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NUOVA DISPUTA TRA
CHIARABAGLIO E NEPOTE FUS

Domenica 28 e lunedì 29 maggio si terranno ad Ozegna le quattordicesime
elezioni comunali del dopoguerra.
Le liste che si affronteranno sono riportate in altra parte del periodico.
La contrapposizione, come nel 2001, è tra due liste, ancora con gli stessi
candidati al ruolo di sindaco della tornata precedente: Ivo Chiarabaglio e
Claudio Nepote Fus.
Vediamo da vicino le esperienze politiche dei due candidati a sindaco.
Nepote ha iniziato la sua esperienza comunale nel 1980, ricoprendo il ruolo
di vice sindaco nella seconda amministrazione Marena.
Nel 1985 Nepote e Chiarabaglio (che si presentava per la prima volta come
candidato consigliere al Comune di Ozegna) si trovarono assieme nella lista
di Pentapartito che appoggiava Ziano al ruolo di Sindaco. La loro lista vinse
le elezioni.
Nel 1990, uscito di scena Ziano, Nepote (ancora con il Pentapartito) appoggiò
Chiarabaglio nel ruolo di vice sindaco e il loro raggruppamento prevalse
largamente nelle consultazioni.
Nel 1995 Chiarabaglio si ripresentò candidato al ruolo di Sindaco, con
nessuna altra lista in competizione; in questa occasione Nepote non si
presentò alle elezioni.
Nel 1997 Chiarabaglio e Nepote si presentarono entrambi candidati in due
liste contrapposte, che scesero in campo disputandosi la competizione con
altri due raggruppamenti capeggiati da Rosella Bartoli e da Luciana Berta.
Come già detto nel 2001 i due attuali candidati sindaco nuovamente si
affrontarono, senza altri contendenti alla poltrona di primo cittadino.
Venendo alle liste presenti a queste nuove elezioni emergono le seguenti
annotazioni:
- quella di Chiarabaglio annovera 8 candidati nuovi al ruolo di consigliere,
mentre 5 candidati hanno già esperienza consigliare (Massetti nel consiglio
1997 - 2001, Chiarabaglio, Barone, Mortarotti e Germano presenti ancora
in quello in scadenza).
- quella di Nepote presenta 6 candidati nuovi al ruolo di consigliere, mentre
8 candidati hanno già esperienza consigliare (Tarella nei consigli del decennio
1975 � 1985), Nepote, Boccuzzi, Berta, Goglio, Chiono, Talarico e Vittone
in quello che sta per terminare il proprio mandato).

La Redazione



2

Attualità

Il Concerto di Primavera, della
Banda musicale Succa Renzo,
quest'anno si svolgerà domenica

18 giugno p.v. in piazza Umberto
I davanti alla Chiesa Parrocchiale,
anche quest'anno in collaborazione

con il Liceo Musicale di Rivarolo.
Alle ore 21 circa.

Franco Sacconier

LISTE PRESENTI ALLE ELEZIONI
COMUNALI DEL 28-29 MAGGIO

LISTA N. 1
CONCORDIA E

SVILUPPO

Ivo Chiarabaglio,
candidato sindaco

Renzo Barberis
Enzo Barone
Sergio Bartoli

Franco De Fazio
Simona Garra

Bruno Germano
Silvio Massetti

Mario Mortarotti
Rossano Nastro
Enrica Renaldo

Gianfranco Scalese
Giacomo Tocchi

LISTA N. 2
UNITI PER

UNIRE

Claudio Nepote Fus,
candidato sindaco

Luciana Berta
Nadia Bianco

Giovanni Boccuzzi
Adriano Carpino
Emanuela Chiono

Luca Giachin Ricca
Franco Goglio

Federico Rolando
Ramona Ruspino
Benito Talarico

Giancarlo Tarella
Gino Vittone

NOTIZIE IN BREVE
CONCERTO DI PRIMAVERA

Lo scorso 5 maggio, presso la III
Facoltà di  Ingegneria del
Politecnico di Torino, dopo la
discussione della  Tesi  su

"Classificazione gerarchica per
l'indicizzazione semantica del
testo" con il punteggio di 110/110,
il nostro concittadino Paolo

Sacconier è stato nominato
Dottore Magistralis in Ingegneria
Informatica.

La Redazione

LAUREA
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Foto Sacconier

FIERA DI PRIMAVERA
Organizzata dal Comune di Ozegna
in collaborazione con Pro Loco,
Coltivatori Diretti, e Donne rurali,
si è svolta domenica 23 aprile scorso
la 28esima Fiera Primaverile con
mostra zootecnica. Una splendida
giornata di sole ha consentito lo
svolgimento di tutto il programma
che prevedeva anche il settimo

confronto delle Reines nel prato a
nord del cimitero. Svoltasi  nel
pomeriggio, la gara era valida per
la qualificazione al campionato
provinciale. Notevole anche la
partecipazione di pubblico sia tra le
bancarelle che per la gara delle
Reines che prevedeva cinque
categorie: vacche oltre 550

chilogrammi, tra 490 e 550
ch i logrammi ,  so t to  i  490
chilogrammi, oppure manze nate
dopo l'1/10/2003 o manzette nate
dopo l'1/10/2004. Preziosa è anche
stata, per tutta la giornata, la
collaborazione della Squadra Anti
incendi boschivi di Ozegna.

Franco Sacconier

�Notte prima degli esami� cantava
Antonello Venditti molti anni fa�
 una canzone che racconta meglio
di ogni altra stati d�animo e pensieri
vissuti da milioni di studenti
durante il mitico periodo della
Maturità scolastica.
Notti afose, grilli che cantano, libri
aperti fino a notte tarda ed un
desiderio impellente di uscire di
casa, liberi come l�estate prima,
quando i mesi di vacanza erano

tanti e la mente molto più sgombra.
Invece ad ogni ragazzo viene
chiesto di mettere in gioco la
propria capacità di concentrazione,
la propria resistenza, nonché
attributi più ovvi come l�in-
telligenza e la memoria� insomma
è un traguardo molto importante
di cui resta nella memoria un
ricordo vivissimo, forse non sempre
del tutto positivo, ma da accettare
così com�è, come la vita.

Quest�anno sono giunti al traguardo
della Maturità: Monica Aimonetto,
diplomanda presso il liceo Socio -
pedagogico, e Donatella Patimo,
diplomanda in Ragioneria: a loro e
ad altri che eventualmente fossero
stati dimenticati, rivolgiamo il
nostro più sentito �in bocca al lupo�
affinché tutte le prove vadano al
meglio!

Sara Alice

DIPLOMANDI 2006
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Interviste

INTERVISTA AD IVO CHIARABAGLIO E
ALLA SUA LISTA

D. Come si è giunti alla formazione
della vostra lista?
R. La scelta fatta da me insieme a
nuovi e vecchi componenti è caduta
su persone che hanno voglia di fare
disinteressatamente qualcosa per il
nostro paese, adoperandosi senza
risparmiarsi e lavorando uniti per
migliorare.
D. Quale logica è stata seguita nella
scelta dei candidati?
R. Come già detto, innanzitutto la
v o l o n t à  d i  f a r e  l e  c o s e
disinteressatamente, in seguito
abbiamo cercato persone che
rappresentassero tutti i cittadini di
Ozegna.
D. Quali iniziative pensate, in caso
di vittoria, di intraprendere sui
seguenti temi: (come cose concrete
e non il libro dei sogni)?
R. Premetto che la concretezza è la
base del nostro programma. Non
sappiamo nemmeno cosa significhi
�il libro dei sogni�, anzi ci pare una
frase fuori luogo in campagna
elettorale. Ecco le nostre risposte ai
temi da Voi proposti:

