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Carissimi Parrocchiani,
Un altro anno è passato e ci stiamo preparando nuovamente al Natale, fonte
e origine di ogni altra festa. Dobbiamo sempre riscoprire il senso pieno del
Natale che è la nascita di Gesù Cristo secondo la carne da Maria Vergine.
Troppe sono le distrazioni del Natale e abbiamo in mezzo a noi tanti che non
lo celebrano per i loro motivi religiosi e tanti perché di motivi religiosi non
ne hanno più.
Speriamo che le luci e gli addobbi natalizi non offuschino i veri valori spirituali
del Santo Natale.
Questa nostra Parrocchia, come le altre mie due, è stata segnata dalla
celebrazione della Santa Cresima; molti dei nostri ragazzi hanno ricevuto il
dono dello Spirito Santo dal nostro Vescovo Arrigo Miglio. I doni dello Spirito,
come tutti gli altri doni, possono essere riposti in un cassetto e non produrre
il loro effetto; vogliamo credere che così non sia e che i nostri ragazzi sappiano
adoperarli per crescere nella fede e specialmente nella partecipazione alla
Messa festiva.
Colgo l�occasione per ringraziare ancora pubblicamente i catechisti che si
sono impegnati nella loro educazione, specialmente nel tempo della mia
forzata assenza, e unisco il ringraziamento anche a tutti quelli che in qualunque
modo collaborano al buon andamento della Parrocchia.
Termino il mio saluto a tutti voi con l�augurio più sentito che anche quest�anno
nuovo sia un anno di pace e di serenità e di ogni altro bene; che la nostra
Parrocchia possa sempre godere di ogni benedizione che scaturisce dalla
nascita di Cristo Salvatore.

Don Luciano

AUGURI

DAL PARROCO
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Lettere al Direttore

In seguito ai numerosi articoli
diffamatori apparsi sui giornali
locali, la Giunta di Ozegna desidera
chiarire quanto è successo riguardo
ai rapporti intercorsi tra il Comune
ed il signor Luigi Aresu.
Il signor Aresu nel 2008 era senza
casa, senza un lavoro e senza mezzi
di sostentamento e trascorreva le
giornate vagabondando per le strade,
sostando per ore nei vari bar della
zona e dormendo dove capitava.
In quel periodo il signor Aresu si
presentò in Comune pretendendo
aiuto (arrivando a minacciare, in
caso contrario, persino di "spararsi
un colpo"), per cui l' Assessore alla
Sanità e ai Servizi Sociali segnalò il
caso immediatamente all'Assistente
Sociale per la presa in carico.
Nonostante l'aiuto economico
ottenuto (150 euro al mese) dai
Servizi Sociali, il signor Aresu
pretese un ulteriore sostegno dal
Comune che, pur con difficoltà a
causa delle scarse disponibilità
economiche, riuscì a procurargli un
piccolo alloggio, accollandosi affitto
e pagamento delle utenze (acqua ed
energia elettrica).
Tutto questo fu fatto sempre con
l'accordo e l'approvazione dell'Assis-
tente Sociale, che in numerose
occasioni manifestò il proprio
compiacimento per quanto il
Comune stava facendo in aiuto di
una persona in grave difficoltà, ma,
affinché l'aiuto non diventasse
semplice assistenzialismo e servisse
come reinserimento sociale, fu

chiesto al signor Aresu di impegnarsi
in qualche servizio di volontariato.
Tale servizio fu sempre svolto a
discrezione del signor Aresu e mai
nessuno della Giunta gli ordinò cosa
e quanto fare.
Mai egli ricevette un compenso per
il suo operato. Questo rapporto di
volontaria collaborazione proseguì
con il suo consenso e la reciproca
soddisfazione fino a settembre 2010,
quando il signor Aresu denunciò
l'Amministrazione Comunale
all'Ispettorato del Lavoro.
Dai giornali, evidentemente mal
informati, apprendiamo (La Voce)
che il signor Aresu avrebbe ricevuto
la somma di 5 euro al giorno per
100-130 ore settimanali di lavoro
(130 ore: 5 giorni lavorativi = 26 ore
di lavoro al giorno??); ebbene tale
affermazione è del tutto discutibile
in quanto il signor Aresu (che
sovente si vantava di "non accettare
ordini da nessuno") non timbrava
alcun cartellino, non firmava alcun
foglio di lavoro e nessuno control-
lava ciò che facesse e, come
volontario, non riceveva alcun
stipendio.
Il signor Bartoli afferma, sulle pagine
de "Il Canavese", di non essere "mai
stato informato a discutere di un
fantomatico percorso educativo del
signor Aresu".
Appare poco credibile che il vice
sindaco non fosse informato di ciò,
dal momento che lo era il resto della
Giunta, e che egli stesso aveva votato
la delibera per l'assegnazione

dell'alloggio il 31.1.2008, pur
essendo vero d'altra parte che il
signor Bartoli è stato fin dall'inizio
del mandato piuttosto assente in
Municipio, preso soprattutto dalle
sue attività private e che non ha
partecipato molto all'Ammi-
nistrazione del Comune.
Il signor Bartoli (su Il Canavese) si
pente di non aver denunciato prima
questi fatti; stupisce che ci abbia
messo due anni per ripensarci e per
di più solo in prossimità delle
elezioni. In ogni caso, se la
Magistratura riterrà non corretto il
comportamento della Giunta, anche
lui dovrà risponderne essendo stato
vice sindaco in quel periodo.
Conclusioni finali: 1) il signor Aresu
non è mai stato pagato per il servizio
svolto, essendo stato chiarito fin
dall'inizio il suo carattere volontario,
nè la Giunta Comunale gli ha mai
dato ordini; 2) nessuno dell'Ammi-
nistrazione ha mai tratto vantaggio
personale da questo servizio, bensì
è stato sempre nell'intenzione della
Giunta aiutare una persona in
difficoltà proponendogli di svolgere
nel contempo un servizio di utilità
pubblica. Questi sono fatti concreti;
il resto sono illazioni senza fonda-
mento.
Un ultimo fatto concreto, sotto gli
occhi di tutti: ora il signor Aresu
staziona sovente presso la pizzeria
del signor Bartoli, aiutandolo a
portare via l'immondizia e lavando
le persiane...Vorrà dire qualcosa?

La Giunta

LETTERE AL DIRETTORE

IL SINDACO, LA GIUNTA E I

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

AUGURANO AGLI OZEGNESI

BUON NATALE E

FELICE ANNO NUOVO
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Cronaca

CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE
Un  Consiglio Comunale veloce
quello che si è svolto giovedì 25
novembre; infatti tutti i punti
all�ordine del giorno sono stati
trattati in meno di un�ora.
Dopo la lettura dei verbali della
seduta precedente,  è stata uffi-
cializzata la costituzione all�interno
del Consiglio Comunale di un nuovo
gruppo consiliare, denominato
�Trasparenza e futuro� e composto
dai consiglieri Bartoli e Scalese.
Di seguito si è provveduto ad un
adempimento burocratico relativo
alla necessità di integrare una
delibera precedentemente adottata
e relativa al passaggio di gestione
della roggia di S. Giorgio al
Consorzio Est Orco.
La Segretaria Comunale ha poi
illustrato le variazioni di bilancio
adottate  per l�assestamento del
medesimo entro il 30 novembre,
data oltre la quale non è più possibile
intervenire.
Il quarto punto era legato alle
vicende del gruppo A.S.A.:
l�adozione di una delibera redatta
dal Comune di Castellamonte in
merito alla costituenda nuova
Società, che dovrebbe sostituire il
Consorzio intercomunale nella
gestione della raccolta rifiuti. Tale
delibera viene adottata, con
l�aggiunta di una clausola cautelativa
finale, che tuteli il Comune dal
punto di vista degli oneri di spesa
che dovrà accollarsi, entrando in
questa nuova Società. Questo
perché, precisa il Sindaco, l�A.S.A.,
tramite i suoi legali e consulenti,

non è stata in grado di fissare in
modo preciso quali saranno i costi
per ogni Comune e si vogliono
quindi evitare tardive e sgradite
sorprese.
A questo punto i membri del gruppo
�Trasparenza e futuro� abbandonano
l�aula, facendo mettere a verbale di
non essere interessati alle successive
comunicazioni del Sindaco, previste
al l �ul t imo punto del l �OdG.
Il Sindaco, preso atto di questo
allontanamento, prosegue infor-
mando i consiglieri in merito ad
alcune interrogazioni presentate dal
consigliere Bartoli, a partire dal mese
di aprile 2010 e a cui il Sindaco ha
dato puntuale risposta scritta. Le
interrogazioni riguardavano
i problemi inerenti al cattivo
funzionamento della raccolta rifiuti
verificatisi nel mese di aprile;
disservizi prontamente segnalati dal
Comune e risoltisi in breve tempo;
la qualità del servizio mensa e gli
eventuali rapporti economici
intrattenuti da componenti  del
Consiglio con la ditta fornitrice del
servizio; nella risposta il Sindaco
comunica che gli utenti non hanno
mai segnalato problemi in merito e
che nessun membro del Consiglio
risulta socio della ditta Belmonte;
l�attenta sorveglianza sui costi
relativi alla tinteggiatura degli edifici
pubblici e gli eventuali rapporti
economici intrattenuti da compo-
nenti  del Consiglio con la ditta
fornitrice del materiale; nella
risposta il Sindaco sottolinea come
la spesa di  210,31 � non possa

definirsi molto elevata e che nessun
membro del Consiglio risulta, a
titolo personale o tramite Società,
intrattenere rapporti con la ditta
fornitrice; le spese relative al
rifornimento di carburante per i
mezzi comunali, che rappresentano
una voce rilevante del Bilancio
comunale; il consigliere Bartoli ha
inoltre richiesto tutta una serie di
documenti relativi a questo tipo di
spese, in particolare il nome delle
ditte che forniscono il carburante e
le fatture relative al Servizio di
Trasporto Anziani. Nella risposta si
è comunicato che le ditte fornitrici
sono il distributore AGIP del
Sindaco e il distributore situato al
cosiddetto �Ponte Tre Bocche�; per
quanto riguarda il Trasporto
Anziani, le spese per detto servizio
ammontavano nel 2006 a circa 1.400
euro, perché buona parte dei viaggi
si svolgeva su macchine private dei
volontari;  quando è subentrato il
Doblò, il Comune si è fatto
interamente carico delle spese, che
sono salite a oltre 2.300 euro e, con
variazioni minime, tali continuano
a rimanere. Il Sindaco conclude
dicendo che, per attuare un
risparmio, si dovrebbe ridurre il
servizio, ma è una cosa ingiusta per
gli anziani che ne usufruiscono.
Meglio sarebbe stato � chiosa -
risparmiare i 3.525 euro spesi per il
ricorso al Tar dell�ex- vice sindaco.
E su questa considerazione si chiude
il Consiglio.

Emanuela Chiono

L�appuntamento che accompagna
l�ultimo numero annuale del nostro
giornale e che vuole dare un
riconoscimento virtuale a chi abbia
in qualche modo contribuito  al
bene del Paese,  è ormai giunto alla
settima edizione.
Scommetto che sarete curiosi di
sapere l � identità del nuovo
Personaggio dell�Anno, che va ad
aggiungersi  ai precedenti sei, per
cui non vi lascio nel dubbio e ve lo
svelo subito. Si tratta di:
Don Luciano Bardesono.

