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

Cari Concittadini,
ci troviamo, assieme ad altre migliaia di piccoli Comuni, in un 
momento particolarmente difficile. Ecco i motivi:

1.Lo stato ci ha tagliato, gradualmente e definitivamente,  
€ 32.497,34 nel 2009, € 12.670,45 nel 2010, € 1.145,32 nel 2011 
ed € 175.211,43 nel 2012. Inoltre da quest’anno lo Stato ha 
introdotto l’IMU imponendo metà dell’introito a proprio 
favore, appesantendo, anche in rapporto alla precedente ICI, 
il carico fiscale nei confronti dei Cittadini. Da parte sua la 
Regione ha tagliato pesantemente le spese per i servizi sociali 
e per l’assistenza scolastica. Parallelamente sono cresciute 
alcune voci di spesa indipendenti: nel  solo 2012: + 30% il costo 
dell’energia elettrica; +100% accatastamenti dei beni 
comunali, oltre ad alcune spese impreviste di manutenzione 
straordinaria del patrimonio (in particolare dei vecchi impianti 
di illuminazione pubblica). Per sopperire alla descritta pesante 
situazione finanziaria, e pareggiare il bilancio, ci siamo trovati  
costretti a ritoccare le aliquote dell’addizionale comunale 
irpef, mantenendo il criterio di progressività del carico fiscale 
secondo il principio costituzionale. Nessun aumento (salvo che 
per le aree edificabili) è stato da noi apportato all’IMU, 
imposta che colpisce, tra gli altri, la casa quale prima 
abitazione, e i fattori della produzione (terreni, uffici, 
stabilimenti, ecc.). 

2.Dal primo gennaio 2013 anche i piccoli Comuni, come il 
nostro, saranno obbligati a rispettare i rigidi vincoli del 
cosiddetto “patto di stabilità”:  questo significa che ci sarà 
vietato fare lavori di costruzione o manutenzione di opere - 
anche se finanziati in tutto o in parte da contributi pubblici -, 
al di sopra di un tetto di spesa di modestissima entità. Inoltre, 
sempre dal 2013 i piccoli comuni dovranno obbligatoriamente 
gestire almeno tre competenze in forma associata con altri, e 
tutte quante a partire dal 2014. Vediamo di buon occhio un 
allargamento dei nostri orizzonti e siamo lieti di rafforzare 
patti di amicizia e cooperazione con altre Comunità a noi 
vicine; sarà però cosa ardua e sicuramente onerosa (almeno 
all’inizio) riorganizzare tutti i servizi e gli uffici, garantendo il 
mantenimento degli attuali livelli qualitativi di offerte alla 
Cittadinanza. Salvo ripensamenti del Governo, dal 2013 
dovremo fare i conti con la durezza dei provvedimenti , che vi 
ho elencato. Apprezzo e condivido l’idea che in questi 
momenti di difficoltà tutti gli organismi pubblici, e quindi 
anche gli enti locali, debbano  concorrere a dare una mano; 
sotto questo aspetto mi sento sereno nell’affermare che la 
Comunità di Morozzo ha dato molto, facendo la propria parte. 
Ora auspico che la Classe Dirigente il Paese voglia impegnarsi, 
presto e coscienziosamente, ad acquisire maggiore 
consapevolezza sullo stato dei piccoli comuni: constatarne il 
buon funzionamento ed il sano stato di salute, ed introdurre 

