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IVO CHIARABAGLIO E' IL NUOVO
SINDACO DI OZEGNA

Le elezioni comunali del 28 e 29 maggio scorsi hanno visto la netta
affermazione della lista �Concordia e Sviluppo�, che candidava al ruolo
di sindaco Ivo Chiarabaglio.
Come riportato in altra pagina del periodico la formazione vincitrice
si è affermata con 117 voti di differenza rispetto alla lista capeggiata
da l l � ex  s indaco  Claudio  Nepote  Fus  �Uni t i  per  Unire� .
Rispetto a cinque anni fa, quando i due candidati alla poltrona di sindaco
erano già Chiarabaglio e Nepote, la situazione si è completamente
capovolta, poiché nel 2001 prevalse la squadra guidata da Nepote con
51 voti di differenza.
Ivo Chiarabaglio torna a ricoprire per la quarta volta la carica di primo
cittadino, dopo le esperienze delle tornate 1990-1995, 1995-1997
(legislatura interrotta anticipatamente) e 1998-2001 (quando ottenne
la carica di sindaco sei mesi dopo le elezioni a seguito del ricorso da lui

Foto Sacconier continua a pag. 3
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A OZEGNA, IN CONTROTENDENZA CON
IL CANAVESE, VINCE IL SI�

VOTI ALLE LISTE E AI CANDIDATI NELLE
ELEZIONI DEL 28 E 29 MAGGIO

Il referendum sulle modifiche costituzionali, tenutosi il 25 e 26 giugno, ha avuto a Ozegna il seguente esito:
elettori 1.007
votanti 520
% votanti                 51,6
voti validi 515
Sì 284 % 55,1
No 231 % 44,9
Il risultato ozegnese è stato di segno contrario non solo a quello nazionale, ma anche a quello canavesano e della
circoscrizione di Strambino (dove il no ha prevalso con il 54,8%).
A livello di circondario Ciconio (con il 63,4% di sì) è l�unico comune che ci ha preceduto nel promuovere la
riforma costituzionale sottoposta al voto.

Roberto Flogisto

Riportiamo di seguito i risultati ottenuti dagli schieramenti presenti alle elezioni amministrative del 28 e 29
maggio.

CONCORDIA E SVILUPPO voti 463 (57%2)
(Ivo Chiarabaglio)

Bartoli Sergio voti 63 di diritto nominati consiglieri
Garra Simona 55 �
Germano Bruno 35 �
Barone Enzo 28 �
Tocchi Giacomo 21 �
Massetti Silvio 20 �
Scalese Gianfranco 15 �
Mortarotti Mario 14 �
Nastro Rossano 14
Barberis Renzo 13
De Fazio Franco 5
Renaldo Enrica 4

UNITI PER UNIRE voti  346  (42,8%)
(Claudio Nepote Fus) 

Berta Luciana voti 45 di diritto nominati consiglieri
Carpino Adriano 21 �
Vittone Gino 18 �
Boccuzzi Giovanni 18
Talarico Benito 16
Tarella Giancarlo 15
Bianco Nadia 14
Rolando Federico 14
Ruspino Ramona 11
Goglio Franco 8
Chiono Emanuela 7
Giachin Ricca Luca 2

Elettori: 1.015 - Votanti: 847 - Schede nulle:  24 - Schede bianche:  14
La Redazione
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I PRIMI CONSIGLI COMUNALI
POST ELETTORALI

presentato, dopo il primo risultato
delle urne della primavera 1997
che aveva visto prevalere la lista
di Nepote con quattro voti di
preferenza).
Claudio Nepote Fus torna nel
ruolo di opposizione come nel
quadriennio 1998-2001.
Dalle  recenti  consultazioni
emergono alcune annotazioni.

1. I dodici candidati che ap-
poggiavano la lista di Chiarabaglio
hanno ottenuto complessivamente
ben 287 voti di preferenza contro
189 raccolti dai dodici candidati
inseriti nella lista di Nepote Fus.

2. Nello schieramento uscito vin-
citore i candidati Bartoli e Garra
(che si presentavano per la prima
volta nelle elezioni ozegnesi)
hanno ottenuto rispettivamente
63 e 55 voti di preferenza (segno
di grande fiducia da parte degli
elettori), e questo risultato non è
mai stato ottenuto da nessun
candidato al ruolo di consigliere
comunale di Ozegna dal 1995 a
oggi. Germano, Mortarotti e
Barone hanno ottenuto più voti

che nel 2001.

3. In consiglio comunale entrano
cinque consiglieri nuovi per
quanto attiene la maggioranza e
uno per l�opposizione.

4. Il consigliere di opposizione
Berta ha ottenuto 45 voti di
preferenza, raddoppiando quelli
del 2001, segno di gradimento da
parte dell�elettorato per l�attività
svolta nei cinque anni trascorsi
nel ruolo di assessore ai servizi
socio-assistenziali e istruzione. In
leggera ascesa, come preferenze,
r i spe t to  a l  2001  anche  i l
c o n s i g l i e r e  V i t t o n e ,  c h e
nell�ultima giunta Nepote (dopo
le dimissioni di Bertello) ha avuto
la delega all�agricoltura.

5. Il singolare responso riservato
dagli elettori ai candidati under
30. A parole gli ozegnesi dicono
sempre di essere favorevoli
all�inserimento dei giovani nella
vita socio-politica del comune e
anzi  ne lamentano quasi  i l
disinteresse di questi ultimi; in
effetti però i ventenni delle due

liste sono stati tutti tre esclusi dal
ruolo di consigliere. Forse gli
ozegnesi dovranno rifletterci.