La motivazione è presto detta: dopo
l�abbandono di Don Salvatore, un
breve ed increscioso periodo con
Don Pierpaolo, abbiamo trovato in
Don Luciano un parroco che, pur
oberato dalla gestione di altre due
parrocchie ed ultimamente dai suoi
problemi di salute, è molto
disponibile ai bisogni spirituali degli
ozegnesi e di indole bonaria, tanto
che potremmo paragonarlo a quei
preti di campagna dei tempi passati.
Le sue omelie, mai noiose, sono
sempre improntate alla semplicità

ed ai buoni consigli, e, anche al di
fuori dell�ambiente ecclesiastico, è
una persona  estremamente gioviale,
amante della compagnia e del buon
cibo. E� come si suol dire un buon
esempio  di amore  cristiano per
tutti i doni della vita che il buon
Dio ci ha elargito.
Con l�augurio che si riprenda presto
dai suoi acciacchi, diamo a Lui il
nostro simbolico attestato, nella
speranza che rimanga ancora a
lungo nella nostra comunità.

Fernanda Cortassa

IL PERSONAGGIO DELL'ANNO
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TEATRO NUOVO OZEGNA: DA GENNAIO SI RIPARTE

Cronaca

Dal prossimo mese di gennaio, il
gruppo teatrale ozegnese riprenderà
ufficialmente la propria attività dopo
che si è presentato al pubblico di
casa in occasione della Festa
Patronale. In realtà, l�attività della
Compagnia non ha mai subito
interruzioni, fatta eccezione per la
pausa del mese di agosto quando
diversi componenti erano fuori zona
per le ferie estive. Gli incontri
settimanali sono continuati prima
per provare il vecchio testo, in
occasione delle uscite di Villate e di
Ozegna, poi per reimpostare il
nuovo lavoro che era già stato
abbozzato agli inizi dell�estate ed
entrare nella fase concreta della
realizzazione. Il testo, o meglio, i
testi perché si tratta di due atti unici,
sono quelli utilizzati diciotto anni
fa per l�esordio della Compagnia,
ma in una edizione completamente

rinnovata a partire dal linguaggio
usato (in buona parte si reciterà in
Piemontese  ne l la  var iante
Canavesana), nelle scene, nei
costumi, nel fatto di aver ideato una
parte introduttiva e di chiusura che
quasi fa da cornice moderna alle
due storie ambientate invece tra
fine �800 e inizio �900 e che
costituiscono il nucleo dello
spettacolo intitolato �Accadde in
salotto�. Ultimo punto ma non meno
importante, la presenza delle
persone che recitano é quasi
totalmente diversa rispetto alla
formazione iniziale (c�è anche un
debutto assoluto); solamente due
degli interpreti della prima edizione
ricoprono gli stessi ruoli di un tempo
ma con sfumature e atteggiamenti
molto diversi. Il debutto avverrà in
occasione della partecipazione alla
4° edizione della rassegna�concorso

�Teatro di montagna� di Nomaglio,
sabato 22 gennaio; circa tre
settimane dopo, il gruppo si
presenterà a Bosconero, nell�ambito
del festival�rassegna �Un Bosconero
pieno di luci�. Tuttavia, proprio
perché gli spettacoli in questi vari
anni hanno sempre mosso i primi
passi ad Ozegna, presso il Palazzetto,
i membri della Compagnia hanno
deciso che la �prova generale�, cioè
l�ultima che si fa prima di un debutto
per  verificare che i vari particolari
(non solo la memorizzazione delle
battute, delle intonazioni, dei
movimenti ma anche l�uso delle luci,
delle musiche, i tempi, ecc.) siano
a posto, si terrà a porte aperte, cioè
il pubblico interessato potrà
assistervi liberamente la sera di
sabato 15 gennaio prossimo.

Enzo Morozzo

Per avere delucidazioni sull�operato
annuale del Nostro Gruppo A.I.B.
Protezione Civile, mi sono  avvalsa
della preziosa collaborazione di
Bruno Germano, al quale ho rivolto
le seguenti domande:
D. 1)  Quali e quanti sono stati i
principali interventi  effettuati nel
2010?
R. 1) In totale, sono stati 75 così
suddivisi:
-18 su incendi  per complessive ore
430
- 3 per pattugliamento in giornate
a forte rischio, ore complessive 36
- 4 di prevenzione, comprendenti
pulizie vasche pescaggio elicotteri,
pulizia piazzale, controlli punti
acqua, ore 98
-  50 gli interventi di Protezione
Civile e disinfestazione nidi
calabroni.
Inoltre, due dei nostri volontari, nel

mese di giugno sono intervenuti in
Abruzzo nel progetto Petonia
realizzato dal  corpo A.I.B.
D. 2)  Si è incrementata, e in che
modo, l�attrezzatura in dotazione al
Vostro Gruppo?
R. 2)  Possiamo contare su di una
nuova Torre Faro con generatore
incorporato da 20Kw.,  una
Tendostruttura  da mt. 10 x 16 e
una  Piattaforma Aerea da mt.17.
D. 3)  Con quali altri gruppi avete
collaborato nei vari interventi
recentemente effettuati?
R. 3)  Nei vari interventi  abbiamo
collaborato con il W.W.F. , con altri
Gruppi di Protezione Civile del
Canavese e della provincia di
Torino, con la Croce Gialla Azzurra
anche in occasione di esercitazioni.
D. 4)  Di quanti effettivi può contare
la Vostra Squadra?
R. 4)   La  Squadra può contare su

26 Volontari. A tale proposito,
volevo specificare che ci ritroviamo
in Sede ogni martedì sera dalle ore
21 in poi. Chiunque fosse interessato
a far parte del Gruppo, può
partecipare alle prossime riunioni.
D. 5)  In caso di necessità, per
contattarvi come si deve procedere?
R. 5)  Oltre ai miei numeri telefonici
ovvero 3683337552  -  3396252602
-  012426121 si può chiamare il
n u m e r o  0 1 2 4 4 2 8 5 7 2  c h e
corrisponde agli uffici Comunali,
oppure ancora il 3488518870.
Ringraziando Bruno per la sua
disponibilità, anche a nome di tutta
la Redazione, porgo a lui e a tutta
la squadra gli auguri affinchè
possano trascorrere liete feste in
famiglia senza l�assillo di chiamate
d�emergenza.

Fernanda Cortassa

BILANCIO DI FINE ANNO PER L�A.I.B. PROTEZIONE CIVILE

La Redazione del giornale ha
pensato quest�anno di offrire ai soci
ozegnesi del periodico il Calendario
2011.

Avremmo voluto riportare tutte le
manifestazioni e iniziative che i vari
enti proporranno per l�anno
prossimo, ma al 15 novembre, in

procinto di andare in stampa, non
era ancora pronto un calendario
ufficiale e concordato.

 �L Gavason

IL CALENDARIO 2011 IN DONO AGLI ABBONATI DEL GAVASON
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Interviste

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CONSORZIO EST ORCO
GINO VITTONE

D. 1) Ci può sinteticamente
segnalare lo scopo del Consorzio e
i paesi interessati allo stesso?
R. 1)  Il Consorzio Est Orco è un
Consorzio irriguo di primo grado
costituito da 7 distretti autonomi il
cui scopo principale, sancito
dall�art. 6 dello Statuto, è quello di
gestire in forma unitaria i distretti,
promuovere ed eseguire opere per
migliorare l�irrigazione all�interno
de l  comprensor io  i r r iguo .
I Comuni interessati dal Consorzio,
alcuni in parte altri nella loro
tota l i tà  terr i tor ia le ,  sono :
Castellamonte, Agliè, Bairo,
Baldissero, Ozegna, Rivarolo, San
Giorgio, San Giusto, Ciconio,
Lusigliè e Foglizzo.
Ogni distretto, come già detto in
precedenza, è autonomo e ha il suo
Presidente.
Per quanto riguarda la roggia di
Ozegna e Malesina con le prese di
Riorde, Praulini, Angeli e Risera,
il Presidente è il signor Luca
Vittone e le cariche amministrative,
completamente gratuite, durano 5
anni. Oltre al consorzio Est Orco,
altri 3 Consorzi formano il
�Comprensorio  Irr iguo del
Canavese� e sono il Consorzio
Ovest Orco, il Consorzio del
Canavese e il Consorzio Irriguo di
Chivasso.
Questo Comprensorio è un
Consorzio irriguo di 2° grado
fermamente voluto dalla Regione
Piemonte che ha ridotto i vari
distretti raggruppandoli in Consorzi
(da circa 700 sono diventati 36 in
tutto il Piemonte) e sono gli unici
riconosciuti da tale Ente e ai quali
vengono concessi i possibili finan-
ziamenti per le grandi opere,
mentre per i lavori di manu-
tenzione ordinaria i vari distretti
devono provvedere con il ricavato
dalle bollette dei singoli utenti.
Come estensione di superficie (circa
20.000 ettari) il nostro Compren-
sorio irriguo risulta essere, come

grandezza, il terzo Consorzio del
Piemonte.
D. 2) Nell�ultimo anno sono stati
eseguit i  part icolar i  lavori?
R. 2) Dal 2003 ad oggi abbiamo
ottenuto dalla Regione Piemonte
contributi a fondo perduto per euro
432.175,00, per un importo
complessivo di lavori pari a euro
777.669,00 utilizzati in parte per la
costruzione del collegamento della
Roggia di Foglizzo alla presa di
derivazione sull�Orco della Roggia
San Giorgio e Ozegna, parte in
comune di Castellamonte per
ripristinare canali irrigui, parte di
detti contributi vengono inoltre
utilizzati per l�installazione dei
misuratori di portata prescritti dal
D.P.G.R. 25/06/2007 n° 7/R, in
attuazione della L.R. 29/12/2000 n°
61, in ogni singola derivazione sia
per i l  prel ievo che per la
restituzione dell�acqua. Parte dei
lavori sono ancora in fase di
esecuzione.
D. 3) Ozegna è stata toccata
recentemente o sarà toccata in
futuro da interventi?
R. 3) Poiché i finanziamenti avuti
dalla Regione sono destinati ad
opere essenziali e urgenti, al
momento Ozegna non è ancora
stata interessata.
Le opere eseguite in Ozegna sono
state quelle di normale ammi-
nistrazione (espurgo fossi, posa di
canaline, costruzione di nuove
paratoie, ecc.) finanziate con il
ricavato delle bollette dei singoli
utenti.
E� in previsione, in attesa di
finanziamenti della Regione, la
ricostruzione della presa Angeli nel
torrente Malesina.
D. 4) Come si espleta in Ozegna,
specialmente per quanto riguarda
la roggia, la pulizia dei corsi
d�acqua?
R. 4) Sia in Ozegna che negli altri
comuni la manutenzione dei corsi
d �acqua,  di  pert inenza del

Consorzio, viene fatta ogni
qualvolta vi sia la necessità e
p r o g r a m m a t a  s e c o n d o  l e
disponibilità finanziarie senza
dovere aumentare l�onere per
l�irrigazione.
D. 5) Le bollette sono state ritoccate
nell�ultimo anno?  Pensate di
ritoccarle in futuro e se sì per quale
motivo?
R. 5) Per quanto riguarda le bollette
per l�esercizio dell�irrigazione non
hanno avuto aumenti dal 2003,
anno di costituzione del Consorzio,
e per il momento non sono previsti
ritocchi, a meno che non inter-
vengano atti di natura eccezionale.
D. 6) In quale caso i proprietari di
terreni irrigui in Ozegna possono
rivolgersi a Voi?
R. 6) I proprietari dei terreni irrigui,
che sono utenti del Consorzio,
possono rivolgersi al Consorzio
stesso per qualsiasi informazione
inerente l�irrigazione, comunicare
la cessione dei terreni, le volture,
ecc.
Quando viene fatto un cambia-
mento di proprietà dei terreni,
siccome non viene eseguito in
automatico, come per la successione
o a seguito di un atto notarile,
sarebbe auspicabile che detti
cambiamenti venissero comunicati
tempestivamente al Consorzio per
poter aggiornare gli elenchi e non
avere disguidi e incomprensioni.
Il Consorzio si è dotato di un sito
internet all�indirizzo

www.consorzioestorco.it
ove è possibile consultare lo statuto,
il regolamento, comunicati, ecc. e
una parte riservata agli utenti dove
vi sono altre comunicazioni.
La sede del Consorzio est Orco è a
San Giorgio Canavese in Via
Umberto 1° n. 25, presso lo studio
del Geometra Luigi Peila che è il
direttore tecnico-amministrativo.

