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pesio - bisalta
L’ordine del giorno è stato votato all’unanimità dai consiglieri

Il Consiglio di Morozzo a difesa
del made in Italy agroalimentare
MOROZZO - Si è tenuta gio-

vedì sera a Morozzo lʼultima
seduta del Consiglio comunale
del 2013. Il punto più interes-
sante è stato quello in materia
di gioco dʼazzardo, che ripor-
tiamo a parte. 

Dopo lʼapprovazione dei ver-
bali della precedente riunione
del 9 ottobre scorso, la tratta-
zione ha riguardato le varia-
zioni al bilancio di previsione
per lʼesercizio 2013. Il sindaco
Rossaro ha annunciato due
buone notizie per il Comune:
dalle verifiche effettuate, risulta
che, con le ultime modifiche
apportate dal Parlamento in
tema di IMU, nonostante le
esenzioni, Morozzo perderà
“solo” 1000€. Vi sarà, in com-
penso, una maggiore entrata
per gli oneri di urbanizzazione:
il Comune incasserà circa
40.000€ per lʼinizio dei lavori in
un cantiere avviato in autunno.
Questʼentrata permetterà di
andare a rimpinguare i vari ca-
pitoli di spesa che, per piccole
somme, erano carenti, e per-
mette, dunque, di chiudere il
bilancio con i conti in ordine. 

In seguito, i consiglieri
hanno rinnovato una delle
prime determine adottate dal-
lʼattuale Amministrazione dopo
lʼelezione di tre anni fa: lʼeso-
nero dalla TOSAP per quanti
intraprendono lavori di recu-
pero dellʼedilizia già esistente.
La determina, piccola dimo-
strazione di vicinanza per
quanti si adoperano nel riquali-
ficare gli immobili del paese,
aveva durata triennale, ed è
stata rinnovata allʼunanimità. 

È stata, quindi, votata, sem-
pre allʼunanimità, la seguente
proposta presentata su richie-
sta della Provincia di Cuneo.
Visti i dati preoccupanti di vio-
lenza sulle donne e sui minori
(a fine ottobre i casi di femmi-
nicidio in Italia erano già supe-
riori a quelli registrati in tutto il
2012 e il 2011), è stata istituita
una giornata ad hoc, il 25 no-
vembre, per riflettere su questo
tema. Con la delibera messa in
votazione, si dà al Comune la
possibilità di costituirsi parte ci-
vile allʼinterno del procedi-
mento penale che verrebbe
incardinato nel caso si verifi-
casse uno di questi casi. 

Ha preso, poi, la parola lʼas-
sessore Chiara Quaglio, la
quale ha introdotto lʼordine del
giorno a difesa del made in
italy agroalimentare. Lʼinvito,
raccolto da molti comuni della
Provincia, è arrivato dalla Fe-
derazione provinciale della
Coldiretti, preoccupata per al-
cuni dati, riscontrati soprattutto
nel settore della carne suina (in
Italia sono in aumento gli in-
saccati consumati, eppure au-
mentano anche le aziende del
settore che chiudono, un evi-
dente paradosso). Morozzo,
paese conosciuto a livello na-
zionale e non solo per il cap-
pone genuinamente allevato e
preparato, non poteva che ri-
spondere “presente”, sia nel-
lʼinteresse dei consumatori che
delle aziende italiane che pro-
seguono la propria attività nel
rispetto dei tanti paletti imposti,
con tutti i maggiori costi che ne
conseguono. 

Da ultimo, il consigliere Ratti
ha fatto una proposta ai colle-
ghi in merito allʼutilizzo delle
somme del gettone di pre-
senza (che ammonta a 18,08
€ a seduta per ogni consi-
gliere). Tutti hanno dato il pro-
prio assenso allʼimpiego della
somma per lʼacquisto di un vi-
deoproiettore e di un telo mo-
torizzato da installare in modo
permanente allʼinterno della
palestra delle Scuole Medie,
disponibile per tutta la comu-
nità in caso di riunioni e conve-
gni.  

Mattia Bertolino

Un momento del Consiglio di giovedì

Il primo cittadino traccia un bilancio dell’anno solare

Margarita: il sindaco Meineri
scrive ai suoi concittadini

MARGARITA - Originale modo di fare gli au-
guri ai propri concittadini quello scelto dal sin-
daco Stefano Meineri, che ha inviato una
lettera ai margaritesi per augurare Buon Natale
e, con lʼoccasione, fare il punto sulla vita am-
ministrativa del paese nel 2013. Malgrado lʼul-
teriore calo dei trasferimenti da parte dello
Stato e della Regione, il primo cittadino, dopo
aver voluto porgere un ringraziamento ai tanti
volontari delle varie associazioni che operano
sul territorio, ha ripercorso tutti gli interventi
portati a termine e quelli in fase di ultimazione.
Tra i primi, la nuova pista ciclabile che collega
ora i comuni di Margarita, Morozzo e Rocca
deʼBaldi: un tratto di diversi kilometri realizzato
in sinergia tra i tre paesi. 

