
molteplici competizioni. E' stato un anno anche di cambiamenti, 
non solo nella costituzione dell'organico, che consta oggi di 28 
tesserati (quindi in costante crescita), ma anche negli sponsor, 
siamo passati da 29 ditte sostenitrici a 37, delle quali 8 facenti 
parte dei comuni limitrofi (questa un'ulteriore conferma della 
nostra credibilità). Parliamo ora delle tanto attese competizioni, 
le gare che abbiamo organizzato dal 1 gennaio 2012 al 31 luglio 
2012:
• 06/01 Poule “epifania” 8 quadrette cat. DDDD con 32 iscritti.
• 12/01 Gara coppie DD 4 gironi con 64 iscritti.
• 13/01 al 21/04 Torneo sociale a punti, libera a tutti, 15 serate 
con 234 iscritti.
• 20/02 Gara “pensionati” libera a tutti 8 quadrette 32 iscritti.
• 23/02 al 31/03 “Memorial Luigi Dardanello” a sorteggio 4 
gironi con 64 iscritti.
• 13/04 al 22/06 Gara coppie CC-DD 8 gironi 128 iscritti.
• 06/05 “4^ selezione campionato italiano individuale con 89 
iscritti.
• 14/06 “XXXIII Torneo Tancredi Dotta” ACLI Cuneo con 24 
iscritti.
• 18/07 LUI-LEI-L'ALTRO ed il jolly 8 gironi con 32 iscritti.
• 28/07 Poule “IL TROFEO S.MAGNO” CCDD/CDDD 16 quadrette 
64 iscritti.
Il numero totale degli iscritti alle nostre gare è stato di 955 
giocatori.
Manifestazioni: Alla 59^ Targa d'oro di Alassio, gara 
internazionale, hanno preso parte 3 nostre quadrette e due altri 
giocatori erano iscritti per sponsor diversi.

A.S.D BOCCIOFILA MOROZZESE
Campionati italiani: 12/02 una nostra terna si aggiudicava la 1^ 
Prova di selezione ai campionati italiani a terne categoria DDD 
partecipando alle fasi finali che si sono svolte il 21 e 22 giugno ad 
Asti.
Campionato società: Abbiamo preso parte al campionato 
provinciale di 3^ categoria affrontando nel nostro girone le società 
di Carrù-Carmagnola-Cervere-Roddi.
Sponsorizzazioni: Grazie al contributo straordinario della ditta 
RAMERO MARIO, della ditta RACCA F.LLI e dell'ACLI “ROSY E 
LUCIANO” abbiamo potuto acquistare a tutti i tesserati una tuta che 
rappresenta la società e il comune di Morozzo. Illustreremo in 
seguito il programma che stiamo stilando per il prossimo anno.

PRESENTIAMO I CONTI DEL COMUNE DELL’ANNO 2011

ENTRATE SPESE



“Momenti di vita morozzese”