L�intervista è stata rilasciata a
Roberto Flogisto

La Bibliotecaria informa che in Biblioteca sono arrivati nuovi libri.

BIBLIOTECA
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Attualità

Procedendo con ordine, partiamo
proprio dal 1° novembre, giornata
che la Chiesa dedica alla solennità
di tutti i Santi, ma che, ormai da
molti anni, in seguito alla
soppressione del 2 novembre come
festività avente pure valore civile,
associa anche il ricordo dei defunti
(del resto tutti ci auguriamo che chi
ci ha preceduto sia Santo agli occhi
di Dio�). In passato, si è più volte
celebrata la Messa al Cimitero, ma,
oggi, avendo un sacerdote �in
comproprietà� con altre due
parrocchie, ci si deve adattare alle
esigenze. Quest�anno, poi, la Messa
al Cimitero sarebbe stata davvero
impossibile con l�acqua che veniva
giù. Don Luciano ancora fuori forma
sostituito dal Vescovo in
persona, che ha celebrato la
Messa alle 11 e poi, incurante
della pioggia, ha guidato la
processione al Cimitero per
un breve momento di
preghiera collettivo in
memoria dei defunti.
La settimana successiva vi è
stata la Commemorazione
dei Caduti di tutte le guerre:
festa in declino per ragioni
naturali (la progressiva
scomparsa di chi le guerre le
ha conosciute davvero), ma
anche per ragioni che potrei
definire ideologiche, anche
se mi sembra impegnativo
usare questo termine per
etichettare la vuota superficialità di
molti. È vero, dalla fine dell�ultima
guerra svoltasi sul suolo italiano sono
passati oltre sessant�anni, ma nessuno
può dire di non averne mai sentito
parlare; mi meraviglia quindi che
non si voglia almeno una volta
all�anno ricordare chi in quelle
guerre, ragazzo o giovane uomo, ha
perso la vita. Sono rimasta colpita
soprattutto dall�assenza di bambini
delle scuole elementari: l�avviso ai
genitori era stato fatto (come
ripetevano le mamme presenti) e
dunque è lecito pensare che a molti
vada bene educare i figli al
disinteresse verso le realtà non
strettamente inerenti l�orticello di
casa. È una scelta pericolosa
comunque: anche in queste

celebrazioni collettive ci sono le
radici della nostra identità e ogni
individuo ha bisogno di solide radici
familiari e sociali per crescere come
persona. Visto che io, invece, credo
molto alla necessità di salvaguardare
la memoria passata, ricorderò  alcuni
momenti salienti di questa giornata,
che poi son sempre gli stessi, ma
poco importa, visto che anche la
ritualità ha un suo valore. In Chiesa,
al termine della Messa è stata recitata
la Preghiera dei Combattenti,
intercalata alle note di Signore delle
cime, poi ci si è trasferiti al Cimitero
per deporre la prima corona d�alloro,
mentre la banda eseguiva prima
l�Inno d�Italia e poi la Canzone del
Piave; davanti al Municipio è stata

deposta la seconda corona alla lapide
dei Caduti e poi il Sindaco ha tenuto
un  breve discorso, ricordando,
doverosamente, i tre reduci ozegnesi:
Martino Chiara, Pierino Brusa
(assenti per ragioni di età e salute) e
Pierino Giachin Ricca, che invece,
accompagnato dai familiari, ha voluto
essere presente alla manifestazione.
Una celebrazione semplice, ma che
resta comunque un momento
suggestivo e commovente per chi ha
la sensibilità di recepirlo come tale.
Passiamo a un momento più
festaiolo, ma che ha anche il suo
valore perché rappresenta un
simpatico momento di aggre-
gazione: la bagna caóda degli Alpini
alla Società.  I partecipanti hanno
riempito il salone al primo piano,

facendo onore al cibo e alle bevande
(se no che alpini sarebbero �). Dopo
ci si è trasferiti nell�accogliente e
calda sede del Gruppo, dove, con
molta buona volontà, si è data una
mano al capogruppo Arnaldo Brusa
per risparmiargli la fatica di riportare
a casa pieno il contenitore dei suoi
celebri �Cuori di S. Besso�,
innaffiandoli  con generose dosi di
vin brulè.  Se mai quella sera  a
qualcuno veniva richiesto di
sottoporsi alla prova dell�etilometro,
chissà che valori avrebbe dato il
micidiale incrocio vin brulé e bagna
caóda! Sabato 20 novembre, un
nutrito gruppo di ragazzi ozegnesi
ha ricevuto la Cresima, dopo un
intenso e laborioso  periodo di

preparazione.  Ne riporto
qui di seguito i nomi, visto
che non esiste più un
bollettino della parrocchia:
Cremonese Mario, Grosso
Paolo, Massetti Marco,
Rossio Matteo, Sacconier
Elena, Sambuco Davide,
Signorini Fabiola (2a
media), Allera Cristina,
Battisti Andrea, Bonifacio
Alessio, Falvo Nicolò,
Motta Luca, Pozzo Federico,
 Reviglione Riccardo,
Schiesaro Matteo, Tarella
S imone (3a  media ) ,
Aimonetto Leo, Alberand
Lorenzo, Ceretto Federica,
Falvo Laura,  Goglio

Francesca,  Morutto Arianna,
Petterlin Jennifer, Scavarda Nicole,
 Vagina Mauro, Vittone Marco (1a
superiore).
Ennesima giornata di pioggia, tanto
che abbiamo concordato col Vescovo
che, in caso di siccità, lo chiamiamo
subito ad Ozegna e i problemi si
risolvono. Il Vescovo, conoscendo
l�irresistibile propensione degli
ozegnesi per il ritardo ha pensato
bene di fare loro un favore
presentandosi circa  quaranta minuti
dopo l�orario stabilito e questo ha
fatto sì che, all�inizio della Messa,
tutti fossero presenti. Questo
provvidenziale ritardo ha tolto anche
dall�imbarazzo chi si chiedeva come
far passare il tempo prima di cena,
visto che la Messa era in origine

NOVEMBRE: MESE DEI MORTI, MA RICCHISSIMO D�IMPEGNI PER
I VIVI, COME SI VEDRÀ DALL�ARTICOLO CHE SEGUE

continua a pag. 7Foto M.Rita Parola
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prevista alle 17: "A-i-è  mai an malor
sensa an boneur�. La Chiesa era
veramente stracolma: peccato che
un tale spettacolo si veda solo di rado;
se invece fosse più frequente, forse
un prete a tempo pieno lo avremmo
di nuovo (lo ricordo soprattutto agli
zelanti firmatari della petizione
�prete subito��). Vestendo per un
momento i panni della catechista,
devo dire che queste occasioni ti
fanno dimenticare tutto il nervoso
che ti sei mangiato durante
gl�incontri per le �intemperanze� dei
pargoletti; restano  solo l�emozione
di vederli  vivere una tappa
importante della vita e la speranza
che lo Spirito agisca sempre in loro,
indirizzandoli a compiere le scelte
giuste. Approfitto delle pagine del
giornale per ringraziare, a nome di
tutti i catechisti, i genitori e i ragazzi
per il gentile pensiero nei nostri
confronti. Arriviamo (finalmente
dirà qualcuno) alla fine del mese:
l�ultima domenica di novembre ha
visto la banda musicale celebrare la
sua patrona S. Cecilia.
Sabato sera un pubblico nume-
rosissimo ha seguito al Palazzetto
l�esibizione di musicisti e majorettes.

Quest�ultimo gruppo si è arricchito
di nuovi elementi, arrivando ad
essere composto da ben 35 persone
tra bambine e ragazze; le nuove
entrate non sono di Ozegna, ma
provengono da paesi vicini; questo
perché il nostro paese è uno dei pochi
a poter contare su un gruppo di
majorettes e quindi, a poter attirare
chi desidera avvicinarsi a questa
pratica artistica. Anche in banda ci
sono stati quattro nuovi ingressi, due
ozegnesi e due non residenti, di cui,
pur conoscendoli, non riporto i nomi,
per �par condicio� con le majorettes:
a tutti però rivolgo un sentito grazie
per il loro impegno, augurandomi
che, sostenuti dall�incoraggiamento
delle famiglie, proseguano con
costanza in queste attività. Il concerto
ha visto, come di consueto, alternarsi
brani eseguiti solo dalla banda a brani
in cui le note musicali facevano da
accompagnamento alle coreografie
delle majorettes. Spettacolo sempre
piacevole, ma devo riportare  due
lamentele che ho raccolto a proposito
dell�orario (si è iniziato con circa 45
minuti di ritardo e, per alcuni con
bimbi piccoli, ha significato non
poter godere neppure di una

porzione della serata) e della
disposizione delle sedie (moltissime
le persone in piedi e al fondo molta
calca, con problemi anche per
un�eventuale evacuazione sicura dalla
sala).
Domenica mattina la banda ha
partecipato alla Messa, esibendosi
anche in chiesa, all�inizio e alla fine
della celebrazione (con inatteso colpo
di mano di don Luciano che
all�ultimo ha chiesto ancora un brano,
ma a cui ha risposto senza scomporsi
il maestro Caramellino esibendosi
con il suo inseparabile trombone);
purtroppo non c�è stata alcuna sfilata
per Ozegna causa neve, ma alcuni,
ritemprati dal successivo pranzo,
hanno voluto poi compensare questa
mancanza, salendo sul palco del
Palazzetto e improvvisando alcuni
brani molto popolari (con un inedito
Giovanni Allera alla batteria).
E così è finito novembre. Ma anche
dicembre promette bene: S.Barbara,
la Festa degli Auguri per gli anziani,
S.Cecilia della cantoria� non
prendete impegni anche per questo
mese�

Emanuela Chiono

segue da pag. 6 -  NOVEMBRE: MESE DEI MORTI, MA RICCHISSIMO D�IMPEGNI PER I VIVI

Una bella notizia, che per il nostro
paese rappresenta un Guinnnes dei
primati, è la nascita di Elia Rolando.
Ancora più bella per noi del
Gavasun  perché la bisnonna è

Vilma Furno nostra preziosa
collaboratrice. Ma la notizia non
si ferma qui, perché esiste una
trisnonna  Anna Oberto  (classe
1916) che costituisce  di fatto una

delle persone più longeve di
Ozegna.
Per non parlare poi dei nonni,
ovvero Elvira Pezzi e Ivano
Rolando (che per la verità ha
dovuto faticare un po� a calarsi nella
parte del nonno)  facenti parte del
Direttivo della Pro Loco, come pure
Matteo ,  l �orgogl ioso  papà .
Ultima, ma non per ultima, la
mamma Monica, perché senza di
Lei come nelle frasi bibliche, nulla
si sarebbe compiuto.
Una s ingolare coincidenza,
talismano portafortuna per Elia, è
la data della sua nascita ovvero il
10/10/2010.
Ad Elia, la quinta generazione della
famiglia Rolando,  un benvenuto
da tutti noi  ed un augurio , perché
possa contribuire con tutti i nuovi
nati,  alla costruzione di un mondo
migliore di quello che stiamo
vivendo in questo periodo.