Per una serie di interventi è stata approvata
la progettazione e sono stati già reperiti i fondi
necessari per avviare i lavori. Si deve proce-
dere, ora, allʼappalto degli stessi. Si tratta della
sistemazione dellʼedificio scolastico che ospita
la Scuola Primaria, in piazza Marconi. I lavori
dovrebbero partire nei prossimi mesi: durante
il loro svolgimento gli alunni temporaneamente
faranno lezione allʼinterno dei locali del vicino
oratorio parrocchiale, i quali necessitano però,

a tal fine, di alcuni interventi di adeguamento
alle normative di sicurezza (anchʼessi già ap-
provati e ormai prossimi alla realizzazione). Tra
gli altri “coming soon” anche lʼinstallazione
della casetta con il distributore dellʼacqua na-
turale e frizzante, lʼasfaltatura di via Prafor-
chetto e lʼinstallazione di due velobox sulla
strada provinciale 422 allʼingresso del paese,
al fine di ridurre la velocità nel concentrico per
motivi di sicurezza e per tutelare lʼincolumità
dei residenti. Sono, invece, ancora in corso di
approvazione i progetti definitivi ed esecutivi
relativi al nuovo impianto di illuminazione in Via
Roma, alla sistemazione del percorso pedo-
nale tra Cascina Castello e Via Gino Bertone al
fine di migliorare la fruibilità del tratto e la sicu-
rezza dei pedoni, e al rifacimento del manto di
usura di alcune vie del paese. Il sindaco pre-
vede che i cantieri possano essere avviati in
primavera.  Si attende, invece, la conferma da
parte della Regione Piemonte dello stanzia-
mento delle risorse necessarie per lʼavvio dei
progetti, già approvati, di sistemazione di
Piazza Marconi e del rifacimento dellʼimpianto
di illuminazione del Ricetto. 

Mattia Bertolino

L’emendamento “anti-slot”
in Consiglio a Morozzo
MOROZZO - (m.ber) - Anche Morozzo, come la quasi tota-

lità dei comuni della “Granda”, ha voluto aderire alla campa-
gna volta ad ottenere regole più precise in merito allʼutilizzo
delle sale da gioco, ai loro orari di apertura e alla loro ubica-
zione, oltre allʼistituzione di campagne di sensibilizzazione
nelle scuole (anche tanti minori dai sette agli undici anni gio-
cano somme di denaro, soprattutto online).

Così il primo cittadino Rossaro: «Il gioco dʼazzardo è la
terza industria nazionale, con un fatturato che rappresenta,
da solo, il 3% del PIL. Giocano quasi 15 milioni di italiani, di
cui due sono a rischio patologico, mentre 800.000 sono da
considerare malati cronici e curarli costa alla collettività circa
6 miliardi di euro allʼanno. 

Lʼulteriore problema è che questo vortice di interessi eco-
nomici attira lʼinteresse della criminalità organizzata, che si in-
filtra spesso in questi esercizi». 

Il Consiglio ha adottato, tout court, il manifesto dei sindaci
con la determina concordata. Avrebbe anche voluto fare di
più, come ha spiegato lo stesso Rossaro, ma un emenda-
mento inserito in extremis allʼinterno del decreto “salva-Roma”
che sta per essere approvato, scoraggiava iniziative di questo
tipo. 

La materia del gioco dʼazzardo è di competenza esclusiva
dello Stato, pertanto ogni provvedimento adottato da enti lo-
cali è da considerarsi illegittimo. Non solo, ma il citato emen-
damento prevedeva che, laddove provvedimenti di questo tipo
avessero procurato un danno agli esercizi e un conseguente
minor introito allo Stato (che detiene il monopolio sulle entrate
del gioco dʼazzardo, ndr), il Comune avrebbe subito un taglio
dei trasferimenti per lʼimporto corrispondente al danno. Il di-
battito, a livello nazionale, si è acceso: Renzi e il Pd, come
anche Lega Nord e Cinque Stelle, hanno definito lʼemenda-
mento “una porcata”, chiedendone lʼimmediato ritiro. 

La discussione è arrivata sul tavolo della Commissione Bi-
lancio della Camera dei Deputati, che ha proseguito i lavori
fino a sabato notte per consegnare lunedì al relatore il testo da
votare in aula. Alla fine, lʼemendamento è stato tolto: via li-
bera, dunque, ad iniziative ulteriori da parte degli enti locali.   

