'L Gavason
FONDATO NEL 1969
Registrazione Tribunale Torino - Anno XLIV - N. 6 - Dicembre 2013
EDITRICE: Associazione 'L GAVASON - DIRETTORE RESPONSABILE: Ezio UGGETTI
- AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA:
PRESIDENTE: Roberto FLOGISTO
VICE PRESIDENTE: Enzo MOROZZO
SEGRETARIO: Fernanda CORTASSA
TESORIERE: Domenica CRESTO
- REDATTORI:
SETTORE CRONACA: Lucia BARTOLI, Franco SACCONIER, Mario BERARDO
SETTORE CULTURA: Emanuela CHIONO, Manuela LIMENA, Anna Maria FIOCCHI
SETTORE SPORT: Silvano VEZZETTI
SETTORE ATTUALITA' E ATTIVITA' RICREATIVE: Dino RIZZO, Giancarlo TARELLA
- COLLABORATORI ESTERNI:
Alma BASSINO, Milena CHIARA, Vilma FURNO, Maria Rita PAROLA, Ramona RUSPINO
SITO INTERNET: http://www.gavason-ozegna.it
Stampa: CENTRO COPIE - P.za Lamarmora, 9 - IVREA (TO) Tel. 0125.49765 - Fax 0125.648701
Impaginazione & Grafica a cura di: Milena CHIARA - e-mail: milenachiara@libero.it

IN QUESTO NUMERO:
Consiglio Comunale del 12
novembre
a pag. 2
4 novembre per non
dimenticare
a pag. 3
Posizione dei Consiglieri di
Minoranza Bartoli-Carpino
a pag. 4
S. Messe
a pag. 5
Autunno della Società di
Mutuo Soccorso
a pag. 6
Gruppo Anziani
a pag. 8
Dalla Banda
a pag. 9
Lettera al Direttore e
Intervista a G. Vagina
Presid. Coltivatori Diretti
a pagg. 10 - 11
La crisi in Canavese
occidentale
a pagg. 12 - 13
L'angolo della cucina
a pag. 14
Volontariato parte quarta
a pag. 15
Manifestazioni 2014
a pag. 16
Gruppo Fidas
a pag. 20
Ultimissime
a pag. 21

Carissimi Parrocchiani: AUGURI
Un altro anno è passato e ci ritroviamo a farci gli auguri di un anno migliore.
Se le cose andranno meglio o peggio lo verificheremo il prossimo anno.
Ringraziamo il Signore perché non abbiamo avuto né alluvioni né terremoti
né altre disgrazie simili.
Per quanto riguarda la nostra Parrocchia, abbiamo portato a termine i lavori
al Santuario della Madonna del Bosco, rimangono alcuni consistenti debiti
da pagare ma e con laiuto della popolazione e col tempo
Per quanto riguarda lordinaria amministrazione tutto è sotto controllo,
sperando che così continui.
Il fatto più importante è stato il conferimento della Sacra Cresima ai nostri
ragazzi ai quali si sono aggiunti quelli di Lusigliè e di Ciconio; la cerimonia
è stata molto apprezzata dal Vescovo, un po meno dai partecipanti per il
numero eccessivo di presenti ed amici, tanto che la nostra Chiesa non ha
potuto contenerli tutti; ma a tutto cè rimedio: la prossima volta.
Altre notizie di rilievo non ce sono state per cui non ci resta che augurare a
tutti un anno pieno di cose buone, a cominciare dalla buona salute, dalla pace
in famiglia e un augurio particolare a tutte le associazioni che operano nella
nostra Parrocchia con tanta buona volontà ed impegno.
Voglio ancora ricordare che a Natale si ricorda la nascita di Gesù Cristo e
quindi la partecipazione alle funzioni religiose potrebbe essere un segno
molto significativo della nostra fede nel Signore Dio.
A tutti un augurio di cuore.
Don Luciano

UNA GIORNATA PARTICOLARE
E stato con un certo fermento che diversi ozegnesi si sono recati a Torino
per partecipare alla cerimonia di Intitolazione di una Via allIng. Giacomo
Mattè Trucco. Linvito arrivato dal Comune di Torino ha sorpreso
piacevolmente lAmministrazione Comunale, la Famiglia, e la Redazione de
L Gavasun che da sempre ha operato per far conoscere questo nostro
cittadino illustre.
La cerimonia si è tenuta venerdì 29 Novembre 2013 presso la Sala Verde
di Lingotto Fiere in via Nizza 294 alla ore 11,00. Oratori: Giovanni M. Ferraris,
Presidente del Consiglio Comunale, e facente gli onori di casa in quanto il
Sindaco Fassino era a Roma per altri impegni, Giorgio Rizzuto, Presidente
della Circoscrizione n° 9 Nizza Millefonti, Benedetto Camerana, architetto
e urbanista di fama internazionale, ling. Massimo Prata, rappresentante della
famiglia, Enzo Francone, Sindaco di Ozegna.
continua a pag. 2
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