Fernanda Cortassa

LIETO EVENTO



8

2010 A OZEGNA: I FATTI SALIENTI

PROCEDONO I LAVORI PER IL MICRONIDO

Attualità

L�anno che si chiude è stato ricco di
spunti polemici a livello di politica
locale e sono da registrare alcune
realizzazioni.
In quest�ultimo ambito si possono
senz�altro annoverare l�inaugu-
razione della Comunità alloggio per
disabili gravi e la realizzazione, da
parte della Provincia di Torino, della
rotonda sud all�intersezione tra
l�uscita del paese e la Rivarolo-
Castellamonte.
Non sono certo mancati i lavori di
manutenzione delle principali
strutture e opere presenti in paese.
E� in corso di costruzione il
Micronido.
Un evento senz�altro da citare al
termine di questo anno è l�avvenuto
Gemellaggio (il 19 settembre) tra i
Comuni di Ozegna e Miagliano
Biellese.
Nel primo fine settimana di aprile
Ozegna è stata inserita nei luoghi
prescelti dal FAI per le Giornate di
Primavera.
Le visite al Castello ristrutturato sono
state una vera e propria chicca; oltre
1.300 persone hanno visitato con
interesse il maniero. Notevole anche
l�interesse dimostrato per il Ricetto
e la Chiesa Parrocchiale.
Un po� di amarezza ha portato in
tutti gli ozegnesi il blocco dei lavori
di ristrutturazione del Castello e la

dichiarazione del proprietario dottor
Caruso di non poter fare previsioni
sulla ripresa dei lavori, dopo che
tanto entusiasmo aveva acceso nei
cittadini ozegnesi nella presen-
tazione del 2 ottobre dello scorso
anno e il successo ottenuto dalle
visite proposte dal FAI.
In estate si è registrato l�ingresso del
nuovo gestore del Palabar, con
conseguente nuovo accordo tra lo
stesso e il Comune.
Molte sono state le perdite di persone
care avvenute in Ozegna nel corso
dell�anno che sta per terminare; a
questo proposito non si può non
ricordare la scomparsa di due figure
da molti anni presenti nella scena
sociale del paese: Benito Talarico e
Ettore Marena.
Tutti gli enti di Ozegna hanno con
successo portato avanti i loro
programmi di manifestazioni e i
servizi sociali offerti alla popolazione
sono proseguiti con buon esito.
Nel campo strettamente politico sono
da registrare:
- la destituzione dai loro incarichi in
Giunta, da parte del Sindaco Ivo
Chiarabaglio, del Vice Sindaco Sergio
Bartoli e dell� Assessore Gianfranco
Scalese
- la nomina dei nuovi Assessori Silvio
Massetti e Mario Mortarotti e la
designazione di Bruno Germano al

ruolo di Vice Sindaco al posto di
Sergio Bartoli
- la nascita di un nuovo gruppo
consigliare autonomo, denominato
�Trasparenza e Futuro� formato da
Sergio Bartoli e Gianfranco Scalese.
A seguito di questo piccolo terremoto
si sono scatenate le polemiche in
Consiglio Comunale e su alcuni
periodici locali tra Sergio Bartoli e
Ivo Chiarabaglio, che tuttora
continuano: (si possono citare quelli
riguardanti la mancata iscrizione
della squadra di calcio dell�Ozegna
all�attuale campionato, la sostituzione
delle bottigliette d�acqua con quella
o t t e n u t a  d a  i m p i a n t i  d i
microfiltrazione nelle scuole,  i
consumi di carburante dei mezzi
pubblici del Comune presso la
stazione AGIP di proprietà di
Chiarabaglio, il rapporto tra il
Comune e Luigi Aresu).
Sono cominciati intanto gli
ammiccamenti, i contatti informali
in vista delle elezioni di primavera,
le quindicesime in Ozegna dal
dopoguerra.
Con il nuovo sistema elettorale quello
che conta, come avviene dappertutto,
sono i candidati a Sindaco.
Nella primavera prossima si saprà
chi guiderà il paese per il prossimo
quinquennio.

Roberto Flogisto

La ditta  esecutrice dei lavori  sta
procedendo nella costruzione del
Micronido.
La struttura, com�è noto, sarà consegnata
nei prossimi mesi al Consorzio R.I.S.O,
che ne curerà la gestione.
E� quindi ipotizzabile che il Micronido
possa entrare completamente in
funzione nella prossima annata
scolastica.
Quello che colpisce, all�occhio del
profano, nel vedere dall�esterno la
costruzione è la tipologia di architettura,
che non consente di intravvedere quale
potrebbe essere la struttura interna dei
locali,  e il tipo di finestre.
Con ogni probabilità tutti questi dubbi
dei non addetti ai lavori saranno
appagati, com�è stato per il Centro per
disabili, con l�apertura ufficiale del
complesso.

Roberto Flogisto
Foto M.Rita Parola
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continua a pag. 10

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA� OPERAIA ENZO FRANCONE
D. 1) Quali sono le principali attività
ed iniziative svolte dal vostro Ente
nel corso del 2010?
R. 1) Questo è stato un anno con
parecchie attività, ma andando con
ordine ricordo:
la "Giornata della memoria" il 27
gennaio svolta presso i nostri locali
e rivolta principalmente agli alunni
della quinta elementare:  in
collaborazione con la Biblioteca
Comunale abbiamo parlato ai
ragazzi dell�olocausto, presentando
documentazione cartacea e
proiettando il film �Il bambino con
il pigiama a righe�. Pensiamo che
questa iniziativa abbia fatto capire
ai ragazzi le atrocità del nazismo e
la repressione contro gli Ebrei.
Il 21 marzo la ormai collaudata
�Festa del vino e falò" con la
degustazione del vino della vigna
di Cascina Bui da noi lavorata e poi
vinificato. Il vino della vendemmia
2009 è stato dedicato al signor
Franco Morello, il proprietario della
vigna, che ci lascia in comodato
gratuito e che noi coltiviamo con la
SOMS di Moncucco e dalla quale si
produce il �vino solidale� i cui
proventi  finanziano in parte la
Mutualità delle nostre Società, in
parte vengono devoluti al Sermig
di Ernesto Olivero.
Nel mese di aprile, su nostra
iniziativa e con la collaborazione
del Gruppo Alpini, abbiamo voluto
ricordare i caduti della Resistenza
portando un mazzetto di garofani a
ogni lapide, poi abbiamo fatto
celebrare una Messa in memoria di
tutti coloro che sono morti nel
secondo conflitto mondiale, infine,
presso il nostro salone, la Vice
Presidente Emanuela Chiono ha
fatto ascoltare ai presenti un collage
di canzoni a partire dall�avvento del
Fascismo fino alla Liberazione; alla
manifestazione ha partecipato anche
il Sindaco, che ha pubblicamente
affermato che si farà carico di
ripristinare e rimettere in calendario
tale ricorrenza.
Nel mese di maggio, in colla-
borazione con  la Sezione della F.I.B.
(Federazione Italiana Bocce) di
Salassa, presieduta dal signor Luigi
Frasca, e con le maestre della quarta
classe delle elementari  di Ozegna,
 presso i campi da bocce della nostra

società abbiamo insegnato i primi
elementi di questo gioco agli alunni,
che hanno apprezzato molto
l�iniziativa. Per questo intendiamo
ripeterla anche nel 2011,in forma
ampliata coinvolgendo anche gli
alunni della terza e con una
festicciola finale.
Mercoledì 20 luglio si è svolta la
prima edizione del �Memorial
Giovanni Chiartano�: una gara
bocciofila organizzata dal Direttivo
della Società in collaborazione con
il gestore Pino  in memoria del
nostro compianto socio, a cui hanno
partecipato moltissimi soci e
simpatizzanti.
Nel mese di agosto abbiamo
partecipato alla gara bocciofila a
quadrette delle SAOMS che si
s v o l g e v a  a  B o s c o n e r o  e
approfittiamo per ringraziare tutti
i giocatori che vi hanno preso parte.
Dal mese di febbraio abbiamo
cominciato la potatura delle viti a
Moncucco coi i nostri ormai
viticoltori provetti, che ringraziamo
di cuore per la loro solerzia e
dedizione,  e ai primi di settembre
abbiamo fatto una buona e
abbondante vendemmia di ottima
qualità , spillato il vino nuovo e fatto
la torchiatura delle vinacce.
Nel mese di ottobre abbiamo
allestito l�aula per il corso PC per
principianti che, come sempre, ha
avuto molto successo grazie alla
competenza, professionalità e
pazienza del nostro insegnante, Igor
De Santis. Naturalmente i corsi
proseguiranno anche l �anno
prossimo e si faranno anche corsi
di approfondimento.
Sempre a ottobre abbiamo fatto la
gita enogastronomica, che anche
quest�anno ha avuto molto successo:
abbiamo visitato i l  "Museo
Tassidermico Barbero" a Pralormo
che è piaciuto moltissimo, poi
abbiamo visto la Cattedrale della
Madonna della Spina; a seguire un
 buonissimo pranzo , quidi la visita
alla distilleria "Sibona" di Piobesi
d�Alba dove si produce una grappa
eccezionale; al ritorno a Pralormo
abbiamo fatto tappa presso �Lafranca
Agriturismo� dove abbiamo
degustato  formaggi ,salumi, gelati
e yogurt di fabbricazione artigianale.
A novembre, in occasione della

ricorrenza del IV novembre, ha
avuto luogo l�ormai consueta
castagnata con l�assaggio del vino
nuovo. Nella sottoscrizione a premi,
tra gli altri bei premi, c�era anche il
maialino offerto dal nostro Comune
che è stato vinto dal socio Francesco
Baldi, il quale gentilmente, invece
di ritirarlo, lo ha fatto mettere
all�asta (per la cronaca se l�è
aggiudicato il  nostro Sindaco).
Il prossimo e ultimo incontro
annuale sarà la festa di S.Barbara
fatta in collaborazione con A.I.B
che si svolgerà in tre giornate, come
da manifesti affissi per il Paese, e
sottolineo che domenica 5 dicembre,
durante il rinfresco presso la Società,
sarà presentata la nostra antica
bandiera restaurata dalle Monache
Benedettine dell� Isola di S. Giulio
del lago d�Orta.
D. 2) L�attività delle foresterie
procede con piena soddisfazione?
R. 2) Per quanto riguarda le
foresterie siamo molto soddisfatti
perché c�è un buon afflusso di clienti
come non ci saremmo neanche
immaginato; ringraziamo di cuore
i nostri gestori Pino e Antonella,
per la cura che hanno dei locali e la
professionalità verso i clienti i quali
manifestano soddisfazione per il
trattamento ricevuto. Speriamo di
continuare così.
D. 3) Pensate ad ulteriori interventi
a fini assistenziali per i soci nel corso
dei prossimi anni?
R. 3) Oltre ai consueti rimborsi di
una percentuale dei ticket,
all�indennità per le notti trascorse
in ospedale, e ad un piccolo
contributo alla famiglia in caso di
morte del socio, quest�anno daremo
ai soci la tessera della salute
F.I.M.I.V. e la tessera IMA che
contengono pacchetti di offerte
interessanti che saranno spiegate ai
soci in occasione del nuovo
tesseramento.
D. 4) Come si snoderà l�attività
dell�Ente nel 2011?
R. 4) Se sapremo ripetere quanto
fatto nel 2010 saremo molto
soddisfatti.
D. 5) Poiché cercate di favorire un
sempre maggior avvicinamento
delle nuove generazioni al mondo
dei servizi sociali, quali sono i
risultati fin qui acquisiti?
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FARMACIE DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2010

1 Cuorgnè Antica Vasario
2 Pont Sabato
3 Cuorgnè Bertotti
4 Favria
5 Rivarolo Garelli
6 Castellamonte Mazzini
7 Salassa
8 Rivarolo Centrale
9 Castellamonte Aimonetto
10 Agliè
11 Pont Sabato
12 Cuorgnè Antica Vasario
13 Cuorgnè Rosboch
14 Rivarolo Centrale
15 Rivarolo Garelli

16 Busano
17 Salassa
18 Valperga
19 Pont Corbiletto
20 Favria
21 Rivarolo Garelli
22 Cuorgnè Bertotti
23 Cuorgnè Rosboch
24 Pont Corbiletto
25 Busano
26 Castellamonte Mazzini
27 Castellamonte Aimonetto
28 Cuorgnè Antica Vasario
29 Rivarolo Centrale
30 Valperga
31 Agliè

R. 5) La nostra mutualità è integrata
ai servizi sociali e cerchiamo di
soddisfare esigenze che sono carenti
nel servizio sociale nazionale;  certo
che le nostre possibilità sono alquanto
limitate e il nostro intervento a favore
dei Soci, tenendo conto del costo
della tessera di � 10,00, non permette
di poter dare molto di più di quello
che stiamo facendo; per quanto
riguarda i giovani speriamo che
seguano l� esempio di Solidarietà che
stiamo loro trasmettendo, confidando
che, attraverso di loro, lo recepiscano

anche i genitori.
D. 6) Ad Ozegna come a livello
nazionale, il clima politico è sempre
caldo, tu o qualcuno dei tuoi potrebbe
lasciare per presentarsi alle prossime
elezioni comunali?
R. 6) Certo che c�è da augurarsi che
ad Ozegna il clima si raffreddi, perché
anzichè mettersi a bisticciare
bisognerebbe pensare di fare qualcosa
di buono per il paese, anche se in
questo momento vista la crisi non è
una cosa semplice.
Penso che se qualcuno di noi volesse

presentarsi potrebbe farlo anche
senza lasciare la collaborazione con
il nostro Ente e sono sicuro che il
gruppo che forma il nostro direttivo
abbia all�interno delle persone che
potrebbero fare bene anche a livello
comunale; alcuni dei nostri
consiglieri hanno già fatto quella
esperienza con ottimi risultati e
pertanto non è detto che qualcuno
magari non ci faccia un pensierino,
vedremo nel prossimo futuro.