6. Come già successo nel 2001
sono rimasti esclusi dal  ruolo di
consigliere comunale (sia in uno
schieramento che nell�altro)
diverse persone impegnate da
anni nelle iniziative sociali in
p a e s e  e  a l l a  l o r o  p r i m a
candidatura. Anche questo è un
argomento su cui riflettere:
conviene ancora adoperarsi a
Ozegna nel campo sociale e per
migliorare il paese se poi alla
prima occasione la popolazione
non dimostra di apprezzare ciò
che persone disinteressatamente
hanno fatto per anni?

7 .  Q u a l e  a l t e r n a t i v a  a l l a
f o r m a z i o n e  c a p e g g i a t a  d a
Chiarabaglio si proporrà nel 2011
se l�avversario storico Nepote
(come ha annunciato nel corso
del dibattito preelettorale) non
intende più riproporre la propria
candidatura per il ruolo di sindaco
fra cinque anni ?

Roberto Flogisto

segue da pag. 1 - IVO CHIARABAGLIO E' IL NUOVO SINDACO DI OZEGNA

All' indomani delle elezioni
amministrative comunali del 28 e
29 maggio, la nuova giunta si è
instaurata nel primo Consiglio del
5 giugno. Come accade in queste
occasioni in Sala Consigliare vi
erano molte persone. Tutti presenti
i nuovi Consiglieri comunali eletti
con il Sindaco Ivo Chiarabaglio.  E
proprio  a l la  ver i f ica  del la
eleggibilità dei Consiglieri, al
giuramento del Sindaco e alla
nomina del Vicesindaco, era
dedicato questo primo Consiglio
comunale del nuovo mandato. A
f ianco  de l  nuovo S indaco
Chiarabaglio Ivo sono dunque eletti:
Bartoli Sergio (Vicesindaco), Garra
Simona, Germano Bruno, Barone
Enzo, Tocchi Giacomo, Massetti
Silvio, Scalese Gianfranco e
Mortarotti Mario per la mag-

gioranza (lista Concordia e
Sviluppo); Nepote Fus Claudio,
Berta Luciana, Carpino Adriano e
Vittone Gino per l'opposizione (lista
Uniti per Unire).
Nel Consiglio Comunale successivo,
il secondo, svoltosi il 29 giugno,
sono stati approvati come di
consueto i verbali della seduta
precedente ed è stato approvato il
rendiconto  per  l ' e serc iz io
finanziario 2005. E' stata poi
nominata la nuova commissione
edilizia formata dal Responsabile
del Servizio (il Sindaco in carica)
Ivo Chiarabaglio, dal Geometra
Nastro Rossano, dal Geometra
Mattioda, dall'Architetto Nigro,
dall'Architetto Paglia, dal Geometra
Bertotti Achille e dal Geologo Della
Rolle. Sempre nella stessa sera
anche la nomina della Commissione

C o n s u l t i v a  c o m u n a l e  p e r
l'agricoltura e foreste per la quale
sono stati eletti Bruno Germano e
Gino Vittone. Successivamente è
stata nominata la Commissione
comunale per gli adempimenti
connessi all'ufficio dei Giudici
popolari formata da Luciana Berta
ed Enzo Barone. Come sesto punto
all'ordine del giorno vi è stata
quindi l'individuazione degli
organismi collegiali indispensabili,
seguito dall'approvazione della
proposta a variante n.1 del piano
classificazione acustico. Non vi sono
state successive interrogazioni,
interpellanze o mozioni. Si è quindi
concluso anche questo secondo
Consiglio comunale di breve durata
al quale erano presenti cinque
spettatori.

Franco Sacconier
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INTERVISTA AL SINDACO E AL GRUPPO
CONSIGLIARE DI MAGGIORANZA

Abbiamo rivolto alcune domande
al neo Sindaco e al Gruppo di
maggioranza. Il testo dell�intervista
è riportato di seguito.
D. 1) Come giudicate il risultato
elettorale del 28 e 29 maggio della
lista n. 1?
R. 1) La risposta è ovvia e banale:
siamo molto soddisfatti del fatto che
i nostri concittadini ci abbiano scelto
contro avversari di tutto rispetto.
D. 2) Il risultato va oltre le vostre
più rosee previsioni?
R. 2) Senza timore di poter essere
tacciati di presunzione rispondiamo
assolutamente no, anzi. Sapevamo
di poter contare sull�appoggio di
una cittadinanza che aveva capito
sin dal principio che la nostra
intenzione era quella di �fare sul
serio�, lavorando per il bene di tutto
il paese.
D. 3) Come siete riusciti a
capovolgere il risultato elettorale
del 2001 (che vi vedeva sconfitti
per 51 voti) surclassando ora gli
avversari di ben 117 voti?
R.  3 )  Sempl icemente  non
fermandoci mai! Dal 2001 ad oggi
abbiamo lavorato, riconoscendo i
nostri errori con umiltà e serietà e
ripromettendoci di migliorare. La
gente è venuta da noi durante tutto
il periodo del nostro mandato
all�opposizione, chiedendoci di fare
questo, di migliorare quello, di
impegnarci di più in quell�altro
ancora�e noi abbiamo preso
appunti, meditato, studiato una
nuova amministrazione che possa
accontentare tutti.
D. 4) Quali sono a vostro avviso i
motivi più importanti che vi hanno
fatto vincere le elezioni?
R. 4) Spicca tra tutti la nostra
�vicinanza� alle persone e ai loro
problemi, vicinanza che ha fatto
capire alla popolazione la nostra
voglia di adoperarci al massimo per
risolverli. Ma non dobbiamo
dimenticare la forza della nostra
lista, fatta di persone umili, leali e
impegnate nel �fare qualsiasi cosa�
per Ozegna.
D. 5) Il  fatto che il corpo elettorale
vi abbia dato questa ampia apertura
di credito vi riempie di gioia, ma da