- RICOVERO BOARELLI
(con soluzione appropriata, concreta
e dettagliata , in linea con i tempi,
tenendo conto dell�assistenza offerta
dalle badanti nella nostra zona e
evitando ipotesi che sottintendano
collegamenti con case di recupero
drogati,ecc).
Questo è il punto primo del nostro
programma che cita testualmente:
Riprendere in esame il progetto per
la realizzazione del Ricovero
Boarelli, seguendo le attuali
necessità e le nuove direttive di
Legge in materia, usufruendo dei
contributi erogati dalla Comunità
Europea e Regione Piemonte.
- PIANO INDUSTRIALE
- PIANO COMMERCIALE
Il punto 5 del nostro programma
cita:
Favorire l�aumento di posti di lavoro
e perciò l�insediamento di nuove
aziende produttive e commerciali
con clausole di priorità di utilizzo
manodopera locale, con particolare
riguardo alla loro integrazione nel
prospetto urbano ed ambientale

esistente.
- CASA DELLA
CONGREGAZIONE
La casa verrà ristrutturata, come
previsto dal nostro programma, e
riportata, oltre che al suo utilizzo
originario, ad un uso pubblico a
favore degli enti e delle strutture
che si adoperano per Ozegna.
-VIABILITA' INTERNA ED
ESTERNA AL PAESE
-ACQUEDOTTO, FOGNATURA,
COPERTURA ROGGIA, ILLUMI-
NAZIONE, ASFALTATURE
Per i lavori pubblici, la risiste-
mazione di strade, gli impianti
fognari e l�illuminazione, abbiamo
previsto un piano di lavori per
rendere Ozegna una città non solo
al passo coi tempi, ma vivibile, senza
barriere architettoniche e ricettiva
ai visitatori.
- SPORT E TEMPO LIBERO
incentivare la pratica sportiva che
a Ozegna è quasi assente
- PALAZZETTO E AREA
SPORTIVA (soprattutto per i lavori
di risistemazione del Palazzetto, uso,
regolamento), AREA SPORTIVA
(campo multiuso-altri impianti)
Il Palazzetto dello Sport,visto lo
stato di degrado in cui versa al
momento e la totale mancanza di
manutenzione degli ultimi cinque
anni, verrà ristrutturato, migliorato,
adeguato alle vigenti normative sulla
sicurezza, reso di piacevole aspetto
sull�impatto ambientale e quindi
riportato alle sue originarie
condizioni. La gestione verrà
valutata scegliendo tra le proposte
più significative e qualificate per
rendere il servizio efficiente e
dinamico.
Anche gli altri impianti sportivi
verranno riportati a nuovo e
destinati all�utilizzo per cui sono
stati creati. Valuteremo inoltre le
proposte di enti ed associazioni
ozegnesi per la creazione e lo
sviluppo di attività sportive locali.
- CULTURA E ISTRUZIONE
- SCUOLA MATERNA (lavori e
altro)
- SCUOLA ELEMENTARE
(soprattutto i lavori urgenti della
nuova ala e altro)

Anche per le scuole sono previste
migliorie, tra le quali possiamo citare
un servizio di �Estate Ragazzi�
appoggiando con la massima
disponibilità iniziative già create ed
uno di videosorveglianza all�esterno
degli edifici stessi per una maggiore
attenzione nei confronti dei nostri
giovani concittadini.
Inoltre saranno ultimati tutti i lavori
già iniziati, concretizzandoci però
sulla miglior efficienza degli
impianti e sul miglior impatto
ambientale.
- MENSA, BIBLIOTECA, MUSEO,
INIZIATIVE NUOVE N CAMPO
CULTURALE
In base alle attuali disposizioni
legislative, si valuterà un servizio
mensa interno per le varie strutture.
Verrà sicuramente fatto un incontro
con le famiglie degli alunni per
studiare di comune accordo la strada
migliore da seguire. Inoltre per i
nostri ragazzi abbiamo già previsto
manifestazioni e musei che siano
utili per la loro crescita culturale.
- CASTELLO (uso della parte che il
proprietario vuole lasciare per le
iniziative in favore degli ozegnesi)
Per questa scelta, essendo il Castello
di proprietà privata, ci impegnamo
a intraprendere sin dall�inizio del
nostro mandato trattative che
spingano la suddetta proprietà a
creare, in collaborazione col
Comune, iniziative e manifestazioni
(musei, mostre ecc.) che diano lustro
ad Ozegna.
- RICETTO E ZONA STORICA
- FARMACIA E BANCA
Prevediamo di migliorare l�attuale
servizio dell�armadio farmaceutico
e di proporre l�installazione di un
servizio bancomat o di una filiale
bancaria.
- MACCHINA
AMMINISTRATIVA DEL
COMUNE
La macchina del Comune sarà un
meccanismo �ben oliato�, destinato
a non bloccarsi davanti a nessun
tipo di difficoltà e a crescere insieme
ai cittadini.
- ARREDO URBANO (piantina e
altre iniziative)
Verranno create le �rotonde� che la

continua a pag. 10-11
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INTERVISTRA A CLAUDIO NEPOTE FUS
E ALLA SUA LISTA

D - Come si è giunti alla formazione
della vostra lista e quale logica è
stata seguita nella scelta dei
candidati?
R - La lista �UNITI PER UNIRE�
nasce dall�esigenza di mettere
insieme un gruppo di persone che,
condividendo gli stessi obiettivi, si
occupino dell�amministrazione del
paese, ponendo come linee-guida
del proprio operare l�impegno, la
trasparenza ed il dialogo con tutte
le realtà attive sul territorio
comunale, nonché con quelle dei
paesi vicini che siano in grado di
valorizzare l�immagine di Ozegna e
degli ozegnesi.
Sono stati inseriti nuovi elementi
che, per preparazione culturale,
serietà e competenza, danno
garanzia di poter bene operare,
potendo avvalersi anche del
supporto e dell�esperienza di chi ben
conosce la macchina amministrativa.
Tutti sono stati scelti perché ritenute
persone propositive e disponibili al
dialogo; hanno dimostrato, inoltre,
impegno e partecipazione attiva alla
vita socio�culturale del nostro paese.
Un particolare riconoscimento di
stima si è voluto dimostrare in questa
occasione al signor Enzo Morozzo:
pur non essendo risultato eletto nel
2001, egli ha sempre partecipato in
questi anni alle varie iniziative
intraprese dall�amministrazione.
Continueremo perciò ad avvalerci
della sua preziosa collaborazione,
a f f i d a n d o g l i  l � i n c a r i c o  d i
ASSESSORE ESTERNO.

D - Quali iniziative pensate, in caso
di vittoria, di intraprendere sui temi
elencati di seguito (cose concrete e
non il libro dei sogni)?
R - RICOVERO BOARELLI :
Abbiamo spiegato in un pieghevole
distribuito a tutte le famiglie, quali
sono stati i �passi� fatti da questa
amministrazione. Attualmente la
situazione, sia nel pubblico che nel
privato, è tuttaltro che rosea: le
strutture già esistenti sono in
sofferenza a causa di una notevole
riduzione del numero dei degenti.
Nel mese di aprile 2006 è stato
approvato il Piano Socio Sanitario