Intervista rilasciata a
Silvano Vezzetti

segue da pag. 9 -  INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA� OPERAIA ENZO FRANCONE

Siamo la comunità C.A.S.A.
OZEGNA, che si è trasferita a
Ozegna a dicembre, prima abitavamo
alla Panoramica di Loranzè.
La nostra giornata si svolge così:
- al mattino la sveglia è alle ore 7,00-
7,30, ci facciamo il bagno e facciamo
colazione. Insieme agli operatori
puliamo a fondo le nostre stanze e i
bagni.  Alcuni di noi, accompagnati
dagli operatori, vanno a prendere il
pane o a fare la spesa, altri stanno a
casa a svolgere diverse attività,
dopodiché aiutiamo gli operatori a
preparare il pranzo,
- alle ore 12,00-12,30 pranziamo,
- al pomeriggio ci riposiamo. Dopo
tutto questo facciamo delle attività
come ballo, decoupage, ginnastica,
disegno, cucina, biblioteca e teatro.

Ballo, teatro ginnastica e cucina li
facciamo a Pont con un'altra
comunità simile alla nostra.
Quasi tutti i pomeriggi usciamo a
fare una passeggiata per il paese.
- alla sera, verso le 19-19,30
apparecchiamo tavola, a turno,
dopodiché ceniamo.Dopo aver
cenato c'è chi lava i piatti e riordina
la sala da pranzo e la cucina e c'è chi
pulisce il corridoio.
- per tutti dopo c'è un pò di relax,
tutti  insieme guardiamo la
televisione, ascoltiamo musica,
disegnamo, facciamo i puzzle o i
giochi di società.
- andiamo a dormire vero le ore
22,30-23,00.
Una giornata che mi piace è il sabato.
Ci alziamo, facciamo colazione,

ascoltiamo la musica e svolgiamo i
lavori di routine. Nella mattinata
andiamo a prendere il pane e la
carne.
Alcuni sabati andiamo al mercato di
Rivarolo a fare compere. Terminate
le nostre spese personali andiamo, a
volte, a prendere il caffè, quando
arriviamo a casa è ora di pranzo.
Al pomeriggio andiamo dagli asinelli.
L'attività degli asinelli si svolge presso
un'Associazione di Loranzè, l'Airone.
Qui puliamo gli asinelli, puliamo il
loro recinto e li portiamo a fare un
giro facendogli fare un percorso. Una
volta abbiamo fatto il carosello con
gli asinelli, la prova è stata ripresa
dalla cinepresa della Rai.

Marina Sisinni
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Cronaca

I COMPONENTI DEL GRUPPO CONSIGLIARE DI

MINORANZA

AUGURANO A TUTTI GLI OZEGNESI

BUONE FESTE

Con delibera della Giunta Comunale
n°55 del 23 novembre scorso è stato
rilasciato il nulla osta definitivo al
trasferimento dal 1° dicembre presso
il Comune di Caluso dell�attuale
agente di Polizia Municipale,
signorina Chiara Scognamiglio, che
ha partecipato con successo al bando
di mobilità esterna del Comune di

Caluso.
Con la stessa delibera di Giunta
Comunale è stato emesso analogo
bando di �passaggio diretto fra
amministrazioni diverse del
comparto Regioni ed autonomie
locali� per coprire il posto rimasto
scoperto di agente P.M.
Le domande dovranno pervenire

entro il 10 dicembre e la prova
selettiva si svolgerà il 14 dicembre.
Mentre salutiamo la vigilessa che
ormai era entrata a far parte
dell�iconografia del paese, ci
apprestiamo a dare il benvenuto al
suo sostituto, confidando che sia
altrettanto gentile e garbato.

La Redazione

CAMBIO DI �GUARDIA� COMUNALE



12

Attualità

L'ANGOLO DELLA CUCINA
Squisitissima questa
CREMA AL MANDARINO,

che rende ancora più goloso  uno
dei dolci simboli delle feste
Natalizie ovvero,  il Panettone, ma
che si può assaporare a piacere
anche con il Pandoro o con dei
biscottini secchi.
Questa morbida e profu-
matissima crema, è oltretutto
velocissima e facile da preparare.
Gli ingredienti per 6 persone
sono:
1 panettone - 5 mandarini - 175
gr. di zucchero semolato -1
cucchiaiata di zucchero a velo
- 50 gr. di burro a pezzetti -  4
uova.
Grattugiate la scorza dei

mandarini, spremetene il succo e
filtratelo; riunite il tutto in una
pirofila insieme allo zucchero ed
al burro. Lavorate il tutto per alcuni
minuti. Sbattete le uova con una

frusta a mano in una ciotola a parte
fino ad ottenere un composto
finissimo che verserete nella
pirofi la .  Amalgamate accu-
ratamente. Mettete la pirofila

dentro ad  un�altra più grande
contenente acqua calda. Cuocete
a fuoco basso senza portare ad
ebollizione finchè il composto
diventa cremoso.
Versate la crema ormai pronta
in una salsiera o distribuitela
direttamente sulle fette di
panettone disposte su di un
piatto.  Spolverizzate con
zucchero a velo.
Auguri a tutti per un dolcissimo
Natale.

Fernanda Cortassa

INTERVISTA AL CAPO GRUPPO ALPINI ARNALDO BRUSA
D. 1) Quali sono le principali
iniziative che pensate di mettere in
campo per il quarantennale di
costituzione del Gruppo Alpini?
D. 2) Ci sarà qualcosa anche a
ricordo dei 150 anni dell�Unità
d�Italia?
R.1) e R.2) Abbiamo pensato di
inserire le manifestazioni per il
quarantesimo di fondazione del
nostro gruppo nel contesto delle
feste del "Settembre Ozegnese"
programmandole per i l  25
settembre. La giornata inizierà, come
di consueto, con la sfilata degli
Alpini, cui parteciperà il vessillo
della sezione di Ivrea coi gagliardetti
dei Gruppi, gli onori al Monumento

presso il Parco della Rimembranza
ed alla lapide dei Caduti in guerra
al Municipio; alla S. Messa
seguiranno i discorsi ufficiali ed il
pranzo sociale.
Se possibile si terrà una mani-
festazione con cori e/o fanfare la
sera del sabato precedente.
Si pensa inoltre di ricordare i 150
anni dell�Unità d�Italia donando una
copia della Costituzione Italiana ai
bambini della scuola primaria.
D. 3) Prima di fine anno pensate di
prendere qualche iniziativa?
R. 3) Anche quest�anno visiteremo
la scuola dell�infanzia e primaria per
portare un piccolo dono agli alunni
che ci accolgono sempre con tanta

simpatia e curiosità per il nostro
cappello alpino.
D. 4) Quanti sono i soci del Vostro
Gruppo?
D. 5) Dopo l�abolizione della ferma
di leva obbligatoria sono diminuiti
i vostri soci?
R. 4) e R. 5) Fino alla fine degli anni
'90 il nostro Gruppo annoverava una
cinquantina di iscritti, poi, al
naturale intervento del buon Dio
ed ad alcune dimissioni, si è aggiunto
il mancato rinnovo con  nuovi
giovani dovuto alla sospensione della
leva obbligatoria, portando così a
34 il numero degli attuali soci.

Intervista a cura di
Giancarlo Tarella

Per la laurea specialistica in "Architettura  restauro e valorizzazione", conseguita con la votazione di 110 c/lode
e c/menzione di scrittura su internet.

Lucia Bartoli

CONGRATULAZIONI A

MARIA CRISTINA MARCHIANDO

Come d i  consueto ,  anche
quest�anno, si sono  svolte le due
passeggiate al  Santuario di
Belmonte, rispettivamente  nel mese
di maggio e  nel mese di settembre.

La partenza è avvenuta dalla piazza
di Ozegna  meta  il Santuario, con
una sosta a  Valperga, per la
colazione utile per proseguire
nell�ultimo tratto del percorso, che

si rivela il più faticoso.
Il gruppo  sempre più numeroso,
si è dato appuntamento al prossimo
anno. Sei  invitato!!!

Lucia Bartoli

INSIEME A BELMONTE
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BENTORNATI COSCRITTI!

Attualità

R i t o r n a n o  i  t r a d i z i o n a l i
festeggiamenti dei coscritti nel paese
di Ozegna: nel 2011, sarà la volta
dell�anno 1993.
A spegnere 18 candeline, ma
soprattutto ad anticipare questo
evento con un ricco programma di
divertimenti nei primi mesi

dell�anno prossimo, saranno: Andrea
Coco, Alberto Buzzi, Renato
Dallapina, Marco Giannini, Paolo
Peroglio, Cristina Carra, Ludovica
Quaglia, Marta Guglielmetti, Zaira
Colombo, Francesca Blengino e
Michela Lanziello.
I coscritti del 1993 vi aspettano

numerosi come sempre nelle serate
del 29 gennaio e del 5 febbraio
prossimi,  per ral legrarvi  e
permettervi di scaldarvi dal freddo
pungente con la Discomobile, il
ballo liscio e musiche revival.
Auguri coscritti!

Sara Alice

Nei giorni 24 e 25 ottobre 2010 si
sono svolte le votazioni per
l�elezione dei rappresentanti dei
genitori, degli insegnanti e del
personale per il Consiglio di Circolo.
Le liste dei genitori erano ben tre,
che comprendevano genitori di San
Giorgio, Candia, Cuceglio e altri
paesi del circolo. Quest�anno il
seggio è stato uno solo, presso la
Direzione Didattica, per tanto sarà

questo il motivo della scarsa
partecipazione dei genitori alle
votazioni; infatti proprio da Ozegna
sono venuti a votare circa una
trentina di persone  tra scuola
dell�infanzia e scuola primaria su
una popolazione scolastica di 130
alunni, un po� poco!
I genitori, comunque eletti,
risultano:
Defilippi Claudio

Cavallari Nadia
Sandrini Sabina
Isoldi Ivano
Bertolino Paolo
Garofalo Ilenia
Deamicis Laura
Cambursano Sonia.
Ai membri del Consiglio si augura
un�attività proficua e collaborativa.