Con l’avvicinarsi delle Festività Natalizie 
l’Amministrazione Comunale

invia a tutti Voi gli Auguri
di una rinnovata Speranza,

nel segno della Serenità e della Pace

LA CROCE ROSSA
HA FINALMENTE UNA NUOVA SEDE

E’ stata dura, ma tutti assieme 
ce l’abbiamo fatta! Ora la storica 
Delegazione della Croce Rossa 
Italiana di Morozzo, formata da 
diversi volontari di Morozzo e dei 
Comuni vicini e dal neonato 
simpatico Gruppo Giovani può 
disporre di una propria nuova, 
funzionale ed accogliente sede, in Via Sant’Albano. Dopo 
approfondite valutazioni è stata scartata l’ipotesi di una 
nuova costruzione su area in proprietà dell’Opera Pia, in 
quanto essa avrebbe sacrificato definitivamente terreni 
di elevatissimo pregio colturale (classificati di prima 
classe dalla Regione Piemonte, ossia i migliori terreni di 
capacità d’uso agricolo presenti nel territorio di 
Morozzo). Considerato altresì che il tempo passava senza che 
vi fosse alcuna garanzia reale di intervento finanziario da parte 
della Croce Rossa Italiana, anche a fronte dell’ingente spesa 
finale occorrente alla realizzazione delle ipotizzate opere ed 
infrastrutture, e constatata la scarsità di denaro pubblico in 
presenza di forti segnali di crisi finanziaria, la nuova 
Amministrazione Comunale, consapevole dei disagi sopportati 
dai volontari, costretti dal dicembre dell’anno 2008 ad un 
precario accampamento nell’angusto locale al piano terra 
della Casa Comunale, a seguito di accorati e ripetuti appelli 
indirizzati presso la Comunità di Morozzo è riuscita a reperire  
un edificio con un contratto di affitto trentennale. L’immobile, 
ristrutturato a norma di legge con cambiamento di 
destinazione d’uso ai servizi specifici della Croce Rossa, si 
presenta funzionale ed idoneo ad ospitare il Comitato Locale. 
Esso è composto da sala, cucina, un ufficio, servizi igienici, 
dormitorio, nonché da una grande autorimessa per il ricovero 
delle ambulanze e autovetture in dotazione. L’ottimo risultato 
finale è stato conseguito grazie ad una lunga, complessa e 
corale attività collaborativa messa in campo dal Comune, 
Comitato Provinciale CRI, i volontari della Delegazione CRI di 
Morozzo, i Proprietari dello stabile, l’UBI Banca di Morozzo, 
l’Impresa Edile  Fratelli Cagliero, e la Progettista-Direttice 
lavori Geom. Sara Sampò, alla quale indirizziamo uno speciale 
ringraziamento. Il Sindaco desidera ringraziare, per il notevole 
apporto tecnico, gli Assessori Sergio Costamagna e Luciano 
Aimo, il Geom. Giovanni Castellino ed il Geom. Michele 
Malabocchia e, per il costante apporto operativo, l’Assessore 
Giovanni Bongiovanni. Inoltre ringrazia tutti i volontari della 
Delegazione della CRI di Morozzo e quanti, direttamente ed 
indirettamente, qui non nominati, hanno concorso, con beni e 
servizi nell’opera di sistemazione provvisoria e poi in quella di 
sistemazione definitiva della sede.
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RIDUZIONE DELL’IRAP A CARICO DELLE AZIENDE MOROZZESI

ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RACCATTARE TAPPI DI PLASTICA

INCONTRARE LA FAMIGLIA DEL DOTT. DAMILANO

Per coloro che non ne avessero avuto notizia informiamo che la Legge Regionale n° 19 del 3 agosto 2010  ha previsto, con decorrenza 1.1.2011, 
una riduzione dello 0,92 per cento dell’Irap (Imposta regionale sulle Attività Produttive) in favore delle aziende operanti nel Comune di 
Morozzo. Questa riduzione non si applica ai regimi speciali ai fini Irap. Le aziende che avessero già pagato l’imposta per intero possono 
chiedere il rimborso della riduzione presso l’Agenzia delle Entrate di Cuneo.

Da tempo constatiamo l’assenza dei Cittadini alle sedute del Consiglio Comunale. Ci piacerebbe vedere qualche morozzese attento alla vita 
amministrativa, desideroso di conoscere, approfondire, e…perché no, portare buone proposte per la Comunità. Lanciamo l’invito a partecipare, 
soprattutto ai giovani: sono loro il futuro e ad ad essi spetterà di dare il proprio contributo amministrativo per il Bene di Morozzo. Vi aspettiamo!  

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

La Biblioteca “Bruno Bramardo” e l’Istituto Scolastico Comprensivo di Morozzo organizzano un incontro nel mese di gennaio (in data e luogo che 
saranno resi noti) con  Micol e Maria, rispettivamente Figlia e Sorella del Dott. Alberto Damilano, colpito da S.L.A. (sclerosi laterale 
amiotrofica), che combatte la sua battaglia contro la malattia e per il ripristino dello stanziamento dei fondi statali per la non-autosufficienza, 
azzerati dal 2011 ( si veda la tabella pubblicata su l’Incontro n° 4).