questo momento dovrete dimostrare
con i fatti di aver meritato la loro
fiducia:  come agirete con-
cretamente?
R. 5) Lavoro, lavoro ed infine lavoro!
Questo è il nostro motto e la base
della nostra concretezza. Stiamo
pensando di raccogliere consigli,
richieste, domande e parallelamente
ci siamo già mossi per trovare
risposte concrete ed esaurienti ad
ognuno.
D. 6) Il programma, da svolgere nei
prossimi cinque anni, con cui vi
siete presentati agli elettori è molto
corposo. Ritenete di poterlo
rispettare entro la fine della
legislatura, sapendo che gli ozegnesi
vorranno verificare concretamente
quanto loro illustrato?
R. 6) Assolutamente no! Ci sembra
impossibile rispettare SOLO quello
che abbiamo scritto nel programma.
Noi siamo mossi dalle migliori
intenzioni e vogliamo dimostrare a
tutti che non solo si può rispettare
un intero programma pre-elettorale,
ma che anzi si può fare addirittura
di più di quanto promesso. Tutto
questo, ovviamente, se i cittadini
crederanno in noi fino all�ultimo,
supportandoci e �aiutandoci ad
aiutarli��
D. 7) Dei quattro candidati esclusi
dal Consiglio Comunale che ne sarà?
R. 7) La parola �esclusi� è un termine
puramente tecnico che trova
riscontro solo nel fatto che in una
amministrazione non c�è abbastanza
spazio per tutta un�intera lista di
candidati, in quanto deve trovare
posto anche una �minoranza� che
andrà all�opposizione. Per noi, però,
questo termine è davvero fuori
luogo. Abbiamo cominciato a
lavorare in tredici e proseguiamo in
tredici. Anzi, gli �esclusi� sono stati
tra i primi a mettersi al lavoro,
poiché Concordia e Sviluppo ha
basato la sua forza proprio sull�unità
del gruppo, unità che dimostreremo
essere vincente.
D. 8) La giunta precedente si è molto
impegnata nel sociale (impegno per
risistemazione della Società Operaia,
servizio per anziani, nonni vigili,
ecc.) e nel campo culturale

(potenziamento biblioteca con
laboratori di lettura, corsi per alunni
della scuola elementare, rassegne
teatrali coinvolgenti le scuole
elementari della Direzione di S.
Giorgio, concerti del circuito Musica
tra le antiche mura). Nel vostro
programma si parla  di forte
impegno per la cultura e il sociale,
in concreto cosa pensate di fare?
R. 8) In merito ad impegni sociali e
culturali, noi ci eravamo già mossi
prima delle elezioni.
Abbiamo preso contatti im-
portantissimi con consulenti, artisti,
personalità di vari campi e settori e
siamo già riusciti a coinvolgere tutti
nel grande progetto che stiamo
preparando da diverso tempo, che
lascerà gli ozegnesi a bocca aperta
e farà del nostro piccolo paese un
centro socio-culturale di importanza
nazionale. Chiediamo solo ai nostri
concittadini di avere ancora un po�
di pazienza e di tenere a freno la
curiosità ancora per poco, in modo
da lasciarci concretizzare ciò che
abbiamo impostato.
D. 9) Poiché agli elettorati avete
prospettato una rivalutazione della
Festa patronale, quali novità ci si
può attendere per quella del
prossimo settembre?
R. 9) Anche in questo caso stiamo
pensando di dare il massimo risalto
alla nostra festa, che facendo parte
della migliore tradizione di un paese
che vogliamo portare al centro
dell�attenzione di tutti, avrà
sicuramente delle piacevoli sorprese.
D. 10) Ci potete segnalare
dettagliatamente le deleghe a
assessori e consiglieri e gli orari dei
loro colloqui con il pubblico?
R. 10) Gli incarichi sono:
Chiarabaglio Ivo, Sindaco: lavori
pubblici, viabilità, istruzione e
cultura. Collaboratori: Consigliere
Massetti Silvio, Collaboratore
esterno Barberis Renzo.
Bartoli Sergio,Vice Sindaco:
commercio, industria e artigianato.
.  Collaboratori:  Consigliere
Mortarotti Mario, Consigliere Garra
Simona.
Germano Bruno, Assessore:
agricoltura, ecologia, ambiente e

continua a pag. 12
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INTERVISTA AL GRUPPO CONSIGLIARE
DI OPPOSIZIONE

Anche al Gruppo Consigliare di
opposizione abbiamo rivolto alcune
domande per commentare i recenti
risultati elettorali.

D. 1) Come giudicate il risultato
elettorale riportato il 28 e 29 maggio
dalla vostra lista?
R. 1) Il risultato elettorale è stato
per noi deludente, soprattutto
perchè ritenevamo che il nostro
gruppo, in cui si amalgamavano
e l e m e n t i  c o n  e s p e r i e n z a
amministrativa e persone nuove
serie e competenti, dava ampie
garanzie di poter bene operare per
il paese.
D. 2) Ritenete che la popolazione,
con il  voto, abbia espresso un
dissenso su come è stato gestito il
paese negli ultimi cinque anni o non
abbia compreso il vostro progetto e
il vostro messaggio  per i cinque
anni a venire o a quali altre cause
imputate il vostro insuccesso?
R. 2) Non riteniamo che il nostro
progetto non sia stato compreso in
quanto includeva proposte molto
concrete e adeguate alle necessità
di Ozegna. Abbiamo dato tutte le
possibili spiegazioni su quanto era
stato realizzato, sui motivi che
avevano ritardato altre realizzazioni
e su quanto ci proponevamo di
realizzare per i prossimi cinque anni.
Fra le cause dell'insuccesso possiamo
annoverare piuttosto la scarsa
percez ione  da  parte  de l la
maggioranza della gente delle
difficoltà burocratiche che in questi
ultimi anni abbiamo dovuto
affrontare e, forse, anche la scarsa
pubblicità data alle numerose
iniziative da noi intraprese.
Sicuramente ha influito sul risultato
elettorale negativo il fatto che la
nostra lista si è trovata a dover
affrontare, oltre agli sfidanti ufficiali,
altri sfidanti "ufficiosi" che hanno
sostenuto in ogni modo la campagna
elettorale dei nostri avversari.
Auguriamo al nuovo Sindaco di non
dover poi pagare "pedaggi salati" e
di non essere condizionato, nel corso
della legislatura, dalla smania di
visibilità e di protagonismo di
qualche singolo o gruppetto di

