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Dopo alcuni anni, Ozegna e alcuni suoi monumenti tornano ad essere inseriti
nel programma delle �Giornate Fai� (programmate per i prossimi 21 e 22
marzo) che offrono agli appassionati di arte e di storia la possibilità di visitare
monumenti  e siti poco conosciuti e ai quali non sempre è possibile accedere.
Come già la scorsa volta, fulcro delle visite sarà il Castello al quale si aggiungono,
quest�anno, il Santuario della Madonna del Bosco e alcune parti dell�ex
Convento di frati. Come di consueto, saranno ragazzi delle scuole superiori
a fare da guida, dopo una preparazione teorica e una visita preliminare ai
monumenti. Nel caso di Ozegna saranno studenti del Liceo "Aldo Moro" di
Rivarolo Canavese.

Enzo Morozzo

Mai come quest�anno, i Personaggi  del nostro quarantesimo Carnevale hanno
saputo mantenere il segreto sulla loro identità. Infatti la sorpresa è stata
generale ed autentica quando alle 21 di sabato 17 Gennaio si sono presentati
in Comune, accompagnati da due graziosissime damigelle, nei panni di Gavasun
e Consorte. Naturalmente stiamo parlando di Arnaldo Brusa e di Lorenzina
Alice, che, per altro non necessitano di particolari presentazioni essendo
molto conosciuti  in quanto titolari dell�omonima e storica panetteria e
partecipanti,  sotto varie forme, alla vita sociale del paese.
Se erano emozionati non l�hanno dato a vedere, forse perché abituati a trattare
con il pubblico; anche se per esperienza l�emozione,  sebbene dissimulata, è
un sentimento dominante in quei fatidici momenti che precedono e
accompagnano lo svelarsi pubblicamente. Anche Rachele ed Irene le due
damigelle non sembravano particolarmente intimidite. Rachele Brusa oltre
ad essere nipote dei personaggi, anche se piccola, è una veterana del Carnevale,
essendo già stata damigella in un�altra edizione carnevalesca, mentre Irene
Bianchi, come risulta dall�intervista fatta in anteprima dal nostro Direttore,
dimostra di  essere una bimba spigliata e con le idee già molto chiare e concrete
sul proprio futuro.
Sempre suggestivo il rito di consegna della Chiave del Paese, passata  dalle
mani del Sindaco a quelle dei Gavasun, rendendoli simbolicamente regnanti
pro tempore e la successiva fiaccolata, che attraversando i quattro Rioni
accompagnati dalle note della Banda Musicale, ci ha condotti al Palazzetto.
Variazione di programma apportata dalla Pro Loco rispetto agli scorsi anni,
nei quali protagonisti erano i Rioni che omaggiavano Personaggi e partecipanti
con cibi e bevande. Ma, si sa, anche i Rioni devono fare i conti con l�incedere
del tempo, trovandosi sguarniti  di quelle persone che in passato erano stati
parte attiva nell�organizzazione. Per cui il proseguo della serata, è stata dedicata