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

INVITO ALLA FIERA REGIONALE DEL CAPPONE

Come potete notare dal programma contenuto nel Notiziario, anche quest’anno la nostra Fiera si arricchisce 
di nuovi contenuti. Riteniamo particolarmente significativi, per la Comunità di Morozzo, i seguenti 
appuntamenti previsti per domenica 16 Dicembre:
Alle ore 10,30 presso la rotatoria stradale in Via Mondovì: Inaugurazione dell’opera artistica “Il Cappone di 
Morozzo” gentilmente donata alla Comunità Morozzese da CAM (Caseificio Artigianale Morozzese) e da ROSSO 
Officine Morozzo, realizzata dal Maestro Salvatore Costa. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
desiderano ringraziare le due importanti Aziende, che con questa donazione confermano tangibilmente il loro 
rapporto di sincera amicizia con il paese di Morozzo.
Alle ore 21,00 presso la tensostruttura Palacappone “ Morozzo tutt i assieme in allegria .”
?Premiazione, delle classi delle Scuole Elementari e medie di Morozzo vincitrici della Mostra-Concorso di 
opere artistiche “L’nost capùn” organizzata da Chiara Quaglio, Assessore ai Giovani del Comune. I premi sono 
stati gentilmente donati dall’Opera Pia Vincenzo Peyrone di Morozzo.
?Consegna attestato di benemerenza ad un Cittadino Morozzese.
?Concorso THE CAPON’S SHOW “Il Cappone fa l’estrazione” Varietà di intrattenimento per famiglie con 
estrazione di ricchi premi organizzato e condotto dagli Amici dell’Associazione Turistica Pro Loco di Morozzo.
Quindi………. Vi invitiamo a partecipare numerosi!!!!!!

meccanismi di premialità/penalità legati alla quantità e alla 
qualità dei risultati conseguiti da ogni comune in correlazione 
con l’entità della spesa sostenuta ed il personale dipendente 
impiegato. Ritengo infine che sia giunto il momento di 
ripensare alcune logiche di distribuzione del gettito fiscale. In 
particolare ho maturato la convinzione che ai Comuni debba 
essere consentito di trattenere localmente un’adeguata quota 
delle imposte esistenti (es. Irpef) prelevate presso i Cittadini, 
affinchè possano utilizzarle per realizzare direttamente le 
opere ed i servizi che servono alla Comunità:  in questo           
modo tutti i cittadini potranno valutare l’azione delle 
amministrazioni comunali  che le governano e giudicare, con il 
voto, il loro operato. Cari Concittadini, nel riferirvi su questa 
difficile situazione debbo dirvi che continuo a nutrire fiducia in 
un domani migliore, purchè ognuno ed  ad ogni livello faccia la 
propria parte, responsabilmente ed in spirito di verità e 
giustizia. Come Amministratori Locali da voi eletti cercheremo 
di continuare a lavorare con questo atteggiamento.

A tutti Voi auguro ogni Bene.

Dalla Casa Comunale, 4 dicembre 2012

Ricordiamo che la realizzazione della nuova sede è stata resa 
possibile grazie al determinante contributo erogato 
dall’Opera Pia Vincenzo Perone di Morozzo al cui Presidente 
Patrizio Luna e ai cui componenti del Consiglio di 
Amministratori vanno la riconoscenza della Comunità 
Morozzese. Nella vicenda non vogliamo dimenticare infine la 
costante e tenace opera di attenzione, sollecitazione ed 
organizzazione prodigata dal Vice Commissario della 
Delegazione CRI di Morozzo Signor Mario Bernardini. Come 
Amministratori ci mancheranno un pò i volontari, sempre 
presenti lì all’ingresso della Casa Comunale: con loro è stato 
piacevole incontrarci, scambiare due parole ed un sorriso.  La 
nuova sede è stata festosamente inaugurata, anche grazie 
alla simpatica e numerosa presenza dei Giovani Pionieri CRI, 
ed allietata dalla Banda Musicale di Morozzo, sabato 20 
ottobre, ed ha visto la partecipazione della Cittadinanza, del 
nostro Parroco Don Silvio Danna, dei Sindaci di Rocca dè Baldi, 
Margarita, Castelletto Stura e Montanera (i cui Comuni 
contribuiscono nel sostenere le spese di affitto della sede), 
nonchè di tutti i volontari e di Dirigenti CRI, e del Cav. 
Giovanni Quaglia Vice-Presidente della Fondazione CRT, 
Donatrice di una nuova ambulanza. 

