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GIRO D'ITALIA 2014 A OZEGNA

CARNEVALE 2014: PICCOLA CRONACA

Proverò in questo articolo a raccontare, anzi a sintetizzare, quanto è successo
negli ultimi mesi di questa fase preparatoria ma già carica di aspettative per
quanto riguarda il ritorno del Giro in Canavese.
Ci sono già state diverse manifestazioni e iniziative introduttive che hanno
avuto una rispondenza direi inattesa anche dall�organizzazione ma che danno
la sensazione dell�aspettativa che si sta creando intorno a questo che sicuramente
sarà l�evento dell� anno.
La prima iniziativa proposta dal Comitato Organizzatore tra ottobre e dicembre,
in accordo con "Il Canavese",  è partita con la raccolta di frasi che ha coinvolto
tantissimi abitanti per scegliere lo slogan più bello che accompagnerà le due
tappe del Giro in Canavese.
Il vincitore di Favria con la frase:  �Arriva il Giro, riparte il Canavese!� avrà
tra gli altri premi anche l�emozione di trasformarsi in giornalista per un giorno
e di ricevere la maglia rosa autografata dal detentore della stessa.
La premiazione si è tenuta venerdì 17 gennaio.
La sera precedente, giovedì 16, in sala dorata ad Ivrea presente il Sindaco
Carlo Della Pepa era stato presentato il DVD �Il Giro d�Italia in Canavese�

Anche se per Lei il Municipio e gli Uffici Comunali non hanno segreti, penso
che la sera dell�8 febbraio scorso, il significato del luogo in cui abitualmente
si reca al lavoro, emozionalmente sia stato molto differente.
Come avete già indovinato, stiamo parlando di Annarita Pistono e del suo
Consorte, 37° Re Gavasun del nostro Carnevale al secolo Giuseppe Delaurenti
che, fra la sorpresa generale hanno fatto il loro ingresso in qualità di padroni
temporali del nostro Paese, accompagnati da tre splendide damigelle che
sembravano uscite da un quadro rinascimentale; Valentina Grosso, biondissima
e bellissima, a fare da contrasto a due morettine ovvero Irene Misiano e Giulia
Teppa.
Immagino poi quale sia stato lo stupore (naturalmente in senso metaforico),
del Sindaco nel consegnare la chiave simbolica  del Paese indirettamente nelle
mani  di una sua dipendente.
Tornando alla nuda cronaca, dopo il consueto cerimoniale, dagli organizzatori
e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (di cui si parlerà in altra parte del
giornale),  è stata inserita una piccola e gradita novità, ovvero: durante la
fiaccolata che attraversava tutti i Rioni fino a giungere al Palazzetto; per
meritarsi il Regno Paesano, Annarita e Giuseppe, hanno dovuto sottoporsi ad
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