singoli, sia all'interno che all'esterno
della coalizione.
D. 3) La campagna elettorale si è
svolta a vostro avviso con il
necessario fair play o ha avuto
qualche eccesso di troppo?
R. 3) Riteniamo di aver svolto una
campagna elettorale all'insegna della
correttezza, certi che gli ozegnesi
avrebbero dimostrato intelligenza
scegliendo la compagine che dava
più fiducia in termini di serietà e
competenza, senza lasciarsi
condizionare da belle parole e facili
promesse. Il risultato non è stato
quello sperato. Del comportamento
della lista avversa possono giudicare
con più cognizione di causa i nostri
concittadini.
D. 4) Potrebbe aver giocato sull�esito
del voto, capovolto rispetto al 2001,
l�uscita dal vostro raggruppamento
di  ex consiglieri quali  Bartoli
Rosella, Bertello Vittorio e Pozzo
Mauro che nella precedente tornata
avevano  incamera to  com-
plessivamente ben 77 voti di
preferenza?
R. 4) Per la formazione della nostra
lista si è tenuto conto soprattutto
dell'apporto che i candidati
potevano offrire in termini di qualità
e serietà piuttosto che puntare
esclusivamente sul numero di voti
che potevano far convergere sullo
schieramento. Il motivo è semplice:
si vince con i voti, ma poi bisogna
amministrare con le persone.
Rileviamo, comunque, che il
sostegno elettorale alla lista
avversaria da parte di nostri ex
collaboratori è stato più costante e
proficuo dell'impegno dimostrato
come amministratori durante la
legislatura, soprattutto da parte di
chi "vola" con estrema disinvoltura
da uno schieramento all'altro ad
ogni consultazione elettorale, con
lo scopo di aumentare importanza
e visibilità personale.
D. 5) Cos�è in sintesi che secondo
voi non ha funzionato nel vostro
proporvi agli elettori e che ha
causato il ribaltamento dell�esito
della consultazione (nel 2001 la
vostra lista prevalse con 51 voti sugli
avversari che oggi si sono imposti

con 117 di distanza, con un travaso
di circa 170 suffragi)?
R. 5) Riteniamo di essere stati
corretti proponendo il nostro
programma con chiarezza .
Abbiamo peccato di presunzione,
pensando che bastasse formare un
GRUPPO VALIDO, COMPATTO
E COMPETENTE per vincere le
elezioni.
Ci siamo illusi che non sarebbe stato
necessario nè utile andare a
"disturbare" casa per casa per
elemosinare il voto, raccontando
meraviglie di noi e denigrando i
nostri avversari. Non l'abbiamo fatto
perchè questo non è il nostro modo
di agire: abbiamo rispetto del
prossimo!
D. 6)  Non pensate che la
cittadinanza non abbia visto nei
cinque anni di vostro governo del
paese quelle grosse opere che si
attendeva e che avevate annunciato
dopo il voto del 13 maggio 2001:
sistemazione del ricovero Boarelli,
del Palazzetto e delle Scuole
elementari e per questo vi ha
penalizzato?
R. 6) Noi non lo crediamo, ma può
anche darsi che la mancata
realizzazione di alcune opere abbia
avuto la sua influenza negativa sul
voto. Abbiamo spiegato i motivi
della mancata realizzazione del
ricovero Boarelli che deve essere
una struttura che possa portare
vantaggi diretti o indiretti alla
popolazione e non a qualche singolo
privato o gruppi di privati; le
condizioni per operare in tal senso
non ci sono state e quasi certamente
non ci saranno neanche nei prossimi
anni; anche per l'ampliamento delle
Scuole sono stati spiegati i motivi
della mancata ultimazione: abbiamo
aspettato fino all'ultimo per cercare
di avere finanziamenti regionali e
poi siamo stati obbligati ad
accendere un mutuo che permetterà
ai nuovi entrati di completare
l'opera.
Noi riteniamo di aver agito secondo
coscienza e per il bene del paese
cercando di non sprecare, anche a
costo di rimetterci a livello di
immagine.