Piero Vittorio Rossaro

Sindaco di Morozzo



INVITO A PARTECIPARE AI DUE CONCERTI DI NATALE

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI: NUOVI TAGLI DELLA REGIONE PIEMONTE

Sabato 22 Dicembre alle ore 20,45, ad ingresso libero, nella Chiesa Parrocchiale “Madonna della Neve” in Consovero si terrà la seconda 
edizione del Concerto Natalizio. Suonerà l’Orchestra d’archi giovanile dell’Istituto Musicale “V. Baravalle” di Fossano. Nell’occasione saranno 
raccolti fondi per il restauro della “Chiesa Vecchia”. Partecipiamo numerosi!!!

La Filarmonica Morozzese e la Scuola Intercomunaro di Musica presenteranno “Gli Auguri di Natale in Musica”. L’evento, ad ingresso libero, 
avrà luogo domenica 23 Dicembre alle ore 20,45 nella Chiesa Parrocchiale di Morozzo.
Scrive la Filarmonica;  “In questo mondo senza più certezze almeno una rimane: il 25 dicembre è Natale. Questa ricorrenza è un avvenimento 
speciale per tutti, credenti e non, e per i musicisti lo è ancora di più perché nel corso dei secoli la festa di Natale ha liberato la creatività di 
molti compositori ed in suo onore sono state scritte melodie famosissime e bellissime.
La serata del 23 dicembre sarà un’occasione per ritrovarci assieme e farci gli auguri di Natale al suono delle più belle melodie natalizie e 
classiche. Venite tutti!!! Vi aspettiamo!”

La scure dei tagli regionali colpisce anche i servizi scolastici, in particolare il servizio di trasporto degli alunni delle dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria. Su questa voce di spesa la Regione Piemonte ha ridotto definitivamente i trasferimenti al nostro Comune con una decurtazione di € 
8.984,17 nel 2011 e poi ancora di € 20.969,00 nel 2012. Pertanto, la spesa complessiva del servizio ammontante ad euro 131.217,38, nell’anno 
2012 viene così coperta: Comune: euro 85.914,38 / Regione: euro 12.000,00 / Famiglie: euro 33.303,00.

OFFERTA FORMATIVA GRATUITA PER LE AZIENDE AGRICOLE MOROZZESI (E NON SOLO)

Il P.S.R. (Programma sviluppo rurale) finanziato dall’Unione Europea, Stato e Regione è un piano della durata di 7 anni  (con termine nel  
2013),  volto a sostenere le aziende agricole nella loro crescita e nel perseguire obiettivi ambientali avanzati, soprattutto a sostenere gli 
agricoltori che adottano comportamenti favorevoli  e compatibili con un appropriato utilizzo dei terreni agricoli e  dello spazio rurale. 
Anche al fine di far diffondere a far conoscere  le opportunità che il PSR offre agli agricoltori che si vogliono coinvolgere in questi obiettivi 
(e a questo scopo ottenere benefici e cospicui  finanziamenti e /o agevolazioni),  il  Comune di Morozzo nel  febbraio scorso e previo parere 
favorevole della Competente Commissione Agricoltura Comunale,   ha partecipato  al   bando previsto dal P.S.R. inerente la formazione. La 
Regione Piemonte  ci ha comunicato di aver  finanziato il nostro progetto. Siamo pertanto lieti di comunicare che  a partire da gennaio sarà 
sviluppato in Morozzo un ciclo di incontri di durata complessiva ore di 24 ore  completamente gratuito e riservato a  imprenditori agricoli  
ed agli addetti del settore agricolo ed alimentare di aziende, soc. e cooperative residenti in Morozzo e non solo. Il progetto  potrà inoltre 
servire  ai giovani agricoltori o a coloro che intendono intraprendere l’attività agricola, per cumulare le ore nella formazione obbligatoria. 
La tematica che sarà trattata nel seminario è quella, particolarmente attuale ed innovativa, della sicurezza, della biodiversità, e delle 
pratiche agricole con un impronta sostenibile. Il  corso avrà quindi luogo a Morozzo a partire da martedì 15 gennaio (alle ore 20.30)  presso 
la sala riunioni della casa Comunale (ex saletta croce rossa) e  sarà suddiviso in  n. 6  incontri di n. 3 ore  con cadenza settimanale. Si terrà 
poi  una  lezione teorico - pratica all’esterno (potatura e cicli lunari)  e una visita guidata  presso  un azienda agricola (centrale Biogas).            
Il corso verrà interamente sviluppato e condotto dal Dr. Walter Montiglio appassionato agronomo  appartenente all’ E.N.F.I.P.  Piemonte  
(Ente  certificato ed  accreditato  presso la Regione Piemonte)  che saprà trasmettere la sua passione e le sue competenze.                              
Le iscrizioni vanno presentate preso la Casa Comunale non oltre il 17.12.2012. Per informazioni: Casa Comunale tel. 0171-772001.