Manuela Limena

DALLA SCUOLA

              PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE

                                       Elenco dei movimenti  

MESE VOCI                                                                              ENTRATE USCITE
gennaio Interessi Libretto postale 67,64

Collette, bussole e candele da chiesa parrocchiale  7.796,80 
OFFERTE CHIESA PARROCCHIALE 7.868,00
Offerte,Collette, bussole e candele dal Santuario 5.256,45

Gennaio Collette ed offerte per terremotati HAITI 1.505,00
Assicurazione  LA CATTOLICA                 3.199,98

Gennaio CURIA IVREA - spese accatastamento del Santuario                                         890,23
gennaio Candele per chiesa e Santuario (don Luciano)                                                    845,00
gennaio Offerta a Caritas Diocesana per terremotati HAITI                                         1.505,00
gennaio Manutenzine ordinaria chiesa parrocchiale  167,00
giugno Manutenzine ordinaria SANTUARIO  50,00

ENEL Chiesa parrocchiale  778,63
ENEL Chiesa S.S.Trinità  238,86
ENEL Santuario  224,02
ENEL Cappella Visitazione  121,80
ENEL casa parrocchiale  43,48
TELECOM  5,58
ENI casa parrocchiale  668,23
ENI S.S. Trinità  366,95
ENI chiesa parrocchiale  3.154,80
ENI cappella invernale  145,72
SMAT acqua chiesa  17,60
SMAT acqua casa parrocchiale  134,25
SMAT acqua S.S. Trinità  19,92
Tassa diocesana 2009  343,00
Pagamento fattura ad arch. Besso Marcheis per SANTUARIO  2.000,00
Competenze e Bolli su Conto Corrente  108,47

TOTALI 22.493,89   15.028,52
DIFFERENZA 7.465,37
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OFFERTE CHIESA 2010
Aprile Marena Teresa e famiglia in memoria del fratello ENRICO, 15/01 200,00
Aprile IL padrino, in occasione battesimo CAMPISI Alessandro 50,00
Aprile I genitori, in occasione batesimo CAMPISI Alessandro 50,00
Aprile CARETTO Caterina Vezzetti 50,00
Aprile BERTELLO Mario e CRESTO Domenica, occ. 40 matrimonio 50,00
Aprile la famiglia in memoria di CHIANTARETTO Giampiero 100,00
Aprile BRUSA Pierino e Teresa 10,00
Aprile battesimo  FETTA Sofia,famiglie Fetta e Vacchieri 100,00
Aprile rimanenze offerte per S. Messe, don Luciano 505,00
marzo In memoria CINCAGLIA Romano 100,00
marzo Priori S. Isidoro 2010 100,00
Aprile In memoria TALARICO Pietro, la famiglia 100,00
Aprile In memoria MAUTINO Marina, la famiglia 100,00
Aprile In memoria TALARICO Benito, la famiglia 150,00
Maggio Cristina Chiara Annamaria Lidia 20,00
Maggio Sposi Francesca Trippolini e Simone Bonaudo 100,00
Maggio In memoria LEONE Giovanni, le figlie Alida e Franca 150,00
Maggio In memoria ROLANDO Germana 200,00
Maggio prima comunione ROSSIO Cecilia, i genitori 20,00
Maggio prima comunione TARELLA Norma, i genitori 40,00
Maggio prima comunione SCHIESARO Giacomo, la nonna 50,00
Maggio prima comunione SCHIESARO Giacomo, I genitori 100,00
Maggio prima comunione SIGNORINI Elisabetta, i genitori 50,00
Maggio prima comunione Giovanni, le famiglie FURLANETTO e PAGLIERO 200,00
Maggio prima comunione BLOTTO Alessio 20,00
Maggio Sposi CHIAPETTO Fabbrizio e MORUTTO Patrizia 100,00
Maggio rimanenze offerte per S. Messe, don Luciano 450,00
Giugno In memoria LEONE Giovanni, i coscritti di Alida 50,00
Agosto 1° Comunione ZAFARELLI Nicola 50,00
Agosto memoria RUSPINO Ester, la cugina 200,00
Agosto memoria MARENA Ettore, cognata Marisa Nigra Chiantaretto 100,00
Agosto battesimo GAETANO Camilla 50,00
Agosto Carolina ORSOLINA 200,00
Agosto battesimoBARTOLI Diego, Padrino Madrina e genitori 150,00
Agosto battesimo CIMOLE Gabriele, i genitori 50,00
Agosto battesimo TESTA Beatrice 50,00
Agosto memoria ORSO GIACONE Lidia 80,00
Agosto VEZZETTI BASSI 15,00
Agosto memoria defunti BERTELLO Mario 150,00

continua a pag. 16

Attualità
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Questa è  una bel l iss ima e
commovente  lettera indirizzata
idealmente al genere umano  da
parte di un ipotetico animale. L�ho
trovata su di una pagina di Internet
ed ho deciso di rendervene partecipi,
eccola:
"Caro Uomo, in questa pagina ci è
stato fatto un grande dono, quello di
poterti scrivere almeno per una volta.
Non sarà facile per chi come noi
parla solo con il linguaggio dei
sentimenti, ma proveremo a sfruttare
questa opportunità cercando di venirti
incontro ancora una volta affinchè
tu possa almeno ascoltarci .
Rispetta la nostra vita: noi siamo
simili a te perché abbiamo uno spirito
e siamo vivi. Sappiamo soffrire,
conosciamo la disperazione e
l�indifferenza.
Non ti chiediamo di dedicare tutto il
tempo a noi, non occorre, il tuo
sguardo e le tue parole, una carezza
ogni tanto e ci farai gli esseri più
felici del mondo.
Rispetta il nostro modo di essere, non

maltrattarci non deriderci, anche noi
abbiamo sentimenti, e la tua crudeltà
ci ferisce.
Non abbandonarci dopo anni di vita
insieme, conosciamo lo smarrimento,
la paura e il  dolore.
Ascoltaci, perché anche noi sappiamo
parlare , ma il nostro è il linguaggio
del cuore, del sentimento e della
sensibilità.
Per capire i nostri pensieri, devi usare
l�anima, per risponderci solo il tuo
amore.
Non occorre molto per farci felici, in
cambio avrai la nostra vita, la nostra
fedeltà e la nostra amicizia.
Uomo, noi siamo gli animali, i tuoi
fratelli più piccoli: dovresti avere
cura di noi, proteggerci ed invece la
tua mano troppo spesso si alza solo
per colpirci ed ogni volta la tua
crudeltà è sempre più grande.
Non ucciderci, non usarci come cibo
o come vestiario, non sperimentare
su di noi inutili torture, non
abbandonarci, non cacciarci, non
usarci nelle tue feste popolari, non

chiuderci in gabbie  per il gusto della
tua curiosità , non infliggerci inutili
sofferenze.
Non tramutare la nostra esistenza in
una tortura continua. Siamo il tuo
prossimo come tutto ciò che vive e
come te vogliamo solo rispetto ed
amore.
Chissà caro Uomo se avrai capito
questo messaggio: fra poco noi
torneremo nel nostro silenzio fatto di
pensieri e sensazioni. Ricorda queste
parole ogni volta che i tuoi occhi si
poseranno su ognuno di noi, non
dimenticare che la vita è vita in ogni
sua forma e come tale va amata."
N.D.R.
Sarebbe bello pensare che questa
lettera, faccia breccia nel cuore di
tutti quelli che  (e sono ancora molti)
maltrattano in vario modo gli
animali ed a quelli che li regalano
come  se fossero giocattoli, da usare
ed abbandonare quando il gioco non
diverte più.

Fernanda Cortassa

CARO UOMO...

Il Direttivo del Gruppo Anziani ha,
nelle scorse settimane, predisposto
il Calendario delle attività per i primi
sei mesi del nuovo anno.
Il primo appuntamento è fissato per
domenica 23 gennaio, quando viene
proposta la Festa della Polenta al
ristorante Aux Routiers di Quart,
con successiva visita libera della
città di Aosta.
In aprile, e precisamente domenica
3, sarà la volta della Festa Sociale
del Gruppo, con ricordo dell�anni-
versario del Venticinquennale di

attività dell�Ente.
Domenica 1° maggio si terrà la Festa
di Primavera al Palazzetto dello
Sport. In una data ancora da definire
(in seguito a prenotazione) è poi in
programma una visita alla città di
Venaria, alla Reggia, ai giardini e a
mostre legate al periodo (150
anniversario dell�Unità d�Italia).
Un tour di tre giorni nelle Perle
della Toscana (Pistoia, Prato,
Camaldoli, Cortone e Arezzo) è
invece in calendario per i giorni 2-
3-4 giugno.

Il secondo semestre inizierà con una
gita domenica 3 luglio in Val d�Ayas,
con visite a Brusson, Antagnod e
Champoluc.
E� poi in fase di programmazione il
tradizionale Soggiorno Marino.
Come si vede si tratta di un
programma molto ricco, suggestivo
e variegato;  per quanto concerne i
dettagli relativi alla Festa Sociale e
a quella di Primavera, il Direttivo
dell�Ente li comunicherà con
congruo anticipo.

Roberto Flogisto

IL GRUPPO ANZIANI, NEL SUO VENTICINQUENNALE DI ATTIVITA�, PROPONE
MOLTE E INTERESSANTI INIZIATIVE PER IL PRIMO SEMESTRE 2011

Nel 2011, e anni seguenti, i Comuni,
tra cui ovviamente anche Ozegna,
saranno costretti, a seguito delle
manovre governative, a fare i conti
con minori introiti.
Le nuove leggi impongono infatti
una riduzione della spesa corrente
(fino al 2013) del 10% rispetto agli

importi risultanti al 30 aprile 2010
per compensi o indennità ai titolari
di incarichi di qualsiasi titolo. Si
dovranno tagliare dell�80%, rispetto
al 2009, le spese per consulenze, per
relazioni pubbliche, convegni e
mostre. Si prevede inoltre una
riduzione del 50% rispetto al 2009

per la formazione del personale e
del 20% per acquisto, manu-
tenzione, noleggio di autovetture
(con l�esclusione della Polizia
Municipale e Protezione Civile).
Infine ci sarà un taglio del 13% nel
2011 dei trasferimenti statali.

La Redazione

TAGLI IMPOSTI DAL GOVERNO AI COMUNI

Attualità
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Agosto OLIVETTO BAUDINO CATTANEO Concetta 50,00
Agosto CARESIO Roberto e BERTOTTI Roberta, sposi 200,00
Agosto i genitori della sposa BERTOTTI Roberta 500,00
Agosto battesimo BARBERIS Matilde, i nonni paterni 150,00
Agosto battesimo BARBERIS Matilde, i genitori 50,00
Agosto LECHIARA Federica e RUELLO Davide, sposi 100,00
Agosto rimanenze offerte per S. Messe, don Luciano 568,00
Ottobre PRIORI S.Rocc, LEONATTI Alberto e CARRERA Marisa 50,00
Ottobre in memoria di MATTIODA Gian Franco, la famiglia 100,00
Ottobre sposi RAVA Fabio e ALICE Sara 100,00
Ottobre i genitori della sposa ALICE Sara 100,00
Ottobre TOMASI DELO Luciano, 40° anniversario matrimonio 50,00
Ottobre in memoria MISURACA Franceschina, la famiglia 50,00
Ottobre PRIORI S.BESSO, i coscritti 1949 - 1950 630,00
Ottobre resto delle offerte S.Messe da don Luciano 240,00
Ottobre TARELLA Giancarlo e BAUSANO Carla - 35° anniv. matrimonio 50,00
Ottobre TARELLA Davide e GIOVANDO Chiara - 5 °anniv. matrimonio 50,00
Ottobre SCHIESARIO Davide e Ivana - 15 °anniversario matrimonio 50,00
Ottobre BALDI Andrea e FURNO Egle - 10° anniversario matrimonio 50,00
Ottobre REVIGLIONE Davide e Ivana - 20° anniversario matrimonio 50,00
Ottobre OTTINO Walter e BASSI Marita - 20° anniversario matrimonio 20,00
Novembre per battesimo TARELLA ILARIA, I genitori 50,00
Novembre per battesimo TARELLA ILARIA, i nonni paterni 50,00
Novembre per battesimo TARELLA ILARIA, i nonni materni 50,00
Novembre REVIGLIONO Rccardo, cresima 50,00
Novembre ALBERTRAND Lorenzo, cresima 50,00
Novembre GOGLIO Francesca, cresima 100,00