Regionale per cui ci sarà da valutare
quali sono le indicazioni circa il
fabbisogno di nuove residenze per
anziani nel nostro territorio. Se ci
saranno delle indicazioni positive
saremo pronti ad approfittarne. Se
le indicazioni dovessero essere
negative dovremo impegnarci a
riformulare la destinazione d�uso
degli immobili, cercando soluzioni
alternative che rispondano alle
esigenze degli ozegnesi in campo
socio�sanitario (Ambulatorio
medico e pediatrico, sede per Enti
� Centro di aggregazione e di
residenzialità diurna per anziani �
Centro di sostegno alle famiglie).
Noi non possiamo e non vogliamo
promettere cose che non dipendono
solo dalla nostra volontà, ma un
impegno lo prendiamo: trovare una
soluzione nel corso del primo anno
di amministrazione presentandola
ai cittadini per una decisione
condivisa.
PIANO INDUSTRIALE: non
prevediamo ulteriori significativi
sviluppi per quanto riguarda nuovi
insediamenti; ci sarà l�ultimazione
di quanto programmato ed
eventuale ricollocazioni di attività
già esistenti in zone improprie. Ci
attiveremo (abbiamo già avuto degli
incontri) per l�estensione della
disponibilità della rete ADSL sul
nostro territorio a servizio delle
attività commerciali, artigianali e
industriali.
PIANO COMMERCIALE: pieno
sostegno e collaborazione per le
i n i z i a t i v e  p r o m o s s e  d a l l e
associazioni del settore, nonché
incontri con i commercianti per
conoscere e venire incontro alle loro
specifiche esigenze.
CASA DELLA CONGRGAZIONE:
ultimati i lavori di messa in
sicurezza, si procederà con l�iter per
la ristrutturazione ed il restauro
dell�immobile seguendo le direttive
della SOPRINTENDEZA PER I
B E N I  A R C H I T E T T O N I C I .
VIABILITA�: abbiamo iniziato ad
asfaltare alcune strade in precarie
condizioni sia all�interno che
all�esterno del concentrico e
continueremo in futuro con tutte le

altre che ne avranno necessità; sarà
installata una ringhiera di protezione
lungo la sponda della roggia di via
Valletto (da via Principe Tommaso
al la  Circonval lazione) ;  ag-
giornamento della segnaletica sia
verticale che orizzontale; studi su
possibili cambiamenti migliorativi
alla circolazione veicolare nel
concentrico; contatti continui con
gli organi provinciali per quanto di
loro competenza (rotonde,
manutenzione, segnaletica, ecc).
ACQUEDOTTO E FOGNATURA:
già da qualche anno sono di
competenza del la  S .M.A.T.
(SOCIETA� METROPOLOTANA
ACQUE TORINO) non per nostra
scelta ma per direttive degli organi
superiori. L�amministrazione
comunale farà presente, come ha
già fatto al momento del passaggio
di consegna, quali sono le necessità
prioritarie del paese affinché possano
essere programmati i relativi
interventi.
ILLUMINAZIONE: abbiamo
ottenuto il rimborso da parte della
Regione di circa cinquantamila euro
e, di conseguenza, abbiamo già dato
incarico ad un tecnico per la stesura
del progetto relativo all�illu-
minazione di tutto il VIALE DELLO
SPORT (dalla rotonda nord fino al
distributore Agip); saranno installati
nuovi punti�luce in alcune zone del
concentrico ed altri al servizio delle
cascine.
SPORT E TEMPO LIBERO:
promozione di corsi di avviamento
allo sport per fasce di età
diversificate; collaborazione e
sostegno a manifestazioni ed attività
proposte da enti e associazioni di
promozione sportiva;  inte-
ressamento e sostegno per la
rinascita di una squadra di calcio
ozegnese nonché per la formazione
di gruppi sportivi vari (ciclismo,
volley, ecc.).
P A L A Z Z E T T O  E  A R E A
SPORTIVA: saranno eseguiti i
previsti lavori di copertura del tetto
del Palazzetto al fine di evitare
definitivamente infiltrazioni
d�acqua; sarà sistemata la facciata
esterna e si apporteranno le

continua a pag. 12-13

Interviste
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COMMERCIANTI ED ARTIGIANI
IN PIAZZA

Fervono gli ultimi preparativi da
parte del C.A.O. per la terza
edizione di �Commercianti ed
Artigiani in Piazza� che,
ricordiamo si svolgerà  Sabato 10
giugno a partire dalle ore 16 e
proseguirà in notturna fin verso
mezzanotte lungo le vie del
Ricetto e sino alla Piazza
principale.
Il programma è ormai definito
anche se a tutt�ora mancano
alcuni dettagli.
Dal momento che, in con-
comitanza con questa mani-
festazione,  si svolgerà anche la
"Festa  della Birra" presso il
Palazzetto dello Sport , la novità
p r i n c i p a l e  r i g u a r d a  l a
collaborazione fra i due enti
organ izza tor i  a t t r aver so
l�istituzione di un trenino navetta
che farà la spola da una festa

all�altra portando  a destinazione
chiunque sia interessato a
presenziare ad ambedue le
manifestazioni.
Come scritto sopra si inizierà
attorno al le  16 potendo
ammirare, nelle vie del Ricetto,
le opere del famoso scultore
Giovanni Matano reduce da
mostre in famose gallerie del
centro e sud Italia.
Saranno già presenti alcune
bancarelle di artigianato.
Il clou della manifestazione
avverrà attorno alle 20,30 con il
concerto di voci bianche del
Liceo Musicale di  Rivarolo sul
sagrato della Chiesa Parrocchiale.
Alle 21 verranno aperte le
Cantine del Ricetto, con
degustazione di vini e dolci
preparati da  Artigiani locali e da
alcune volenterose del C.A.O.

Saranno  pre sent i  mol te
bancarelle  artigianali,  e anche
"Le Ragazze dell�Ago" che
presenteranno i loro manufatti.
In concomitanza, nel Campo da
Bocce della Società Operaia, la
Bocciofila Ozegnese proporrà un
torneo, mentre in via Coperta
alcuni pittori esporranno le loro
Opere.
In via Principe Amedeo, in
collaborazione con il Gruppo
Anziani, sarà allestita una
Taverna dei tempi Antichi.
Altre attrattive sono ancora in
fase di studio,  per cui ci potranno
essere ulteriori  sorprese.
Sperando di bissare il successo
dello scorso anno, il  C.A.O.
augura  a  tutt i  un buon
divertimento.

Fernanda Cortassa

Si è aperta domenica 30 aprile la
stagione agonistica 2006 della
Società Bocciofila Ozegnese (il
cui direttivo è quello del 2005),
con una gara a coppie a baraonda.
Domenica 15 maggio si è
disputata la seconda gara, sempre
riservata ai soci, ancora a
baraonda.
Il 7 luglio è invece in calendario

la gara individuale.
Nel periodo che va dal 3 maggio
al 20 settembre si svolgerà il
Torneo Notturno individuale con
la premiazione dei vincitori a
fine stagione.
Come di consueto il giorno 15
agosto, nel piazzale antistante il
Santuario, è prevista una gara
aperta a tutti.

In coincidenza con la Festa
patronale sono in calendario le
due tradizionali  competizioni
del  sabato e  del  lunedì
pomeriggio.
La stagione 2006 si concluderà il
24 settembre con una gara a
baraonda.

Roberto Flogisto

IN PIENO SVOLGIMENTO
LA STAGIONE BOCCIOFILA

NOTIZIE IN BREVE

Nei primi due weekend di giugno
si terrà presso il Palazzetto e area
attigua la terza edizione ozegnese
della Festa della Birra.
La manifestazione, i cui dettagli

sono in via definizione, si
svolgerà nei giorni 1 - 2 - 3 - 4
giugno e poi riprenderà nei giorni
9 - 10 e 11.
Il programma previsto è molto

intenso e tra le altre cose prevede
anche  un  co l l egamento
itinerante con la Festa in piazza
organizzata il 10 giugno dal CAO.