continua a pag. 15
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C.A.O.
Periodo intenso, quello appena
trascorso, per l�attività del C.A.O.
che, nel giro di quindici giorni, ha
sfornato ben due manifestazioni.
Il primo appuntamento è stato
quello di sabato 10 Giugno con
l�ormai collaudato �Commercianti
ed Artigiani in Piazza� che, per il
secondo anno con-
secutivo, aveva come
t e m a  p r i n c i p a l e
�Cantine aperte nel
Ricetto�.
La manifestazione si è
svolta in notturna, ma
già dal pomeriggio si
potevano ammirare le
sculture del famoso
artista Giovanni Matano
e le opere della pittrice
Claudia Nigra Gat-
tinotta, mentre alcune
bancarelle di vario
artigianato locale ed
extracomunitario pro-
p o n e v a n o  i  l o r o
manufatti.
In una delle più belle
cantine del Ricetto, con una
suggestiva ambientazione, facevano
mostra le preziose ceramiche
antiche di Castellamonte, frutto
della paziente raccolta del già noto,
a noi ozegnesi, collezionista
Giovanni Allaira che ogni anno ci
stupisce con le sue meraviglie.
Molto apprezzato è stato il concerto
di voci bianche del Liceo Musicale
di Rivarolo che in prima serata sul
sagrato della chiesa, davano un
saggio della loro bravura. Ma il clou
della festa, si è avuto attorno alle 21

con l�apertura delle cantine.
Oltre ad un buon bicchiere di vino,
i visitatori potevano contare su di
una grande scelta di dolci preparati
in quantità industriale dalle donne
del C.A.O. mentre nello stand della
Pro Loco venivano distribuiti dei
deliziosi semolini fritti.

Nella vicina sede degli Alpini, il
nostro panettiere Brusa, oltre che
fare gli onori di casa essendo lui
Capogruppo, dava un assaggio dei
famosi Cuori di San Besso, biscottini
di sua produzione, per i quali usando
un termine vitivinicolo possiamo
coniare il termine DOC.
La Locanda dei Tempi Antichi,
ubicata nel cortile di Casa Parola,
era l �unica postazione dove
venivano serviti salumi, formaggi e
la contadinesca Soma d�Aj dalle
donne del Gruppo Anziani per

l�occasione vestite con abiti dei
tempi che furono.
Coinvolta anche la Bocciofila, con
una disputa a quadrette nel campo
della Società Operaia.
Altre attrattive della serata erano:
un coro alpino itinerante che
toccava tutte le postazioni e na-

turalmente il trenino che
dalla concomitante Festa
della Birra portava i
visitatori fino alla piazza
e viceversa.
Il tutto si concludeva ben
oltre alla mezzanotte per
esaurimento dei visitatori
e la stanchezza degli orga-
nizzatori moderatamente
soddisfatti della parte-
cipazione popolare,
considerando anche il
numero elevato di feste
in svolgimento nei paesi
vicini.
Molto più informale e
meno impegnativa è stata
la �Biciclettata� pro-
grammata per domenica

25 giugno. Ritrovo in piazza alle ore
9,30 e successiva partenza. La meta
da raggiungere, attraverso stradine
di campagna, era situata nel
territorio di Bairo presso il Centro
Ippico del signor Gianfranco
Brassea, con una prima sosta presso
la cascina Testa per una sostanziosa
colazione.
A mezzogiorno poi, sotto i gazebo
montati per ripararci da un sole
infuocato, pastasciutta per tutti.
Pomeriggio dedicato ai giochi per i
bimbi, anche se forse il divertimento

continua a pag. 7
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è stato molto più per gli adulti
impegnati con gavettoni per
rinfrescarsi dal clima torrido. Molto
apprezzata l�anguria servita a mo� di

merenda. Al termine, ritorno alla
base, un po� spompati ma con la
sensazione di aver vissuto una
giornata in allegria da mettere, come

dice il buon Gerry Scotti, nei
cassettini della memoria.

Fernanda Cortassa

segue da pag. 6 - C.A.O.

Anche per loro è finalmente iniziata
l�estate!
Sono i ragazzi di Ozegna che da
pochi giorni hanno terminato la fatica
dell�esame di maturità.
Chiediamo direttamente come è
andata:
1. Quali prove hai dovuto sostenere
durante l�Esame di Maturità?
Monica: il 21 giugno ho sostenuto
la prima prova: Italiano. Nei giorni
successivi Pedagogia e poi la terza
prova: Storia, Biologia, Arte, Inglese.
Donatella: Prima prova: tema di
Italiano. Seconda prova: Economia.
Terza prova: Matematica, Francese,

Diritto, ed. Fisica.
2. Qual è stata la prova più
impegnativa?
Monica: Nonostante Pedagogia sia
una materia d�indirizzo è stata
sicuramente la più dura da affrontare.
Donate l l a :  La  p rova  p iù
impegnativa è stata quella di
Economia.
3. Come pensi di far fruttare il
Diploma appena conseguito?
Monica: Purtroppo il diploma liceale
non può essere utile immediatamente
in campo lavorativo, di conseguenza
penso di conseguire studi successivi.
Donatella: Per ora non ho ancora le

idee chiare�a settembre vedrò!
4. Che cosa ti aspetta a settembre?
Monica: L�inizio di una nuova
avventura� anche se non ho ancora
le idee chiare sul mio futuro.
Donatella: Ancora non so di preciso,
farò qualche domanda, mi iscriverò
presso le agenzie di lavoro
temporaneo e spero così di trovare
al più presto un lavoro, altrimenti in
alternativa mi iscriverò all�Università
(facoltà di Economia).

Grazie per la vostra disponibilità
e� in bocca al lupo per il futuro!