TOTALE 7.868,00

                                          OFFERTE SANTUARIO 2010
collette, bussole e candele SANTUARIO 4.606,45

Settembre DONETTI Rosella per Santuario 50,00
Novembre CENTOVETRINE per SANTUARIO 500,00
Novembre DONETTI Rosella per Santuario 100,00

TOTALE 5.256,45

segue da pag. 14 - OFFERTE CHIESA 2010

Numerosi restauri sarebbero
necessari alla Chiesa seicentesca del
nostro Santuario ma se prima non
si provvede a ripararla dalla pioggia
col rifacimento del tetto, tutto
sarebbe inutile.
Per questo don Salvatore diede
incarico all�architetto Antonio Besso
Marcheis di Rivarolo di redigere il
progetto di rifacimento del tetto, Il
progetto, che ottenne l�auto-
rizzazione dalla Soprintendenza ai
Beni architettonici e paesaggistici
del Piemonte in data 20/08/2007,
prevede un costo totale di 197.000
�. Don Pier Paolo Mologni, in data
19 maggio 2008, inoltrò domanda
di contributo di 60.000 � (massimo
erogabile) alla Fondazione CRT per

i fondi  previsti a fondo perduto per
gli interventi di restauro del
patrimonio artistico-culturale del
Piemonte.
Ulteriore domanda, sempre alla
Fondazione CRT per i fondi
suddetti, è stata presentata da don
Luciano Bardesono in data 12
maggio 2010, che, tramite la Curia
Vescovile di Ivrea, ha altresì
inoltrato domanda di accedere ai
contributi previsti tramite i
finanziamenti dell�8 per mille
sottoscritti dai contribuenti al
momento della denuncia dei redditi
Irpef.
La Fondazione CRT ha comunicato
di aver concesso un contributo di
20.000 � a fronte dei 60.000 �

richiesti.
Ora la Parrocchia è in attesa di una
risposta per la seconda richiesta e
per l�assegnazione dei contributi
dell �8  per mil le  per poter
predisporre l�assegnazione e l�inizio
lavori.
Sicuramente i finanziamenti non
copriranno l�intero ammontare del
costo, ma, come nell�occasione del
restauro della Chiesa Parrocchiale,
la generosità dei parrocchiani
ozegnesi e delle parrocchie vicine,
considerata la frequentazione al
Santuario mariano, non farà
mancare il sostentamento per
completare i lavori.

Giancarlo Tarella

SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BOSCO
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Le congratulazioni vanno a
LORIS PANETTA

per aver ottenuto brillantemente,
nel mese di settembre 2010 presso
la  Turin Fyng School  di Caselle
Torinese, la Licenza di Pilota
Commerciale di Velivolo, con

abilitazione al Volo Strumentale su
Plurimotore.
L�affascinante mondo del cielo, si
apre  per Loris con molte possibilità
lavorative, quali quelle delle
compagnie dei Charter portando a
destinazione uomini d�affari,
conoscendo così paesi e persone

straniere,
Ci complimentiamo con lui per la
scelta professionaleche, indub-
biamente ha comportato molto
impegno negli studi e soprattutto
nella formazione e nell �ad-
destramento.

Fernanda Cortassa

CONGRATULAZIONI

"Nuova fonte di inquinamento"
La luce è sempre stata la base
dell�evoluzione e della soprav-
vivenza di tutti gli esseri viventi. Il
Sole, oltre che principale fonte di
luce, è fonte di esistenza.
E� però l�alternanza tra buio e luce
il fattore fondamentale per la vita.
Quando questo equilibrio si
interrompe sugli ecosistemi ven-
gono provocati danni irreversibili,
causati appunto dall�abuso delle luci
artificiali. L�inquinamento luminoso
è, quindi, un�alterazione della
quantità naturale di luce presente
nell�ambiente notturno, provocata
dall�immissione di luce artificiale.
L�effetto più noto di questo
fenomeno è l�aumento della
brillantezza del cielo notturno e la
ridotta possibilità di vedere le stelle,
i pianeti e le galassie.
Le sorgenti principali che possono
causare inquinamento luminoso
sono gli impianti di illuminazione

pubblici e privati; impianti che
illuminano strade, monumenti,
opere, i complessi commerciali, le
insegne pubblicitarie e le vetrine.
Questa alterazione di luce è infatti
la causa di molteplici effetti negativi,
non solo altera il nostro rapporto
con l�ambiente dove viviamo, ma
modifica le abitudini di vita degli
uomini, con alterazioni ormonali e
dei cicli circadiani (sonno), inoltre
da studi recenti sembra addirittura
che l�eccessiva illuminazione impe-
disca al corpo di produrre mela-
tonina, elemento fondamentale per
la nostra salute.
Danno che coinvolge non solo
l�uomo ma anche  la fauna e la flora
che risentono pesantemente
dell�alterazione dei loro ritmi e cicli
naturali (processi di fotosintesi
clorofilliana, fotoperiodismo delle
piante annuali, alterazioni sulle
abitudini di vita degli animali
notturni ecc.). Sicuramente negli

ultimi anni si e� raggiunta una
maggiore consapevolezza del
problema, sono state infatti messe
a punto norme e regolamenti che
hanno l�obiettivo di limitare il
fenomeno di dispersione, sia
nell�illuminazione pubblica e, più
in generale, in tutte le luci utilizzate
in esterno. Ovviamente ridurre
l�inquinamento luminoso non vuol
dire �spegnere le luci�significa anzi
illuminare in maniera consona e
corretta senza danneggiare le
persone e l�ambiente in cui
viviamo,operando al contempo un
doveroso risparmio energetico.
Questo è concretamente realiz-
zabile attraverso un�attenta
progettazione e un�attenta scelta
degli apparecchi di illuminazione
basata sulle loro caratteristiche e
prestazioni.
Per saperne di più:

www.inquinamentoluminoso.it
Lucia Bartoli

INQUINAMENTO LUMINOSO

In seguito ad una richiesta informale
fatta tempo addietro, i membri della
Redazione hanno deciso che, a
partire dal prossimo numero, cioè
il primo del 2011, gli Enti ozegnesi
che desiderano presentare le proprie
attività, fornire indicazioni o notizie
che ritengono utili all�attività o alla

conoscenza dell�ente stesso,
potranno acquistare lo spazio, pari
a una mezza pagina di giornale, da
usare autonomamente (quindi al di
fuori di interviste o articoli decisi
dal Comitato di Redazione). Il costo
è di � 50,00 (cinquanta) per l�intero
anno solare, corrispondente a sei

numeri del giornale.
I rappresentati degli Enti interessati
potranno contattare uno dei
componenti la Redazione, i cui
nomi sono riportati nel frontespizio
di ogni copia del �L�Gavason�.

Enzo Morozzo

UNA PROPOSTA PER GLI ENTI OZEGNESI

Un interessante progetto.
L�edizione 2010 vede protagonista
la  Scuola Elementare Carlo Ignazio
di San Giorgio Canavese,  che  vince
1.000 euro, classificandosi terza.
Vincitrice dell�edizione è stata
invece la Scuola Elementare Vittorio

Alfieri di Torino.
Il  progetto della Provincia di Torino
avviato  a partire dall�anno scolastico
2005-2006, è nato per  diffondere
ed incentivare i percorsi casa-scuola
sicuri dei ragazzi, a piedi o in bici.
Per saperne di più sul progetto e

visionare il relativo bando di
concorso collegarsi al seguente link:
http://www.provincia.torino.it/a
mbiente/educazione/ascuola_cam
minando/.

Lucia Bartoli

"A SCUOLA CAMMINANDO"



Egregio Direttore
Il nuovo gruppo Consiliare �TRASPARENZA E FUTURO�, costituito
da Sergio BARTOLI e Gianfranco SCALESE, desidera far pervenire a
tutti gli Ozegnesi ed ai loro cari, i più sentiti Auguri di Buon Natale con
la promessa che il nuovo Anno sarà� sicuramente migliore.

Gruppo Trasparenza e Futuro
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�Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti�.

Dopo un lungo periodo in cui siamo
stati  quasi �invitati� al consumo di
molti prodotti usa e getta, ecco che
da qualche anno si parla di ridurre
i rifiuti, o quantomeno adottare
nella vita quotidiana comportamenti

che contribuiscono a diminuire la
produzione di rifiuti.
Per contribuire a sensibilizzare i
cittadini, dal 20 al 28 novembre
2010 in tutta Italia si tiene la seconda
edizione dell�iniziativa �Settimana
europea per la riduzione dei rifiuti�.
E�  coordinata dal  comitato
promotore nazionale, di cui la

Provincia di Torino fa parte, ed altri
enti.
Obiet t ivo  pr inc ipa le  de l la
manifestazione è promuovere azioni
volte alla prevenzione e soprattutto
porre in evidenza l�impatto dei
nostri consumi sull�ambiente e sui
cambiamenti climatici.

Lucia Bartoli

A PROPOSITO DI RIFIUTI!!!

Presso il Palazzetto dello Sport la
Pro Loco organizza,  anche
quest�anno, il

Cenone di Capodanno.
Il programma prevede l�apertura
della serata alle 19,30 con un

�aperitivo di benvenuto�, cui
faranno seguito il Cenone e infine
allo scoccare della mezzanotte � Gli
Auguri di BUON ANNO 2011�.
La serata proseguirà allietata
dall�Orchestra Spettacolo "Giusy

Montagnani".
Le prenotazioni si possono effettuare
telefonando a 3288975502 e
3385472871.

La Pro Loco

CENONE DI CAPODANNO 2011
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La trentaseiesima edizione del
Carnevale Ozegnese si svolgerà nel
terzo fine settimana di febbraio del
2011. La Pro Loco, in collaborazione
con i rioni, sta definendo il

programma della manifestazione.
Come da tradizione sabato 19
febbraio, presso il Salone Muni-
cipale, avrà luogo la presentazione
dei 34° Gavasun del nostro

Carnevale.
Domenica 20 si terrà uno dei
momenti più coinvolgenti con la
Fagiolata.

La Redazione

IL CARNEVALE OZEGNESE 2011 E� IN PROGRAMMA PER I GIORNI
19 e 20 FEBBRAIO

L�inverno è arrivato e con esso
raffreddori, malesseri, influenza.
Quando le temperature si abbassano
i virus affilano le loro armi
costringendo migliaia di persone a
rimanere a letto con sintomi
evidenti come febbre, tosse e dolori
muscolari spesso tremendi. Ciò
impedisce lo svolgimento delle
consuete attività lavorative
isolandoci dal contesto sociale.
Se volessimo seguire alla lettera i
sugger iment i  degl i  espert i
gastronomi, legati alle tradizioni
reg iona l i ,  un  mode l lo  d i
alimentazione per combattere il
freddo e garantire un po� più di
calore sarebbe quello di puntare su
alcuni rimedi come il vin brulè, il
latte e miele, le minestrine calde, il
punch.
Rimedi che potranno essere salutari
nell�immediato ma che non si
rivelano sempre definitivamente
risolutivi dei malanni stagionali
legati al freddo: il vin brulè ad
esempio è un vino che viene
riscaldato, quasi cotto, per poter
esaltare i componenti alcolici e non
alcolici, i quali però non sempre
sono migliorativi della qualità della
vita. L�alcol, infatti, evapora e ciò
che rimane diventa una sostanza
poco digeribile. Perciò è bene non
esagerare con il vin brulé, berne
troppo potrebbe provocare fastidiose
gastriti che potrebbero perdurare
anche quando finirà l�influenza.