Silvano Vezzetti

FESTA DELLA BIRRA
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Il 26 marzo scorso il Gruppo
Anziani ha celebrato il ventesimo
anniversario della fondazione. La

giornata di festeggiamenti è
iniziata con la partecipazione alla
S.  Messa in cui  sono stat i
commemorati i defunti. All'uscita
dalla chiesa la consueta foto di
gruppo ha visto la partecipazione

di più di novanta persone. Si è
svolta quindi in Municipio nella
Sala Consigliare la cerimonia di

premiazione degli appartenenti al
primo Direttivo eletto nel febbraio
1987.  Sono s ta t i  premiat i :
- con una targa alla memoria:
Enrico  Ruspino,  Domenico
Michela,  Alberto Bertetti  e

Mariuccia Leone
-  hanno r icevuto  la  targa
personalmente: Martino Chiara,
Vilma Furno, Giulio Ceretto,
Marilena Merlo, Angiolina Cima,
Clelia Gallo B., Concetta Olivetto
Baudino, Rina Michela.
Attimi di sentita commozione
hanno accompagnato il ricordo
degli assenti che non sono più tra
noi. Brevi ma sentiti gli interventi
del Presidente Onorario del
Gruppo  Mar t ino  Chiara  e
dell'attuale Presidente Wilma
Furno, insieme a quello del
Sindaco Claudio Nepote Fus che
ha anche consegnato agli Anziani,
a  nome del l ' intera  Ammi-
nistrazione Comunale ,  una
ceramica ricordo, raffigurante il
Castello di Ozegna.
Quindi tutti nel cortile municipale
per il rinfresco e nella sede del
gruppo dove vi era la mostra
fotograf ica  e  di  documenti
riguardanti la storia e le iniziative
del Gruppo Anziani nel corso degli
anni. Il pranzo al Palazzetto ha poi
c o n c l u s o  l a  g i o r n a t a  d i
festeggiamenti.

Franco Sacconier

20° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE
DEL GRUPPO ANZIANI

TESSERAMENTO
Informiamo i gentili lettori che il tesseramento degli abbonati al nostro periodico sarà
effettuato a partire dal prossimo mese di giugno.

La Redazione
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GRUPPO ANZIANI:
QUATTRO GIORNI IN TOSCANA

Il consueto  Tour che il Gruppo
Anziani propone ormai da alcuni
anni a cavallo del ponte del 25 aprile,
è ormai talmente rinomato che,
appena appare la locandina
pubblicitaria nei vari negozi, le
iscrizioni vanno a ruba e nel giro di
pochissimi giorni vengono raggiunti
i posti a disposizione  e molti si
mettono in lista d�attesa nella
speranza che qualcuno dia forfait
all�ultimo momento.
Così è stato anche quest�anno con la
proposta di quattro giorni nella
Toscana del sud comprenden-
te la Maremma, l�Argentario e l�Isola
del Giglio.
Avendoci partecipato anch�io, devo
dire che complice il bel tempo, anche
quest�anno le aspettative non sono
state deluse e ci siamo trovati a vivere
quattro intensissimi giorni fatti di
escursioni in luoghi stupendi con
paesaggi mozzafiato e di colossali
mangiate a base di piatti della cucina
tipica toscana tanto che, al ritorno,
l�argomento preferito di noi donne
verteva sulle varie diete a cui ci
saremmo sottoposte a smaltimento
dell �accumulo delle calorie
ingurgitate.
Eccovi comunque una breve
cronistoria.
SABATO 22 APRILE
Partenza all�alba da Ozegna con soste
a Sant�Antonio e a Castellamonte
per far salire a bordo altri
partecipanti, tra cui nonno Aldo
diventato ormai la mascotte del
gruppo sia per l�età (anni 83) che per
l�allegria che sa trasmettere anche
tramite i  canti della sua ormai
trascorsa gioventù.
Mentre il pullman corre veloce verso
l�autostrada, Giovanni (la nostra
guida) ci illustra a grandi linee quale
sarà il programma previsto.
La nostra prima tappa sarà Pisa  per
visitare ancora in mattinata �Campo
dei Miracoli� comprendente anche
la famosa Torre.
L�atmosfera a bordo è di grande
rilassamento con chiacchiericci
diffusi e tutto procede secondo i
piani. Ma, ahimè, arrivati in
prossimità della Liguria cominciamo
a trovare rallentamenti e code dovute

a incidenti, fortunatamente senza
gravi danni per le persone coinvolte,
ma che comunque intasano la strada
e ci fanno perdere tempo, per cui
arriviamo a Pisa solo  verso
mezzogiorno.
All�unanimità si decide che il pranzo
è prioritario. Il ristorante scelto è
molto confortevole e mangiamo
ottimamente.
Anche se già vista in precedenza, al
suo apparire la Torre di Pisa offre
uno spettacolo che desta stupore e
meraviglia. Purtroppo il circondario
fa venire in mente la Torre di Babele
con miriadi di venditori marocchini,
cinesi, senegalesi che ci propinano
patacche di tutti i generi.
All�ora prestabilita ci ritroviamo per
proseguire il tragitto che, attraverso
Grosseto e il suo centro storico (nel
quale faremo una sosta), ci porterà
verso Marina di Montalto all�Hotel
Enterprise che ci ospiterà per tre
notti.
Il viaggio si rivela più lungo del
previsto, per cui dopo un breve ma
concitato conciliabolo tra la guida e
un responsabile del Gruppo, si decide
di proseguire verso la meta alla quale
giungiamo in tarda serata. Prendiamo
possesso delle camere assegnateci e
la giornata si conclude con l�aperitivo
di benvenuto e la successiva cena al
termine della quale ci auguriamo la
buonanotte.
DOMENICA 23 APRILE,
Appena svegli osserviamo, dal
balcone della nostra camera che si
affaccia sul mare, una leggera
nebbiolina che avvolge il paesaggio.
Cominciamo a temere che la giornata
non sia tra le migliori, anche perché
è prevista la visita all�Isola del Giglio
con conseguente imbarco sul
traghetto.
Invece, durante il tragitto verso Porto
Santo Stefano, il sole si fa largo e
comincia a scaldare. La traversata
dura all�incirca un�ora e lo spettacolo
più bello è dato dai gabbiani che,
forse in un gesto di amicizia, vengono
a raccogliere dalle nostre mani  ogni
cosa mangereccia (biscotti e fette
biscottate) che tiriamo fuori dalle
borse, per poi volare chissà dove a
gustarsi il bottino.

All�attracco troviamo il bus-navetta
che,  attraverso una strada
panoramica, ci portera� verso il
Monte Argentario. Il paesaggio è da
cartolina  e salendo possiamo
ammirare  le splendide ville dei soliti
ricchi e, anche se non si sa quanto,
fortunati.
Il paesino arroccato sul monte è
piccolissimo e il centro storico
racchiuso fra mura medievali.
Naturalmente vi facciamo una breve
visita  prima di gustarci un pranzo
ottimo ed abbondante. Il pomeriggio
ci vede ridiscendere verso il mare e,
finalmente, possiamo avere un�ora
libera  a disposizione che io sfrutto
per crogiolarmi al sole sulla spiaggia
già affollata. Rientriamo in Hotel ed
abbiamo giusto il tempo per
cambiarci prima della cena  a cui fa
seguito una mini serata danzante.
LUNEDI� 24 APRILE
Giornata dedicata  alla visita dei
Borghi Antichi di epoca medievale.
Iniziamo con  Capalbio.  Molto
suggestivo e ben curato tanto che
sembra di tornare indietro nei secoli
e rivivere la vita di quel tempo.
Passiamo poi da Orbetello, famoso
per la sua laguna, e facciamo sosta a
Talamone. Dal porticciolo ci
inerpichiamo lungo un viottolo sino
a giungere ad una Torre che domina
l�intero paese. La vista che si gode
da lassù  ci lascia sbalorditi per la sua
stupefacente bellezza, anche se alcuni
uomini notano un altro genere di
panorama. Infatti, sdraiate sugli scogli
sottostanti, ci sono alcune ragazze
che prendono il sole in topless.
A parte queste divagazioni, la
g iornata  prosegue con un
pantagruelico pranzo in un
agriturismo di Albinia, dove ci
vengono serviti in abbondanza piatti
di produzione e tradizione locale.
La successiva visita ad Ansedonia
risulta molto travagliata in quanto,
su tutte le strade che portano
a questo paese, ci sono delle barriere
che limitano in altezza il passaggio
degli automezzi.
Giovanni (la nostra guida) non si dà
per vinto e, facendo seguire al
povero autista una stradina stretta
e tortuosa, ci fa giungere in quella

