'L Gavason

FONDATO NEL 1969

Registrazione Tribunale Torino - Anno XLVI - N. 2 - Marzo 2015
EDITRICE: Associazione 'L GAVASON - DIRETTORE RESPONSABILE: Ezio UGGETTI
e-mail: redazione@gavason-ozegna.it
- AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA:
PRESIDENTE: Roberto FLOGISTO
VICE PRESIDENTE: Enzo MOROZZO
SEGRETARIO: Fernanda CORTASSA
TESORIERE: Domenica CRESTO
- REDATTORI:
SETTORE CRONACA: Lucia BARTOLI, Mario BERARDO, Franco SACCONIER
SETTORE CULTURA: Emanuela CHIONO, Anna Maria FIOCCHI, Manuela LIMENA, Fabio
RAVA
SETTORE SPORT: Silvano VEZZETTI
SETTORE ATTUALITA' E ATTIVITA' RICREATIVE: Dino RIZZO, Giancarlo TARELLA
- COLLABORATORI ESTERNI:
Alma BASSINO, Luca SACCONIER, Milena CHIARA, Alessandro OTTINO, Ramona RUSPINO,
Fabrizio DAVELLI
SITO INTERNET: http://www.gavason-ozegna.it
Stampa: CENTRO COPIE - P.za Lamarmora, 9 - IVREA (TO) Tel. 0125.49765 - Fax 0125.648701

Intervista ai Gavason 2015
a pag. 3
Intervista alle damigelle del
Carnevale 2015
a pag. 4
Intervista a Mons. Luigi
Bettazzi
a pag. 5
Consiglio Comunale del 29
dicembre 2014
a pag. 6
Città Mteropolitana
a pag. 9
Dalla Banda
a pag. 10
Intervista a Furno e Vittone:
due colonne della Banda
a pag.11
Pagine di vita religiosa
a pag. 13
(Auto) Intervista al
Presidente della Società
a pag. 14
Intervista al Direttivo della
Pro Loco
a pag. 16
Turismo in Canavese
a pag. 17
Morire sulla strada della
Patria
a pag. 20
Attività Società Calcistica
Valle Sacra
a pag. 23

CARNEVALE 2015
Mai come questanno, 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 dellomonima e storica panetteria e
partecipanti, sotto varie forme, alla vita sociale del paese.
Se erano emozionati non lhanno dato a vedere, forse perché abituati a trattare
con il pubblico; anche se per esperienza lemozione, 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 unaltra edizione carnevalesca, mentre Irene
Bianchi, come risulta dallintervista 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 lincedere
del tempo, trovandosi sguarniti di quelle persone che in passato erano stati
parte attiva nellorganizzazione. Per cui il proseguo della serata, è stata dedicata
continua a pag. 2

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 2015
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,
questanno, il Santuario della Madonna del Bosco e alcune parti dellex
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
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