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UN GIRO IN ROSA MA NON TROPPO
Lanno 2014 ha portato per i componenti del Gavason, fra gli altri, almeno
due appuntamenti diversamente importanti: la ricorrenza degli ottantanni
dalla morte dellingegner Giacomo Matté Trucco (di questa iniziativa si parlerà
a parte) e la conferma che il Giro dItalia 2014, complice larrivo di tappa a
Rivarolo, sarebbe nuovamente transitato da Ozegna.
La prima istintiva e pressoché unanime reazione a tale notizia fu noo!...
basta!, ma poi lindimenticabile e mai dimenticato arrivo di tappa 1976 ad
Ozegna e proprio come omaggio a quel gruppo di persone che allora fece
tantissimo per portare un arrivo del Giro dItalia per la prima volta in Canavese,
il gruppo ha cominciato ad elaborare idee per accogliere nuovamente il
passaggio del Giro.
Con entusiasmo e tantissimo impegno di tutti, dedicando tempo ed energie,
si è riusciti ad organizzare la serata del 10 maggio sul ciclismo con i figli di
Fausto Coppi e Gino Bartali, con i campioni di ieri, di oggi e futuri, la mostra
dei cimeli, delle biciclette e altro e per finire le auto storiche esposte alle
rotonde il giorno del passaggio del Giro dItalia.
A tutto questo impegno non ha corrisposto un buon ritorno di pubblicità per
Ozegna. Probabilmente non ha giovato la concomitanza del periodo elettorale,
una mancata corretta informazione degli avvenimenti e dove avvenivano,
i personaggi famosi dirottati ad un certo punto in altri luoghi per presenziare
ad altre iniziative, con la presenza di troupe televisive di emittenti locali e
conseguenti interviste. Tutto questo ha fatto diventare marginale il filo
conduttore pensato fin dallinizio e cioè Giro dItalia? Auto ammiraglie al
seguito del Giro e prodotte da Fiat Lingotto? Matté Trucco (progettista del
Lingotto), ed anche nelle reti Rai si sono visti i soliti palloncini rosa alzarsi
continua a pag. 9

RINNOVATO IL PARCO GIOCHI
Sabato 12 luglio, alle ore 16 circa, si è tenuta la cerimonia dinaugurazione
del rinnovato Parco Giochi, non solo di questo però si è trattato. Alla presenza
dell Assessore Regionale allo Sport Ferraris e una buona delegazione di sindaci
della zona, il parroco Don Luciano ha impartito la sua benedizione.
Subito dopo il sindaco di Ozegna Enzo Francone con Adonella Marena hanno
scoperto il nuovo pannello sulla provinciale che re-intitola larea del Palazzetto
dello Sport a Ettore Marena che come molti sanno fu tra laltro Sindaco,
presidente della Banda Musicale, nonché benefattore per Ozegna.
continua a pag. 19
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