Cronaca
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LETTERA AL DIRETTORE

S. ISIDORO

Egregio Direttore,
siamo i Responsabili di tre Enti:
GRUPPO ANZIANI, SQUADRA
ANTINCENDI BOSCHIVI (A.I.B.)
e SOCIETA� OPERAIA di MUTUO
SOCCORSO, che, uniti ad alcuni
soci appartenenti a vari gruppi,
chiediamo un po� di spazio sul suo
giornale, per rivolgerci a tutti i
nostri concittadini ozegnesi. Il
nostro scopo è quello di rimarcare
il servizio di volontariato che
stiamo svolgendo, evidenziando i
vari problemi e mettendo in luce
l�obiettivo che ci siamo proposti.
Ricordiamo che il servizio consiste
nel trasporto gratuito degli
ozegnes i ,  u l t r a se s s an tenn i
autosufficienti, verso strutture
sanitarie varie, per visite mediche,

controlli e prestazioni di diverso
genere E� nato dalla collaborazione
dei tre Enti sopraccitati e con il
patrocinio del Comune che, oltre
a coprire le spese assicurative, ci
offre la preziosa collaborazione
della signora Annarita incaricata
di raccogliere le prenotazioni per
poi riferirle al responsabile di
turno. Siccome attualmente i
volontari devono mettere a
disposizione la propria auto, il
nostro obiettivo sarebbe quello di
acquistarne una da utilizzare
unicamente per il servizio. Varie
persone ed Enti ci hanno già fatto
delle offerte preziose, ed ora
ringraziamo in modo particolare
gli Artigiani e Commercianti che
aderiscono al C.A.O. per il generoso

contributo di � 352,00 che ci hanno
elargito ultimamente. Questo sta a
dimostrare che il nostro servizio
comincia ad essere apprezzato e la
cosa ci fa molto piacere. Noi
vorremmo che nessuno avesse mai
bisogno dei nostri interventi, ma
siccome vediamo che qualche
piccolo problema è a volte
inevitabile rinnoviamo a tutti
l�appello di rivolgersi fiduciosi ai
volontari. Noi faremo del nostro
meglio per svolgere il compito con
discrezione ed impegno. La
ringraziamo per l �ospitalità
accordataci e rivolgiamo ai lettori
cari saluti e l�augurio per un futuro
sempre migliore.

GRUPPO ANZIANI
A.I.B. e S.A.O.M.S.

Lettere al direttore

Folate di vento gelido quelle che soffiavano domenica
12 marzo ad incorniciare la ricorrenza del Santo Patrono
degli agricoltori.
Stretti nei giacconi e con i capelli arruffati, abbiamo
ascoltato la banda che, prima della S. Messa, ha
accompagnato i priori Domenica, Gino e Francesco alle
soglie della Chiesa.
Di sapore arcaico il momento del dono a Don Salvatore,
quale rappresentante simbolico del Signore, dei frutti
della terra come omaggio degli umili contadini in segno
di riconoscenza a Colui che tutto può.
Altro momento toccante durante la S. Messa, la lettura
in piemontese da parte di Gino della preghiera del
Campagnin che ha strappato a molti qualche lacrima di
commozione.
All�uscita, con ancora più intense raffiche di vento
siberiano, foto di rito e rapida benedizione dei trattori
per l�occasione tirati a lucido e schierati in piazza come
ad una parata militare.
In successione rinfresco offerto dai priori, anche se avremo
avuto bisogno di riscaldarci con massicce dosi di vin
brulè.
Il pranzo è stato servito al Palazzetto per oltre 160
commensali, al termine sono stati eletti i nuovi priori.
Ecco i loro nomi: Piero Mautino (al momento assente
perchè colpito da lutto famigliare), Silvana Bertello e
Ceretto Giulio (chi meglio degli ex Gavasun poteva
rappresentare la categoria dei campagnin?).
Contorno alla chiusura di giornata la sempre ricca
sottoscrizione a premi.

Fernanda Cortassa
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Interviste

legislazione richiede, in più verrà
ampliata la cartellonistica e verranno
installate in Ozegna piantine
indicanti i luoghi più significativi
della città.
- AGRICOLTURA ED AMBIENTE
Il nostro programma cita:
Pulizia costante delle vie urbane ed
extraurbane e delle aree verdi, ed
ottimizzazione della raccolta
differenziata dei rifiuti, in coerenza
con le indicazioni di  legge. Pulizia
periodica delle strade campestri e
dei relativi fossati, avvalendosi
anche della disponibilità dei mezzi
meccanici in dotazione alla
Provincia e alla Protezione Civile.
Miglioramento di tutta la rete irrigua
 con ripristino degli argini, delle
prese d�acqua e con la pulizia dei
canali interni. Aggiornamenti sulle
tecniche riguardanti i trattamenti
antiparassitari con particolare
attenzione all�impatto ambientale
ed alla tutela della salute pubblica.
Informazioni sulle nuove colture.
- SERVIZI COMUNALI (macchina
per anziani e altro)
Anche questo è già stato previsto
dal nostro programma e, tra le altre
cose, si pensa di acquistare una
vettura di proprietà comunale per
l�utilizzo di spostamenti a carattere
prioritario.
Inoltre grande attenzione sarà posta
alle problematiche degli anziani.
- SICUREZZA DEI CITTADINI
Ritornando ad un nostro punto già
previsto nel programma:
Realizzazione campagna infor-
mativa e preventiva contro le truffe
e i raggiri agli  anziani,   effettuando
dibattiti  pubblici con l�intervento
di appartenenti alle forze di Polizia
e  divulgando un opuscolo
informativo sulle procedure di
prevenzione  e denuncia.
- ATTEGGIAMENTO VERSO LA
PRO LOCO ED ALTRI ENTI
OZEGNESI
Qualsiasi  iniziativa volta a
migliorare e a rendere più
interessante, efficiente e gradevole
il nostro paese sarà ben accetta e
quindi guarderemo con un occhio
di riguardo tutte le associazioni e
gli enti esistenti sul territorio.
- EX STAZIONE FERROVIARIA
Questo punto rimane per noi un

motivo di costante ricerca, in quanto
ad oggi  bisogna veri f icare
l�appartenenza della sopraccitata e,
di conseguenza, prendere i dovuti
provvedimenti (ristrutturazioni,
riqualificazioni, abbellimenti)
- CASA CENA
La casa, attualmente, è privata.
Sarebbe nostro interesse riportarla
alla vecchia origine ridestinandola
ad usi comunali e per Enti esistenti
sul territorio, possibilmente
trattandone con gli  attuali
proprietari il riacquisto da parte del
Comune.
- COME INTENDETE
PROCEDERE AFFINCHE� GLI
ENTI OZEGNESI ABBIANO UNA
SEDE
Intanto andrà valutata l�importanza
e l�utilità delle proposte dei vari enti.
Infine si troverà il modo di collocare
gli enti in sedi dignitose, anche
grazie alla preziosa collaborazione
di benefattori che ci hanno già fin
d�ora dato il loro impegno per
sistemare adeguatamente alcuni enti
già esistenti.
- TASSE COMUNALI
Il nostro intento è chiaramente
quello di ridurre il più possibile ogni
tassa a carico del cittadino.
- CIMITERO
A b b i a m o  p r e v i s t o  u n a
ristrutturazione della Chiesa Santa
Lucia, più una manutenzione e
ris istemazione ornamentale
dell�intero Cimitero.
- TITOLAZIONE DI VIE O PIAZZE
O ALTRO A OZEGNESI
SCOMPARSI
Nel corso della risistemazione delle
vie cittadine, verrà sicuramente
valutata la possibilità di intitolare a
forti personalità del nostro paese
piazze o vie pubbliche.
- PARCHEGGI
Abbiamo già iniziato una ricerca di
areee che possano essere adibite a
parcheggio e che non vadano ad
intaccare proprietà private dei
cittadini.
- ALTRE INIZIATIVE ESCLUSE
DAL PRECEDENTE ELENCO
Potremmo citare innumerevoli altre
iniziative, ma sarebbe un�anteprima
inutile, in quanto il nostro
programma è già in distribuzione a
tutti i capi famiglia di Ozegna.