Sara Alice

DIPLOMATI 2006
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CONCERTO DI PRIMAVERA

Foto Sacconier

Anche quest'anno il concerto di
primavera della Banda Musicale
"Succa Renzo" si è svolto a ridosso
dell'inizio estate. Ma mentre negli
ultimi anni caldo e zanzare si
facevano sentire all'interno del
Palazzetto sempre affollato,
quest'anno in piazza Umberto I
siamo stati freschi e comodi tutti.
Un'ottima scelta, se
il tempo è buono.
Sabato  d ic iot to
giugno tutto è stato
perfetto. Un pia-
noforte sistemato
all'ingresso della
chiesa come su di un
palco, la batteria
davanti, un po� più
in basso, ai lati da
una parte i saxofoni
e dall'altra corni,
flicorni e bassi, con
il resto degli or-
chestrali, più in
basso, disposti a
semicerchio, con la
chiesa alle spalle.
Davanti a tutti, tra
l 'orchestra e  i l
pubblico, una grande pedana di
gomma e tela, posata in terra, come
un palco... sul quale si sono esibite
le majorettes. Per il secondo anno
consecutivo i l  Concerto di
Primavera è stato inserito nelle
manifestazioni di �Piemonte in
Musica� musica fra le antiche mura
(da fine maggio a fine giugno,
quattro concerti nella chiesa della
Natività, tra musica classica e
colonne sonore di film, tra rock e
musica leggera italiana), organizzata

dal  Comune di  Ozegna in
collaborazione con il Liceo Musicale
d i  R i v a r o l o  C a n a v e s e .
Accompagnate dalla banda musicale
e al pianoforte dalla professoressa
Sonia Magliano abbiamo ascoltato
le allieve del Liceo musicale: Laura
Baileni, Verdiana Lanfranco, Jessica
Simonetta e Elisa Troglia Gamba,

talenti giovanissimi, insieme a
Micaela Troglia Gamba. In questa
circostanza, notevole l'assolo di
tromba di Massimo Troglia. Alle
esibizioni canore si sono alternate
quelle delle scatenate majorettes
�indemoniate�,  nelle nuove
coreografie che interpretano sempre
più in modo coinvolgente i brani
m u s i c a l i .  I l  p u b b l i c o  h a
ripetutamente dimostrato di
apprezzare brani e balletti e io credo
anche la �novità� del concerto

all'aperto (in realtà già il dieci
g iugno in  occas ione del la
manifestazione organizzata dal CAO
nelle vie del Ricetto, il sagrato della
Chiesa era stato teatro di uno
spettacolo musicale, per la verità
spesso disturbato al passaggio del
rumoroso trenino che faceva la spola
con il Palazzetto ove si svolgeva la

Festa della Birra).
Sempre impeccabile
la Banda musicale
sotto la direzione
del Maestro Cara-
m e l l i n o ,  c h e
c o n f e r m a  l a
preva lente  vo-
cazione �rock� del
gruppo, in questo
periodo impegnato
con brani di Deep
Purple,  Queen,
Zucchero, Mina,
Anna Tatangelo,
musical come Jesus
Crist Superstar, o
b r a n i  c o m e
Summertime di
Gershwin o  di
Witney Huston e

Celine Dion celebre interprete del
brano più famoso della colonna
sonora del film Titanic. Anche in
questo concerto vi è stato un
debutto: quello di Stefano Giovando
suonatore di ottavino. Auguri a lui
e a tutti i partecipanti alla serata.
Tra il pubblico accanto al Presidente
Adriano Vezzetti, alla responsabile
delle majorettes Luciana Marchello
Poletto, il neo eletto Sindaco Ivo
Chiarabaglio.

Franco Sacconier

Cronaca
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LETTERA AL DIRETTORE

S. ROCCO 2006

Lettere al direttore

Egregio Direttore,
a t t r a v e r s o  l e  p a g i n e  d e l
�Gavasun l �Amministrazione
Comunale, in collaborazione
con la Pro Loco e grazie anche
all�aiuto di aziende presenti sul
territorio e dei numerosissimi
pr iva t i  che  hanno  ader i to
a l l � i n i z i a t i v a ,  r i n g r a z i a  l a
Nazionale Italiana di calcio per
lo splendido risultato ottenuto
e per la notte magica che ha
fatto trascorrere a  tutt i  g l i
italiani:

GRAZIE AZZURRI!

G r a z i e  a l  m a x i  s c h e r m o ,
montato in tempo di record
dalla ditta Edile Bartoli, dalla

ditta di montaggio impalcature
Falsone e innumerevoli privati,
g l i  ozegnes i  hanno  potuto
a p p r e z z a r e  n u o v a m e n t e
l � i m p e g n o  d i  q u e s t a  a m -
ministrazione che è riuscita ad
ottenere un momento di grande
e u f o r i a  e d  a g g r e g a z i o n e .
Bisogna tenere presente che,
motivo di vanto e di riuscita
della manifestazione stessa, è
stata la cena �I Mondiali con la
P i z z a � ,  c h e  h a n n o  f a t t o
trascorrere l�intero svolgimento
della partita, mangiando  gustose
pietanze e pizze, preparate dal
Ristorante Pizzeria �Monnalisa�
e magistralmente servite  ai
tavoli da operatori della Pro
Loco. Un ulteriore grazie va a

N i c o l ò  M a c a l u s o  c h e ,
coord inando  i l  s e rv iz io ,  è
riuscito a far ottenere alla serata
il successo meritato.
I pareri di tutti gli intervenuti
sono stati concordi: un enorme
successo  dato  da l  cockta i l :
ottima ambientazione (positiva
la scelta della piazza di Ozegna
c o m e  t e a t r o  d i  q u e s t o
importante  evento) ,  ot t ima
gastronomia ed ottimo servizio.
E� stata notata la presenza di
n u m e r o s i s s i m e  p e r s o n e
provenient i  da  paes i  fuor i
Ozegna, cosa che fa sicuramente
ben sperare per lo sviluppo di
questa  bel l i ss ima ci t tadina.