Più soldi per l’assistenza 
alle autonomie nelle scuole
ROCCA DEʼ BALDI - Il Comune di Rocca deʼ Baldi ha modificato il proprio impegno di spesa

per lʼassistenza alle autonomie nelle scuole per lʼanno scolastico 2013-2014. Lʼimporto origina-
riamente stanziato, di euro 8.000, è stato integrato di ulteriori 1.000 euro. Uno sforzo significa-
tivo da parte dellʼAmministrazione in questo momento particolare, per garantire un servizio
importante per gli alunni riconosciuti diversamente abili, cui vengono in tal modo garantiti una
serena e positiva integrazione allʼinterno del gruppo classe e un percorso di apprendimento
adeguato alle proprie potenzialità.

Al via il secondo corso di agricoltura a Morozzo 
MOROZZO - Visto il successo della prima edizione tenutasi a Morozzo la scorsa primavera,

a partire da gennaio 2014 lʼesperienza formativa si arricchirà di un nuovo corso di 24 ore com-
pletamente gratuito, finanziato dalla Regione Piemonte nellʼambito del piano di sviluppo rurale. 

Il corso sarà tenuto a cura dellʼEnfip Piemonte e verterà per la maggioranza delle ore sul tema
dellʼavicoltura (tema strettamente legato al prodotto di eccellenza locale, “il cappone di Mo-
rozzo”) e dei volatili da cortile, allevati con metodi tradizionali, sullʼorticoltura sostenibile ed, in-
fine, sullʼapicoltura.  Si terranno otto lezioni, tutte il martedì sera dalle 20.30 alle 23.30 presso
la sala riunioni della Casa comunale. La serata di presentazione si svolgerà martedì 14 gennaio,
mentre la prima lezione del corso è prevista per la settimana successiva. Lʼesperienza forma-
tiva è riservata prioritariamente agli imprenditori agricoli e agli addetti del settore agricolo ed ali-
mentare: aziende, società e cooperative dei Comuni appartenenti al “Consorzio di tutela e
valorizzazione del Cappone di Morozzo e delle produzioni avicole tradizionali”, ma aperto (in
caso di posti ancora disponibili) anche agli appassionati. Al termine del corso verrà rilasciato at-
testato di frequentazione del corso, valido per giovani agricoltori o per coloro che intendono in-
traprendere lʼattività agricola, per cumulare le ore della formazione obbligatoria.  Per
perfezionare lʼiscrizione occorre consegnare una scheda correttamente compilata allʼUfficio Pro-
tocollo, oppure in occasione della serata di presentazione del 14 gennaio. 

Anche a Crava due velobox
ROCCA DEʼ BALDI  - (m.ber) - Anche il Comune di Rocca deʼBaldi ha deciso di installare due

velobox per ridurre la velocità nel centro abitato. Dopo aver formalizzato nelle scorse settimane
la convenzione per concedere in comodato dʼuso gratuito ai Carabinieri di Morozzo il telelaser
in comproprietà con il Comune di Margarita per le loro rilevazioni, il sindaco Curti ha scelto di
seguire lʼesempio di tanti altri comuni limitrofi. Verranno installati due velobox, uno allʼentrata del
paese arrivando da Morozzo, di fianco alla pista ciclabile (che verrà ancora allungata di un cen-
tinaio di metri, dopo le scuole in direzione Magliano, ndr) e lʼaltro nei pressi proprio dellʼedificio
scolastico. «Chi pensa che questa decisione sia stata adottata per “fare cassa” è fuori strada –
ha chiarito il primo cittadino -, anche perché, lo ricordo, il 50% del valore della sanzione pecu-
niaria va alla Provincia e non resta nelle casse comunali. Vuole essere, invece, un invito alla pru-
denza per gli automobilisti, in due punti strategici e già teatro, purtroppo, di diversi investimenti
in passato, che solo per fortuna non hanno avuto esito mortale».  Lʼapparecchiatura verrà  affi-
data al Corpo di Polizia intercomunale, e sarà installata nei prossimi giorni.

Corso di sci e snowboard per bambini e ragazzi
ROCCA DEʼBALDI - (m.ber) - Numeri di iscritti permettendo, partirà a gennaio la prima edi-

zione del corso di sci e snowboard per bambini e ragazzi di Margarita, Morozzo, Rocca
deʼBaldi, Magliano Alpi e degli altri comuni limitrofi. Franca Borsarelli, professoressa già idea-
trice del corso di nuoto presso la piscina di Cuneo, ha intenzione di riproporre la medesima ini-
ziativa sulle piste da sci. Il corso prevede cinque lezioni a Prato Nevoso, tutte al sabato
pomeriggio a partire dallʼ11 gennaio prossimo. Il costo del corso (che verrà determinato in base
al numero dei partecipanti una volta chiuse le iscrizioni) comprenderà anche il trasporto in pul-
lman e la possibilità di affittare in loco lʼattrezzatura (sci, scarponi e racchette) a prezzo con-
venzionato. I ragazzi saranno seguiti dai maestri della Scuola di Sci di Prato Nevoso. La
partenza avverrà alle ore 13.30, mentre il ritorno, approssimativamente, sarà alle 18. Lʼiniziativa
è rivolta agli alunni delle Scuole Elementari e Medie dei Comuni di Morozzo, Margarita, Rocca
deʼBaldi e Magliano, nonché, in caso di posti ancora disponibili, di altri comuni vicini. Per infor-
mazioni è possibile contattare Franca Borsarelli al numero 340/4675530 o allʼindirizzo mail fran-
caborsa.59@libero.it