Approfitto per avvisare i cittadini
che per qualche disguido non
dovessero averlo ricevuto, di
comunicarcelo e provvederemo a
consegnarlo. Pertanto telefonatemi
pure allo 348.85.18.870

D. Quali sono le quattro o cinque
iniziative concrete e prioritarie, che
nell�ambito del precedente elenco,
vi impegnate in ogni caso a
realizzare nel prossimo quinquennio
se foste chiamati ad amministrare il
paese?
R. Inutile parlare di quattro o cinque
iniziative. Per quanto ci riguarda,
ogni problematica del nostro paese
è importante e prioritaria e tutte
verranno valutate con estrema
attenzione e risolte al meglio.
D. In caso di vittoria i posti in Giunta
sono già preassegnati? Ci sarà
nell�ambito dei vostri consiglieri, in
caso di successo,una ripartizione dei
compiti con delega?
R.  Sicuramente i  c i t tadini
troveranno nei candidati un chiaro
punto di riferimento e pertanto la
nostra sarà comunque una lista
unita.
D. Se toccherà a voi  governare il
paese come terrete al corrente la
popolazione dei vari fatti?
R. Noi saremo molto vicini alla
popolazione. Siamo già da ora
disponibili per qualsiasi dubbio o
domanda. Il nostro è un piccolo
paese e fortunatamente non
corriamo il rischio di non avere
contatti con i cittadini come invece
accade nel le  grandi  c i t tà .
Sicuramente tenteremo di limitare
il più possibile gli iter burocratici,
mettendoci  a  d i spos iz ione
costantemente.
D. I vostri consiglieri saranno liberi
di rilasciare dichiarazioni sulla parte
di loro competenza o tutto sarà
gestito in forma collegiale?
R. Nessuno di noi può e deve essere
imbrigliato. Ma si tenga presente
che il nostro è un gruppo veramente
unito e pertanto ogni nostro
pensiero o idea viene discusso
unitamente per trovare la miglior
soluzione.
D. Sempre a proposito di consiglieri
essi rimarranno nei direttivi dei vari
enti ozegnesi?

segue da pag. 4 - INTERVISTA AD IVO CHIARABAGLIO E ALLA SUA LISTA

continua a pag. 11
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Attualità

R. Ripeto, siamo tutti liberissimi da
costrizioni. Ogni singolo valuterà
la propria posizione e la discuterà
apertamente al fine di evitare
conflitti d�interesse o cose che
possano minare l�intera unione.
D. In caso di vittoria prevedete dei
consigli comunali aperti o dibattiti,
con accesso alla popolazione?
R. Certamente siamo trasparenti già
dall�inizio della campagna elettorale
e non vediamo il motivo di impedire

alla gente di verificare in qualsiasi
momento la nostra trasparenza.
D. Qual è il vostro giudizio
sull�operato della precedente
amministrazione?
R. Per quanto ci riguarda, pensiamo
che abbiano provato, tra alti e bassi,
a svolgere il loro lavoro.
D. Quale messaggio volete inviare
agli elettori ozegnesi a pochi giorni
dal voto?
R. Quello di mettersi in tutta

tranquillità al lavoro con noi per
migliorare la vivibilità del nostro
paese.
D. Quali sono i motivi per cui,
secondo voi, l�elettorato dovrebbe
scegliere la Vostra lista?
R. Lo dice il nostro motto:
Concordia e Sviluppo� per chi ha
Ozegna nel cuore.

Intervista rilasciata a
Sara Alice e Roberto Flogisto

Dopo una breve parentesi con il
�Buono a sapersi� mi è stato chiesto
da  più parti di riprendere la rubrica
dedicata alle ricette che, a quanto
pare, era apprezzata da molti. La
cosa mi fa molto piacere per cui, a
grande richiesta, ritorno a parlarvi
di cucina.
La proposta di questa volta riguarda
degli Sformatini di rapida e
facilissima preparazione che possono
essere serviti sia come antipasto
che come secondo vegetariano.

SFORMATINI DI
PISELLI E PORRI

Per 4 persone:
Soffriggete 100 gr. di porri con una
noce di burro, aggiungete 200 gr. di
piselli surgelati, coprite e fate
cuocere per 10 minuti. Nel
frattempo sbattete 2 uova con sale,
pepe e un pizzico di noce moscata.
Aggiungete 1 dl. di panna, 40 gr. di

parmigiano grattugiato e quindi
incorporatevi i porri con i piselli
mescolando bene.
Suddividete in  quattro  stampini di
alluminio usa e getta imburrati ed
infarinati e poi cuocete in forno, già
caldo a 180° C. per circa 25 minuti.
Lasciate riposare per 5 minuti e
quindi capovolgeteli su di un letto
di insalatina.
Il vino che si potrebbe abbinare a
questi deliziosi sformatini potrebbe
essere un  TOCAI del COLLIO,
vino a denominazione di origine
controllata di produzione Friulana.
La zona di produzione comprende
i territori comunali che gravitano
attorno a Gorizia e Cormons.
Vitigno di origine: Tocai al 100%.
Il nome del vitigno deve essere
indicato nell�etichetta. Il  colore è
giallo paglierino e di aspetto
cristallino. Il  sapore è asciutto e
scorrevole con un leggero gusto che
ricorda la mandorla. La gradazione
alcolica minima è di 12° mentre la

temperatura di servizio si aggira sui
10°. Ottimo accompagnatore di
antipasti magri, adatto ad un
modera to  invecchiamento .

Fernanda Cortassa

L'ANGOLO DELLA CUCINA

segue da pag. 10- INTERVISTA AD IVO CHIARABAGLIO E ALLA SUA LISTA



12
continua a pag. 13

necessarie migliorie interne (servizi
igienici ,  rubinetteria ,  zona
guardaroba). Sarà completata la
sistemazione del campo di calcio
con avanzamento della porta quindi,
di un ampio spazio (zona ingresso
da via Carlo Alberto) che potrà
essere attrezzato come campo di
pallavolo/basket o come pista di
pattinaggio o skate-board; si
studieranno misure adeguate
unitamente ad un maggiore
controllo per garantire la sicurezza
dei bambini che frequentano il parco
�giochi; si metteranno in atto tutte
le possibili iniziative per un uso più
continuativo del  campo da
tennis/calcetto.
CULTURA E ISTRUZIONE:
attività di  potenziamento della
dotazione libraria della biblioteca
nonché delle iniziative collaterali
(mostre, incontri, serate a tema);
laboratori di lettura per gli alunni
della scuola dell�infanzia e primaria;
rassegne di spettacoli teatrali per gli
alunni delle scuole dell�obbligo.
S C U O L A  M A T E R N A  E D
ELEMENTARE: sono già stati
progettati i lavori di ristrutturazione
dell�edificio �Don Coriasso� con
formazione di nuovi servizi e nuovi
locali per un più razionale utilizzo
degli spazi necessari agli alunni e al
personale ;  sarà  completato
l�abbellimento degli spazi esterni
(cortile e prato verde con giochi).
Per l�edificio delle scuole elementari
ci sarà il completamento dei lavori
del 2° lotto (ascensore, mensa e
palestra) usando fondi comunali
reperiti tramite mutuo già concesso
dalla CASSA DEPOSITI  E
PRESTITI; il contributo previsto
dalla Regione non è stato erogato
perché lo Stato non ha rifinanziato
la legge 23 sull�edilizia scolastica.
CASTELLO: è in discussione con la
proprietà la stipula di una
convenzione per il possibile utilizzo
da parte della popolazione di
determinati spazi o locali del
Castello in particolari e significative
occasioni.
RICETTO E ZONA STORICA,
A R R E D O  U R B A N O :
riqualificazione e recupero del
ricetto e di piazza Santa Marta con
pavimentazione ed illuminazione