Nella riunione del Consiglio dell' Opera tenutosi il 12 Novembre sono state esaminate le varie attività in corso e valutate alcune nuove iniziative 
da intraprendere. Tra le deliberazioni approvate, molto importante è stato il contributo di 45.000 Euro a sostegno delle spese sostenute per 
approntare i locali della Delegazione della Croce Rossa Italiana di Morozzo. Altra importante decisione presa previo accordo con la Direzione 
del Parco del Marguareis e del Responsabile dell'Oasi Faunistica di Crava Morozzo gestita dalla LIPU, è stata quella di consentire la messa a 
dimora di 400 tra piante e arbusti. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Lipu e COOP Italiana, presupponeva il reperimento di un terreno 
adatto a tale scopo. Identificato tale sito in una area incolta, già inglobata nel bosco, l' Opera ha concesso in uso gratuito il terreno. Questo ha 
permesso l'abbattimento di alcuni pioppi che sarebbero potuti risultare pericolosi, e consentito di introitare una piccola somma, ma 
soprattutto ha aperto la strada per attuare altre proficue collaborazioni, superando precedenti  incomprensioni. Ulteriore decisione è stata 
quella di sostenere il Concorso di opere artistiche organizzato da Chiara Quaglio, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune  in 
collaborazione con L’Istituto Scolastico Comprensivo di Morozzo, destinato a tutte le classi  delle scuole Elementari e Medie. Sono stati infine 
deliberati alcuni interventi di carattere sociale e presentate possibili attività, da valutare, che potrebbero costituire interessanti opportunità 
per il futuro.

 Il Presidente dell’Opera Pia Peyrone - Patrizio Luna

NOTIZIE FRESCHE DALL’OPERA PIA PEYRONE

Nella filiale di Morozzo in via Marconi, 17
 ti attendono

Gaetano D’Angelo
e Giuseppe Aimo

Tel. 0171.772633 - Fax 0171.757603
E-mail: morozzo@bancaalpimarittime.it

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

FILIALI

SEDI DISTACCATE

MONDOVÌ BREO - MONDOVÌ ALTIPIANO - MONDOVÌ CARASSONE - 

SAN MICHELE MONDOVÌ - VICOFORTE - VILLANOVA MONDOVÌ - 

CARRÙ - ALBA - BEINETTE - CUNEO - DOGLIANI - FARIGLIANO - 

MONFORTE D’ALBA - MOROZZO - PAMPARATO - PIOZZO

: TORINO - LOANO



VENERDÌ 14 DICEMBRE presso la tensostruttura Palacappone:
“POLENTA IN COMPAGNIA ...TEATRALE!!!”

SABATO 15 DICEMBRE presso la tensostruttura Palacappone:
CENA DELLE PRIMIZIE

DOMENICA 16 DICEMBRE nella grande Piazza Barbero:

- Mostra mercato ed esposizione dei capponi di Morozzo e volatili da cortile. 
- Grande Mercato con esposizione e vendita dei prodotti di eccellenza dei Comuni, Consorzi, Presidi Slow Food, Presidi di 
tutela e gestori dei marchi di qualità agroalimentari della Provincia di Cuneo. 

“IL CAPPONE DI MOROZZO”

Filarmonica Morozzese

“Morozzo tutti assieme  in allegria.” 