Sergio Bartoli � Vicesindaco

La nuova Amministrazione Comunale è impegnata nella
messa a punto di alcune iniziative, tra queste una parte
riguardano il  settore sportivo e ricreativo.
Il Comune pare intenzionato a spostare i festeggiamenti
della Festa Patronale in centro, collegando il tutto con
nuove iniziative da assumere con gli enti ozegnesi.
Pare ormai certo che l�annata calcistica 2006-2007 rivedrà
una squadra calcistica ozegnese calcare il nostro campo
sportivo; la formazione dovrebbe essere iscritta al
campionato CSI.
Circa la Pro Loco i membri, attualmente in carica, del
direttivo e il Comune stanno tentando la carta di un
rafforzamento dell�ente attraverso l�ingresso nella Pro
Loco stessa di un rappresentante di ogni ente ozegnese.
Ovviamente mentre scriviamo queste righe il panorama
è in evoluzione e contiamo di dare un resoconto completo
e dettagliato sul prossimo numero.

Roberto Flogisto

NOVITA� IN VISTA

Anche quest�anno la festa di San Rocco apre i
festeggiamenti del mese di settembre: il 16 agosto 2006,
alle ore 20.30, ci sarà la S.Messa nella cappella intitolata
al Santo.
Nella settimana dal 28 agosto al 1 settembre 2006, quella
che precede la festa, si terrà tutte le sere la S.Messa, alle
ore 20.30.
Sabato sera 2 settembre 2006 si terrà la consueta grigliata,
preparata da Pino della Società, a cui è invitata tutta la
popolazione.
La domenica 3 settembre 2006 alle ore 11 ci sarà la
celebrazione della S. Messa, a cui seguirà il rinfresco
offerto dalle due priore, che quest�anno sono Lucia
Michela e Clelia Berta.

Manuela Limena
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Per il quarto anno consecutivo il
Comune di Ozegna, in col-
laborazione con l� Associazione
Liceo Musicale di Rivarolo
Canavese, promosso dalla Regione
Piemonte nell�ambito di Piemonte
in Musica, ha organizzato una serie
di concerti, tenuti quest�anno nella
Chiesa Parrocchiale, anziché al
Santuario della Madonna del Bosco.
Il primo dei concerti, eseguito
domenica 28 maggio, ha visto come
protagonisti gli allievi dei corsi
avanzati di strumento; le musiche
hanno spaziato da Khacaturjan a
Diabelli, da Bizet a Mozart, da
Heller aVilla Lobos, da Clementi a
Berkovic; la bravura dei ragazzi è
stata premiata dagli applausi del
pubblico un po� più numeroso degli
anni precedenti.
Il secondo appuntamento, sabato 10
giugno, è stato in concomitanza
della manifestazione organizzata dal

CAO; in questo caso il concerto,
che si è svolto sul sagrato della
chiesa ha avuto come protagonisti
i vincitori della II edizione del
Concorso Musicale �Città di
Rivarolo�, un quartetto jazz che ci
ha deliziati con musiche tratte da
film. I musicisti, molto bravi, si sono
poi congedati con un bis. Tale
concerto è stato preceduto dal Coro
di voci bianche del Liceo Musicale
di Rivarolo e delle Scuole Primarie
di San Giorgio e di Pont che, seppur
in forma ridotta visto l�inizio delle
vacanze, ha iniziato la serata con
musiche tratte dalle colonne sonore
di film di Walt Disney.
Anche questo appuntamento ha
visto la partecipazione di un discreto
pubblico.
Il terzo appuntamento, domenica
18 giugno, si è svolto sul sagrato
del la  Chiesa ,  questa  volta
protagonista è stato il Corpo

Musicale �Succa Renzo� diretto dal
maestro A. Caramellino con alcune
cantanti del corso di musica leggera
e con la partecipazione delle
majorettes.
Sabato 24 giugno, con �Concerto
per il solstizio d�estate� si è conclusa
questa quarta rassegna; la serata è
stata aperta dagli allievi del corso
di canto lirico che, guidati e aiutati
dall�insegnante Stefania Berbera, ha
presentato una serie di brani di
Mozart; nella seconda parte del
concerto il Coro dei ragazzi di
Valperga diretto da Davide Montin
ha presentato un ricco repertorio
di brani cantati che spaziavano dalla
musica sacra alla musica profana,
concludendo la serata ci hanno fatto
sentire alcuni brani tratti dalle
musiche del film � Les Choristes�. I
lunghi applausi, seguiti da due bis,
hanno ripagato la loro bravura.

Manuela Limena

MUSICA FRA LE ANTICHE MURA
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L'ANGOLO DELLA CUCINA
Due freschi antipastini per
combattere la calura estiva, sono
quelli che vi propongo in questo
numero.
Il primo è:
SPUMA DI PEPERONI GIALLI
Per 4 persone gli ingredienti sono:
2 peperoni gialli,1 cipolla,10 gr. di
prezzemolo, 20 gr. di burro, 150 gr.
di mascarpone, 100 gr. di ricotta,
sale.
Lavate i peperoni, privateli dei semi
e dei filamenti bianchi interni,
quindi tagliateli a dadini, sbucciate
e tritate la cipolla, pulite, lavate e
tritate il prezzemolo.
Scaldate il burro in un tegame,
quindi fatevi appassire la cipolla e
aggiungeteci i peperoni lasciando
cuocere il tutto a fuoco dolce per
alcuni minuti.
Toglieteli dal fuoco, lasciate
raffreddare e passateli nel mixer con
la ricotta, il mascarpone e il
prezzemolo. Disponete la spuma in
una terrina e servite a piacere con

fette di pane tostato nel forno.
Eccovi il secondo:

MOUSSE DI PROSCIUTTO
COTTO

Gli ingredienti sono sempre per 4
persone:
300 gr. di prosciutto cotto magro e
senza nervature, 100 gr. di robiola,
80 gr. di panna, 3 cucchiai di Porto,
6 olive farcite.
Tr i tate  grossolanamente  i l
prosciutto, prendetene 3 cucchiai e
metteteli nella vaschetta del mixer
aggiungendo la panna, la robiola e
il Porto.
Frullate e unite altro prosciutto,
quindi frullate ancora e aggiungete
altro prosciutto. Ripetete il
procedimento fino ad esaurimento
del prosciutto. Quando avrete
ottenuto un composto molto
omogeneo, versatelo in 4 stampini
schiacciandolo bene per evitare che
si formino dei vuoti all�interno,
quindi mettete a riposare la mousse
in frigorifero per 4-6 ore.