Una grande 
risposta per 
l’appello 
del canile
CHIUSA PESIO - (e.f.) - Lʼappello

rivolto dai volontari del canile comu-
nale di Chiusa per la ricerca di co-
perte da sistemare nelle cucce ha
dato frutti davvero insperati. Dai vo-
lontari quindi un sincero ringrazia-
mento sia a “Provincia granda” per lo
spazio concesso, sia a coloro che
hanno risposto con sollecitudine: «È
stata una gradita sorpresa - ci ha
confermato la volontaria Olivia Blen-
gino -. Dal monregalese e addirittura
da Nucetto e Bagnasco sono giunte
telefonate per il ritiro di coperte. Un
grazie di cuore a chi si è dimostrato
sensibile e ha fatto sì che anche gli
ospiti della struttura comunale potes-
sero affrontare i rigori dellʼinverno
con meno sofferenza».

La trattativa è stata avallata dal Consiglio Comunale

Rocca de’ Baldi acquista il terreno per
collegare via Doglio e via Umberto I 
ROCCA DEʼ BALDI - Il Co-

mune di Rocca deʼ Baldi ha
acquisito da privati un terreno
nellʼabitato di Crava necessa-
rio per completare il tratto di
strada tra via Doglio e via Um-
berto I. In questo modo po-
tranno riprendere i lavori,
iniziati nel 2009, per collegare
la via in cui si trova il Munici-
pio ad una delle strade che in-
tersecano la provinciale, che
avrà, almeno inizialmente, un
uso ciclopedonale. LʼAmmini-
strazione comunale si era di-
chiarata interessata ad
acquistare una parte del ter-
reno, quantificata in circa 140
mq. La controproposta della
proprietà era stata quella di
cedere senza oneri al Co-
mune il terreno in oggetto,
dopo opportuno fraziona-
mento, in cambio dellʼesecu-
zione di alcuni lavori di
sistemazione dellʼarea. 

In seguito ad una perizia
dellʼufficio tecnico comunale, il
sindaco Curti ha portato avanti
la trattativa con i proprietari del
fondo, trovando lʼaccordo sulla
base di questi termini: il Co-
mune si è detto disponibile a
pagare il valore del terreno
realizzando, in un secondo
momento, i muretti di conteni-
mento e le recinzioni previsti
nel progetto del collegamento
delle due vie. Il Consiglio Co-
munale ha espresso il proprio
parere favorevole a che il va-
lore del terreno (di poco supe-
riore ai 5.000€, considerando
anche le spese per il fraziona-

mento) sia compensato da
questi lavori di delimitazione
del tratto di collegamento (ai

lati, infatti, il terreno resterà
agli attuali proprietari). 

Si attende, quindi, soltanto

più un atto formale della
Giunta Comunale per ratifi-
care lʼacquisto.

Croce rossa alla scuola di Beinette

BEINETTE - (e.f.) - Tra le numerose iniziative organizzate dalla scuola secondaria di primo
grado di Beinette mirate alla conoscenza della società civile e come momento di “cittadinanza
attiva”, vi è stato anche lʼincontro con i volontari della Croce Rossa, delegazione di Peveragno,
che si è intrattenuta con le classi prime. Presenti Nello Re e Gianfranco Glorioso, volontari del
Soccorso, insieme a Diego Bottasso in veste di delegato locale per il settore dei Giovani, lʼin-
contro-lezione dopo un primo momento di conoscenza generale su cosa sia la Croce Rossa e
quali i siano i suoi ruoli, sia a livello mondiale che nazionale e locale, si è focalizzato  sullʼatti-
vità di base ovvero su quelle nozioni di primo soccorso ormai indispensabili nel bagaglio per-
sonale di ogni cittadino. Tra le finalità dellʼincontro come ci ha sottolineato Diego Bottasso vi era
anche la sensibilizzazione  dei giovani verso le azioni di volontariato attivo, rivolte in modo par-
ticolare alle fasce più deboli della popolazione, anziani, disabili e bambini. Lʼadesione alla CRI
può essere una strada per mettere in atto questo tipo di volontariato e proprio lʼimminente par-
tenza del Corso per Volontari CRI  prevista per il 9 gennaio può essere il punto di partenza». 