“L’nost capùn”

THE CAPON’S SHOW

LUNEDÌ 17 DICEMBRE nella grande Piazza Barbero:
ANTICA FIERA REGIONALE DEL CAPPONE

• Esposizione dei capponi di Morozzo e volatili da cortile. 
• Esposizione macchine agricole e tradizionale grande Fiera – Mercato 
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Ore 20,00: Aper tura del l ’Ediz ione del la F iera 2012  
ore 21,30: Rappresentazione teatrale dialettale della Compagnia “La Cricca del Borgat” di Mondovì 

Ore 20,00 : Eccellenza della gastronomia del territorio (il Cappone di Morozzo, il Bue Grasso di Carrù, la 
lumaca di Borgo San Dalmazzo, il porro di Cervere, il cavolo di Margarita); dalle ore 23,00 allieterà la serata “Flavio & la Band”.                
È gradita la prenotazione entro il 13 dicembre: tel. 0171-772081 oppure 3396058556.

Dalle ore 8,00 “Il cappone ed i prodotti genuini di eccellenza; il meglio del meglio delle nostre terre.” 

Dalle ore 8,30 00 Chiesa di San Rocco (lato Piazza Barbero) Esposizione delle opere pittoriche partecipanti al Concorso biennale 
di pittura -edizione 2012: “Morozzo e le sue tradizioni: angoli, immagini e sensazioni”. 

Dalle ore 9,00 a sera: presso l’area Scuola “Aldo Rossi” a margine di Piazza Barbero: Mercatino riservato ai Bambini e Ragazzi per 
libero scambio e la vendita di giochi, libri e… quant’altro. 

Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, ogni ora, con partenze davanti alla Chiesa di S. Rocco (lato Piazza Barbero): 
visite guidate presso gli allevamenti del Cappone di Morozzo iscritti al Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Cappone di Morozzo. 

Alle ore 10,30 presso la rotatoria stradale in Via Mondovì: Inaugurazione dell’opera artistica  
gentilmente donata alla Comunità Morozzese da CAM (Caseificio Artigianale Morozzese) e da ROSSO Officine Morozzo, realizzata 
dal Maestro Salvatore Costa. 

Dalle ore 11,30 alle ore 16,00 presso la tensostruttura Palacappone: Cappone No Stop – (Servizio Self Service).
Alle ore 12,00 Cappella di San Rocco (lato Piazza Barbero): Premiazione delle cinque opere pittoriche vincitrici del concorso di 

pittura “Morozzo e le sue tradizioni: angoli, immagini e sensazioni”. 
Alle ore 15,00 Intervento musicale della  con sfilata cittadina ed esibizione finale presso la Tensostruttura. 
Dalle ore 18,00 presso la tensostruttura Palacappone: Prosecuzione Cappone No Stop (Servizio Self Service). 
Alle ore 21,00 presso la tensostruttura Palacappone 

• Premiazione, delle classi delle Scuole Elementari e medie di Morozzo vincitrici della Mostra-Concorso di opere artistiche                     
 I° Edizione. I premi sono gentilmente donati dall’Opera Pia Vincenzo Peyrone di Morozzo 

• Consegna attestato di benemerenza ad un Cittadino Morozzese 
• Concorso  “Il Cappone fa l’estrazione” Varietà di intrattenimento per famiglie con estrazione di ricchi premi. 

Dalle ore 7,00 

Dalle ore 8,30 Chiesa di San Rocco (lato Piazza Barbero) Esposizione delle opere pittoriche partecipanti e di quelle premiate al 
Concorso biennale di pittura -edizione 2012: “Morozzo e le sue tradizioni: angoli, immagini e sensazioni”. 

Dalle ore 11,00: 

PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI
COPPIE DI CAPPONI

1° Premio Assoluto: medaglia d'oro da 36mm offerti da
“Caseificio artigianale Morozzese” 

4 Primi Premi: medaglia d'oro da mm 24 offerte da: 
Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi

Compral Cooperativa allevatori Cuneo
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Sarà presente il Giornalista Michelangelo Pellegrino, conduttore televisivo del Programma “Obiettivo Agricoltura” (Telecupole). Dalle ore 12,30 
presso la tensostruttura Palacappone tradizionale pranzo a base di cappone È gradita la prenotazione entro                
il 13 dicembre: tel. 0171-772081 oppure 3396058556). 

“Cappone in Compagnia”. 
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