Attenzione perciò a non abusare di
tutte le sostanze alcoliche in
generale.
Si dice anche che bere una bella
tazza di latte caldo con due cucchiai
di miele possa tenere lontana la tosse
e proteggere dai raffreddori�
Questa è una credenza popolare che
trova però dei validi riscontri
scientifici. Anche in questo caso ci
sono pro e contro. L�accoppiata latte
e miele è ottima perché si
introducono nell�apparato digerente
due alimenti di grande importanza
n u t r i z i o n a l e ,  a n c h e  p r e s i
singolarmente. Se accoppiati sono
un buon cocktail nutrizionale,
tranne quando si esagera o se si è
malati di diabete e si hanno
problemi di corretto smaltimento
degli zuccheri nel sangue. Perché?
Ci sono troppi zuccheri semplici nel
latte (lattosio) ma anche nel miele,
dove si trova glucosio e fruttosio.
Questa combinazione si risolve in
una minore presenza di neutrofili
e linfociti nel sangue, che sono i
difensori dalle malattie infettive
contagiose come il raffreddore o
l�influenza. Ci si trova, cioè, di fronte
ad una situazione di minore
produzione di anticorpi, prezio-
sissimi per proteggerci dalle
infezioni stagionali.
Allora come rimediare? C�è qualche
alimento veramente sicuro a nostra
disposizione?
Latte e miele sono ottimi, se

addizionati a sostanze antiossidanti
come i carotenoidi contenuti nei
centrifugati di carote: questi, grazie
al beta-carotene, stimolano una
azione anticorpale più imponente.
I carotenoidi svolgono funzioni
protettive sul timo, che si trova sotto
la tiroide: si tratta di una ghiandola
che, se funziona regolarmente,
produce molti linfociti T, detti
anche �Killer�.
E� una reazione a catena altamente
positiva per la risposta immunitaria
perché i linfociti T abbattono tutti
gli agenti infiammatori e infettivi.
I principali alimenti da introdurre
nell�organismo, sia per prevenire le
malattie da raffreddamento sia per
curarle debbono essere quindi ricchi
di beta-carotene, un precursore della
vitamina A: perciò si possono
mangiare a volontà carote, zucca,
patate, pomodori, spinaci, carciofi,
barbabietole rosse, broccoli, cime
di rapa. Ma è importante anche
introdurre tanta vitamina C:
scegliere agrumi, pomodori, kiwi,
ananas, frutti di bosco, broccoli,
cavolfiori, prezzemolo, peperoni. E
ancora non si deve tralasciare la
preziosa vitamina E contenuta nel
germe di grano, nelle mandorle,
nelle nocciole e in abbondanza nelle
patate, nei semi di girasole secchi,
nell�olio extravergine di oliva e
nell�olio di semi.

Milena Chiara

A TAVOLA D'INVERNO: LA DIETA ANTINFLUENZA

Presso tutti gli Uffici Postali sono a
disposizione nuovi prodotti:
- PRESTITOBANCOPOSTASTUDI.
E� un prestito da 1.000 a 5.000 euro
offerto agli studenti a un tasso
vantaggioso, rimborsabile in 12 o
24 mesi.

- BUONI POSTALI FRUTTIFERI.
Sono Buoni emessi dalla CASSA
DEPOSITI  E  PRESTITI  e
garantiscono capitali e interessi
sempre senza commissioni e spese,
a partire da 50 euro; gli interessi
decorrono a partire dopo i sei mesi

- PRESTITO PRONTISSIMO.
Sono concessi prestiti fino a 10.000
euro in pochi minuti, anche senza
conto corrente o libretto postale,
solo con reddito dimostrabile.

La Redazione

NUOVI PRODOTTI POSTALI

Attualità
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Patente salva se la violazione è
commessa in bicicletta

Scomparsa la controversa norma sul
ritiro, la sospensione o la revoca
della patente (ovviamente nel caso
di violazioni che lo prevedevano)
commesse alla guida delle biciclette
da una persona in possesso di
patente.
In bicicletta, poi, sarà obbligatorio
indossare il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità
quando si circola fuori dai centri
abitati da mezz'ora dopo il tramonto
del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere e in ogni circostanza e a
ogni ora quando si transita in
galleria.
Questa disposizione si applica a
decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in
vigore della legge.
In caso di violazione, multa di 23
euro.

Segnalazione visiva e
illuminazione dei veicoli

L�obbligo della segnalazione visiva
è ora così sintetizzato: tutti i veicoli
a motore ed i ciclomotori, motocicli,
tricicli e quadri cicli, sia durante la
marcia fuori dai centri abitati che
durante la marcia nei centri abitati,
hanno l'obbligo di usare le luci di
posizione, i proiettori anabbaglianti
e, se prescritte, le luci della targa e
le luci d'ingombro
Il nuovo articolo 152 esclude
dall'obbligo di accendere i fari tutti
i veicoli di interesse storico e
collezionistico. Prima invece
venivano esclusi solo i veicoli iscritti
ai seguenti registri: "ASI, Storico
Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI�.

Uso delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta

per bambini
Arriva l'obbligo anche per i
conducenti ed i passeggeri delle
microcar (veicoli della categoria
L6e) di indossare la cintura di
sicurezza. Ricordiamo che i
m i n o r e n n i  N O N  p o s s o n o
trasportare con se altri passeggeri
sulla microcar, anche se questa è
omologata per due.
Si estende però l'elenco degli
esentati dall'indossare la cintura di
sicurezza.
Difatti potranno non indossare la
cintura "i conducenti dei veicoli con
allestimenti specifici per la raccolta

e per il trasporto di rifiuti e dei
veicoli ad uso speciale, quando sono
impiegati in attività di igiene
ambientale nell'ambito dei centri
abitati, comprese le zone industriali
e artigianali".

Uso di lenti o di determinati
apparecchi durante la guida

Arriva l'obbligo di usare le lenti
anche per i possessori del "certificato
di  idoneità  a l la  guida dei
ciclomotori" nonché il famoso
"patentino".
Questa novità, assolutamente
corretta, non cambia nulla rispetto
a prima per le patenti "normali".
Invece in molti giornali e siti web
si è parlato genericamente di
introduzione dell'obbligo delle lenti
senza specificare che la novità
riguarda solo i titolari del patentino.

Comportamenti durante la
circolazione sulle autostrade e

sulle strade extraurbane
principali

Adesso chi guida contromano su
sulle carreggiate, sulle rampe o sugli
svincoli subirà la revoca della
patente di guida invece della solo
sospensione della stessa.
Quindi sarà costretto a rifare da zero
le pratiche per la patente oltre a
pagare una sanzione di euro 1.842,00
e subire il fermo amministrativo del
veicolo per 3 mesi. Per i recidivi
resta la confisca del mezzo. Questa
modifica deriva dal preoccupante
aumento dei  "contromano"
specialmente sulle autostrade.
Circolazione degli autoveicoli e
dei motoveicoli adibiti a servizi

di polizia o antincendio, di
protezione civile e delle

autoambulanze
La sensibilità di questo Governo nei
confronti degli animali si fa sentire
anche nel codice della strada e non
solo in questo articolo. Nello
spec i f i co  ades so  pot ranno
(finalmente!!) usare lampeggianti e
sirene, nonché non rispettare il
codice  del la  s trada (se  in
emergenza), le "autoambulanze, dei
mezzi di soccorso anche per il
recupero degli animali o di vigilanza
zoofila, nell'espletamento dei servizi
urgenti di istituto, individuati con
decre to  de l  Minis t ro  de l le
infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono
disciplinate le condizioni alle quali
il trasporto di un animale in gravi

condizioni di salute può essere
considerato in stato di necessità,
anche se effettuato da privati, nonché
la documentazione che deve essere
e s i b i t a ,  e v e n t u a l m e n t e
successivamente all'atto di controllo
da parte delle autorità di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma
1".
Questa modifica era doverosa anche
alla luce delle sentenze, incredibili,
che avevano visto medici veterinari
essere condannati a pagare sanzioni
amministrative nonostante stessero
correndo a salvare animali in
difficoltà. Inoltre viene data la
possibilità anche ai privati di
trasportare con urgenza eventuali
animali in grave stato.

Comportamento in caso di
incidente

Arriva uno specifico comma a favore
degli animali. Ci sarà l'obbligo di
soccorrere non solo le persone ma
anche eventuali animali coinvolti
nell'incidente.
Comportamento dei conducenti

nei confronti dei pedoni
Arriva, finalmente, la modifica tanto
richiesta da molte associazioni che
si battono per la salvaguardia degli
utenti deboli della strada.
In pratica si dovrà dare precedenza
ai pedoni non solo in transito sulle
strisce ma anche a quelli che si
stanno accingendo ad attraversare.
La modifica è interessante ma i casi
di incomprensione e di confusione
saranno molti.
Chi mi dice che quel pedone sta per
attraversare? Come fa un eventuale
vigile a contestare questa nuova
infrazione? Ci saranno maggiori
controlli? Vi è mai capitato di vedere
persone "affacciate" sulle strisce ma
che s tanno sempl icemente
aspettando qualcuno? Come si ci
dovrà comportare?
Gli interrogativi restano molti ma
riteniamo che lo scandaloso
aumento dei pedoni uccisi sulle
strisce imponesse un prov-
vedimento. Questo appare limitato
ma è già qualcosa. Speriamo adesso
che gli automobilisti si ricordino di
dare maggiore precedenza ai
passanti ma speriamo anche che tale
novità non induca i tanti pedoni
distratti ad abusare di questo nuovo
diritto.

Disabili
Agevolazioni fiscali per l�acquisto
di autoveicoli.

segue dallo scorso numero:  NOVITÀ INTRODOTTE NEL CODICE
DELLA STRADA DALLA LEGGE 120/2010

continua a pag. 21
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Notifica dei verbali entro 90
giorni

Scende  da 150 a 90 giorni il termine
per la notifica dei verbali nel caso
in cui il trasgressore non sia
identificato dagli agenti che hanno
accertato la violazione (per esempio,
quando si utilizza un apparecchio
per l'accertamento automatico dei
limiti di velocità o di passaggio con
semaforo rosso). La nuova legge
prevede la notifica al proprietario
del veicolo anche nel caso in cui la
v i o l a z i o n e  s i a  c o n t e s t a t a
immediatamente al trasgressore.
In questo caso il termine è di 100
giorni.
La nuova norma si applica alle
violazioni commesse a partire dal

13 agosto.
Pagamento in misura ridotta

Torna la possibilità di pagare le
m u l t e ,  i n  f o r m a  r i d o t t a ,
direttamente all'agente accertatore.
Questa norma dovrebbe servire per
riuscire a riscuotere prima le sole
multe  elevate ai  guidatori
professionali, anche perché se non
si dovesse pagare si incorrerebbe
nel fermo amministrativo del
mezzo.

Multe a rate
Arrivano le multe a rate o meglio
viene migliorato il sistema che
prevedeva già la possibilità di
r a t e i z z a r e  l e  s a n z i o n i
amministrative (legge 689/81).
Adesso la possibilità del pagamento

rateale delle multe viene introdotto
nel codice della strada stesso e
sicuramente renderà più facile
l'accesso a questo sistema (prima
moltissimi non erano a conoscenza
dei diritti della legge 689.
Questo provvedimento eviterà di
mettere in ginocchio molte famiglie
italiane che, già attanagliate dalla
crisi, si dovessero mettere nei guai
a causa delle multe.
Pertanto il provvedimento è
lodevole ma c'è un passaggio da
evidenziare molto importante: chi
volesse rateizzare la multa dovrà
rinunciare ad un eventuale ricorso
al prefetto o al Giudice di Pace.
Sicuramente questo punto porrà
dubbi di costituzionalità.

Maria Rita Parola

segue da pag. 20 -  NOVITÀ INTRODOTTE NEL CODICE DELLA STRADA DALLA LEGGE 120/2010

S. CECILIA

Foto M.Rita Parola
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A tutti i lettori giungano,
da parte della Redazione,

i Migliori Auguri
di Buon Natale e

Felice 2011