idonea (progetto intercomunale già
avviato a cura dell�architetto
G i a c o m e l l i  e  d e n o m i n a t o
� C A N A V E S A N D O  T R A
FRUTTUARIA E AGLIE��) ;
riqualificazione di piazza Umberto
I con ricollocazione in altra area
della pesa pubblica; delimitazione
d e l l � a r e a  d e l  P a r c o  d e l l a
Rimembranza.
FARMACIA E BANCA: riteniamo
che lo sportello farmaceutico
funzioni bene e riesca a rispondere
alle esigenze dell�utenza (non ci sono
mai stati segnalati disservizi o
carenze di alcun genere); ogni
ulteriore cambiamento migliorativo
richiesto sarà accettato e favorito da
parte nostra.
Il servizio di sportello bancario è già
stato migliorato con l�installazione,
su nostra richiesta, del servizio
BANCOMAT e con l�apertura in
orario pomeridiano.
Ci  s iamo già  interessat i  e
continueremo ad intervenire
affinché migliori il servizio
dell�Ufficio Postale, a volte carente
esclusivamente per carenza di
personale.
AGRICOLTURA E AMBIENTE:
posizionamento segnaletica adeguata
e consolidamento ponti campestri
su strade comunali; classificazione
strade (comunal i ,  v ic inal i ,
interpoderali); proseguimento lotta
integrata alla zanzare; istituzione di
uno sportello ambientale per
s e n s i b i l i z z a r e  a l  r i s p e t t o
dell�ambiente di vita quotidiana ed
al suo miglioramento; sostegno alle
i n i z i a t i v e  p r o m o s s e  d a l l e
associazioni di settore; per gli edifici
pubblici verifica delle possibilità di
utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili ed ecocompatibili;
maggior controllo per evitare
abbandono di rifiuti.
S E R V I Z I  C O M U N A L I :
collaborazione con associazioni e
gruppi per promuovere iniziative di
volontariato e rafforzare quelle già
in atto (nonni vigili e trasporto
anziani): l �autovettura FIAT
DOBLO� per il trasporto anziani ci
è già stata assegnata, su nostra
richiesta, dalla Provincia a prezzo
agevolato ed è in arrivo a giorni;
promozioni di servizio civile per i

giovani e di servizio civico delle
persone in pensione, usufruendo
delle possibilità di finanziamento
da parte degli Enti territoriali;
istituzione  di un punto informativo
per garantire ai cittadini la
conoscenza delle risorse socio
sanitarie e per agevolarli nelle
procedure di accesso ai servizi.
SICUREZZA DEI CITTADINI:
installazione di un sistema di video
sorveglianza in diverse zone del
paese per scoraggiare vandalismi ed
altri comportamenti illegali:
richiesta di una maggiore presenza
sul territorio comunale da parte delle
forze dell�ordine e del servizio di
polizia municipale.
ATTEGGIAMENTO VERSO PRO
LOCO E ALTRI ENTI: piena
disponibilità e collaborazione verso
le iniziative di qualsiasi ente
ozegnese con l�auspicio che fra essi
si instauri un clima di reciproca
collaborazione soprattutto per quelle
importanti manifestazioni a
carattere continuativo come la Festa
patronale, la Fiera, il Carnevale.
Circa il discorso riguardante la sede
dei vari enti, c�è da dire che questa
amministrazione ha messo a
disposizione, nel corso di questi
anni, i locali comunali a tutti gli
Enti che ne hanno fatto richiesta,
per i loto incontri e si continuerà a
darne la disponibilità anche in
futuro. Riteniamo comunque che
alcuni Enti abbiano delle esigenze
diverse a causa del tipo di servizio
che svolgono: il Gruppo Anziani che
ha già una sua sede, il Gruppo
Donatori di sangue che potrà a breve
riavere la sede presso la Scuola
materna o in altri locali idonei, il
Corpo Musicale �Succa Renzo� che
ha l�effettiva necessità di un locale
dove lasciare gli strumenti e poter
provare e organizzare corsi per gli
aspiranti musici: ci attiveremo
perché al più presto abbiano una
degna e idonea sistemazione.
LOCALI STAZIONE E CASA
�CENA�:  per  l �ex  s tazione
contatteremo l�ente proprietario per
conoscere quali siano le sue
intenzioni; per la casa di proprietà
del signor Cena ci sono già state
delle trattative con una offerta da
parte  del l �Amministrazione
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comunale che non è stata ritenuta
adeguata. Siamo ancora interessati
all�acquisto ad un equo prezzo di
mercato.
TASSE COMUNALI: sarebbe bello
poter dire che aboliremo o
diminuiremo le tasse comunali, ma
non sarebbe né credibile da parte
vostra, né fattibile da parte nostra.
Siamo persone serie e responsabili
e possiamo promettere di non
aumentare quelle già esistenti,
neanche a fronte di nuovi tagli degli
stanziamenti da parte dello Stato.
CIMITERO: restauro della cappella
di S. Lucia e, se riusciremo ad avere
i necessari finanziamenti, anche
della cinta muraria perimetrale;
costruzione di cellette per la
c u s t o d i a  d e l l e  c e n e r i
post�cremazione; predisposizione
di un�area per inumazioni in
concessione (coppie unite da vincoli
di parentela)
TITOLAZIONE VIE O PIAZZE: per
le nuove vie o piazze si provvederà
ad iniziare la procedura prima degli
insediamenti abitativi.
PARCHEGGI: è intenzione di
ampliare la nuova zona parcheggio
presso il cimitero, rendendola più
fruibile con la creazione di una zona
alberata.

D - Quali sono le quattro o cinque
iniziative concrete o prioritarie che,
nell�ambito del precedente elenco,
vi impegnate in ogni caso a
realizzare nel prossimo quinquennio
se foste chiamati ad amministrare
il paese?
R - Soluzione appropriata per
immobile  Ricovero Barel l i
- Completamento lavori presso
edificio scuole elementari
- Ristrutturazione e sistemazione
locali scuola materna
- Ristrutturazione Casa della
Congregazione

D - In caso di vittoria i posti in
Giunta sono già preassegnati? Ci
sarà nell �ambito dei  vostri
consiglieri, in caso di successo, una
ripartizione dei compiti con delega?
R - I posti in  Giunta sono già
preassegnati con decisione collegiale
e condivisa e ci sarà una ripartizione
dei compiti tra i consiglieri con
relativa delega, come del resto, è già

stato nella legislatura appena
conclusa.

D - Se toccherà a voi governare il
paese come terrete al corrente la
popolazione dei  vari  fatt i?
R - Innanzitutto vogliamo rivolgere
un invito ai nostri concittadini a
partecipare ai consigli comunali e
ad interessarsi maggiormente alle
iniziative dell�amministrazione. Da
parte nostra approfitteremo ancora
del vostro periodico ed invieremo
alle famiglie dei �fogli informativi�;
per problemi di particolare rilievo
ed interesse saranno convocate
pubbliche assemblee

D - I vostri consiglieri saranno liberi
di rilasciare dichiarazioni sulla parte
di loro competenza o tutto sarà
gestito in maniera collegiale?
R - I consiglieri saranno liberi di
rilasciare dichiarazioni su argomenti
inerenti il loro specifico settore di
competenza, mentre saranno
rilasciate dichiarazioni collegiali per
le problematiche di carattere
genera le  o  d i  par t i co la re
complessità.

D - Sempre a proposito di
consiglieri, essi rimarranno nei
direttivi dei vari enti ozegnesi?
R - Se, a norma di legge, non esiste
alcuna incompatibilità tra le due
cariche, saranno liberi di rimanere
nei direttivi degli Enti.

D - In caso di vittoria prevedete dei
consigli comunali aperti o dibattiti,
con accessi alla popolazione?
R - Sicuramente.

D - Quali sono le principali cose che
la vostra amministrazione ha
realizzato nel precedente mandato?
R - Edificio scolastico: rifacimento
servizi igienici, messa a norma degli
impianti,  1° lotto lavori di
ampliamento; iter burocratico
relativo all�ospedale Barelli,
rifacimento imbocco della roggia di
S. Giorgio; parcheggio presso il
cimitero; opere spondali sul
Torrente Malesina e sulla roggia in
Strada vecchia Rivarolo, messa in
sicurezza Casa Congregazione; tratto
mancante di fognatura in Viale dello
Sport e interessamento per ap-

provazione da parte di SMAT del
progetto definitivo per fognatura il
località Risera, illuminazione campo
di calcio; asfaltatura strade;
copertura fosso in Via Fratelli Berra
e realizzazione marciapiede
sovrastante, piano di zonizzazione
acustica inserito nel nuovo PRGC,
acquisto libri e arredo per biblioteca
e dotazione della stessa di un
laboratorio informatico; corsi,
incontri, spettacoli teatrali per
alunni scuole dell'obbligo; riordino
archivio storico; sistemazione zona
esterna scuola materna; corsi di
avviamento allo sport (calcio, tennis)
in collaborazione con alcuni enti;
p romoz ione  d i  s e rv iz i  d i
volontariato (Nonni Vigili e Servizio
Trasporto Anziani).

D - Quale messaggio volete inviare
agli elettori ozegnesi a pochi giorni
dal voto e quali sono i motivi per
cui, secondo voi, l�elettorato
dovrebbe scegliere la Vostra lista?
R  -  R i t e n i a m o ,  e s s e n d o
amministrazione uscente, che i
nostri concittadini siano in grado
di valutare il nostro operato.
Abbiamo sempre rispettato tutti,
dando a tutti la nostra disponibilità
in ogni occasione; abbiamo fatto il
possibile per portare a termine
quanto programmato, pur in una
situazione di criticità finanziaria.
Ci ripresentiamo con una lista molto
bilanciata perché formata da
persone con una notevole
esperienza amministrativa e da
nuovi elementi altamente motivati
a dare il massimo in termini di
impegno e disponibilità.
Ogni nostra iniziativa sarà volta a
migliorare il paese sotto tutti i punti
di vista, cercando di presentare
anche all�esterno un�immagine
positiva di Ozegna.
Agli elettori chiediamo d esaminare
attentamente il nostro programma
e di soffermarsi sui nomi dei
candidati chiedendosi se tali persone
saranno IN GRADO DI BENE
A M M I N I S T R A R E .  S e  l a
maggioranza degli ozegnesi vorrà
ancora dimostrarci la sua fiducia,
noi ne saremo orgogliosi e faremo
di tutto per non deluderli.

Intervista rilasciata a
Franco Sacconier e Silvano Vezzetti
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Cronaca

che per lui rappresenta l�attrattiva
principale.
Trattasi di una roccia denominata
�La Tagliata� spaccata in due tronconi
da agenti naturali, al di sotto della
quale, nella fenditura, si trova una
grotta che all�interno racchiude un
pozzo nella quale i più spericolati si
avventurano.  Al   termine
dell�avventura, e dopo innumerevoli
manovre, l�autista riesce ad invertire
la marcia e a riportarci all�Hotel
dove ci aspetta la cena di chiusura.
Quattro passi per il paese che ci ospita
e ci ritiriamo nelle nostre camere.
MARTEDI� 25 APRILE,
Giornata conclusiva della nostra
breve vacanza. Le valigie sono ormai
pronte e scendiamo per l�ultima
colazione in Hotel, in noi c�è la voglia
di tornare a casa ma al tempo stesso

ci dispiace che tutto volga ormai al
termine, come un capitolo dei nostri
giorni che si sta ormai chiudendo.
Ci aspetta ancora una breve sosta nel
centro storico di Grosseto a ricupero
del programma della prima giornata
ma ormai la nostra mente è già in
altri luoghi.
Tuttavia il pranzo che consumiamo
a Castiglione della Pescaia ci trova
presenti ed affamati. Ci vengono
serviti: Crostini ai funghi, la famosa
Ribollita a cui facciamo onore
richiedendo il bis, Cinghiale con
Fagioli all�uccelletto ed un favoloso
Tiramisù con scagliette di cioccolato.
Al termine inizia il lungo viaggio di
ritorno, la prima parte del quale si
svolge in clima di abbiocco generale.
Si osservano teste ciondolanti e si
odono lievi rumori di russate. A darci

la sveglia ci pensa nonno Aldo che
con voce stentorea intona �la
Montanara� a cui man mano si
uniscono in coro altre voci sempre
più numerose.  Intanto il traffico si
fa sempre più intenso e, giunti nelle
vicinanze di Massa, troviamo le
prime code per cui si procede molto
lentamente. Tra  soste agli Autogrill
per bisogni fisiologici e vari
rallentamenti il nostro arrivo ad
Ozegna avviene verso le ventuno e
trenta.
Complimentandomi con gli
organizzatori posso dire che il
bilancio di questi quattro giorni è
davvero positivo, per cui non rimane
che aspettare  il prossimo anno per
nuovi itinerari, sperando di poter
riformare la stessa compagnia.

Fernanda Cortassa
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CAMERA

Italia Valori 13
Fed verdi 10
Udeur 13
Pensionati 12
Socialisti 2
Rosa Pugno 23
PDCI 19
Ulivo 209
Rifond. Comunista 26
Unione 327
% Unione   40,22

DC-PSI 2
Alt. Sociale 8
AN 137
Verdi verdi 5
Lega Nord 77
No Euro 3
Forza Italia 201
Fiamma Tric. 3
UDC 50
CDL 486
% CDL 59,78

Voti validi 813
Votanti 855
Elettori 1017
% votanti 84,1

A OZEGNA CAMERA E SENATO AL CENTRO DESTRA
Riportiamo i risultati ottenuti a Ozegna dagli schieramenti alle elezioni politiche del 9-10 aprile

SENATO

Rosa Pugno 17
Margherita 106
Socialisti 2
Insieme x unione 17
Udeur 13
DS 74
Rifond. Comunista 41
Italia Valori 12
Pensionati 16
Unione 298
% Unione 38,9

AN 131
UDC 54
No Euro 2
Fiamma Tric. 1
Alt. Sociale 77
Forza Italia 3
Forza Italia 195
Alt. Sociale 6
Ecol. Democr. 5
Lega Nord 74
CDL 468
% CDL 61,1

Voti validi 766
Votanti 804
Elettori 953
% votanti 84,4

La Redazione