Al momento di servire, capovolgete
gli stampini su di un piatto da
portata e decorate con le olive
tagliate a spicchi.
Un ottimo vino di accom-
pagnamento a questi piatti, potrebbe
essere il CASTEL TAGLIOLO.
La zona di produzione è Tagliolo
del Monferrato in provincia di
Alessandria.
Vitigni di origine: Cortese,
Sauvignon e altre uve bianche di
buona qualità. Il colore è giallo
chiaro con riflessi verdolini, il sapore
secco con tendenza al gusto acidulo,
ma piacevole. La gradazione alcolica
media è di 10-11° mentre la
temperatura di servizio si aggira sui
10-12°.
Il tipo superiore accompagna bene
antipasti a base di verdure, pesce e
minestre leggere.
Non è adatto all�invecchiamento,
ad esclusione forse del tipo superiore
destinato alla bottiglia.

Fernanda Cortassa

La terza edizione ozegnese della
Festa della Birra si è svolta nei
primi due weekend di giugno
nell�area del centro sportivo.
La prima settimana è coincisa con
un tempo inc lemente  che
ovviamente non ha favorito il
r e g o l a r e  s v o l g i m e n t o  d e l
programma; decisamente migliore,
dal punto di vista meteorologico,
i l  secondo f ine  set t imana.
La manifestazione ha visto la
partecipazione soprattutto di

giovani provenienti dai diversi
centri del Canavese.
Mario, proprietario della Birreria
Sir Drake nonchè uno tra gli
organizzatori della manifestazione,
commenta così la Festa della Birra:
"E� stato un avvenimento positivo
per il Canavese e unanimemente
apprezzato .  Considerate  le
avversità climatiche della prima
settimana, dove il termometro
alcune sere non raggiungeva i 10°,
noi organizzatori  riteniamo

l�iniziativa un successo. Purtroppo
nelle prime serate il pubblico,
colpa appunto le condizioni
sfavorevoli del tempo, si tratteneva
u n  q u a r t o  d � o r a ,  a n z i c h é
trascorrervi l�intera serata. Noi
organizzatori, viste le bizze del
tempo,  temevamo un es i to
sfavorevole della Festa, invece a
conclusione delle due settimane
di  in iz ia t ive  c i  r i t en iamo
soddisfatti".

Roberto Flogisto

FESTA DELLA BIRRA
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Protezione Civile. Collaboratori
esterni: Nastro Rossano, Parola
Giovanni.
Scalese Gianfranco, Assessore:
attività sportive, ricreative e
rapporti con gli Enti.Collaboratore
esterno:  De Fazio  Franco.
Tocchi Giacomo, Assessore:
assistenza, sanità e servizi socio
ass istenzial i .  Collaboratori :
C o n s i g l i e r e  B a r o n e  E n z o ,
Collaboratore esterno Renaldo
Enrica.
Gli orari di ricevimento sono:
Sindaco  e Vice Sindaco: tutti i
giorni feriali dalle 11,30 alle 12,30
Assessori Germano e Scalese: il
martedì dalle 18 alle 19.
Assessore Tocchi: il lunedì dalle
13,30 alle 14,30.
Ricordiamo inoltre a tutti i cittadini
che possiamo essere reperibili per
necessità urgenti  �24 ore su 24�.
D. 11) Quali sono i problemi sul
tappeto, e che avete evidenziato
nel vostro programma, che pensate
possano essere risolti entro la fine
dell�anno in corso ?
R. 11) Premettiamo che risolvere
i problemi nel giro dei pochi mesi
restanti per finire l�anno, per noi,
significherebbe solo �tamponare�
e non chiudere con fermezza ed
una volta per tutte il discorso.
Si sappia che sono già stati
programmati importanti appalti
che dovrebbero partire nel giro di
un paio di mesi.
Diciamo comunque che, essendo

partiti con degli ottimi contatti che
ci hanno garantito soluzioni rapide
ed efficaci ad innumerevoli
situazioni negative del nostro
paese, possiamo già anticipare che
ci siamo azionati per dare un
notevole supporto agli anziani, per
risistemare alcune strutture che
versano in pessime condizioni e
per rendere �più vivibile e
piacevole� la nostra cittadina
attraverso quelle manifestazioni
socio-culturali e quei servizi di cui
vi abbiamo dato un breve cenno
prima.
La nostra intenzione è di risolvere
il tutto nel minore tempo possibile,
in modo da migliorarci anno dopo
anno.
D. 12) Perché, secondo voi, non
sono stati premiati con il voto, né
in una lista né nell�altra, i candidati
under 30 e coloro che si erano
impegnati da anni in iniziative
sociali per il paese e che per la
prima volta si presentavano al
giudizio degli elettori ?
R. 12) Questa è purtroppo una
situazione che non si osserva solo
a livelli di amministrazioni locali,
ma anche nelle �alte sfere� della
politica nazionale. Forse chi si
impegna in iniziative sociali viene
spesso considerato un po� come
colui (o colei) che sta �sopra le
parti� e magari il cittadino pensa
che una volta arrivato in comune
non trovi più il tempo da dedicare
a queste suddette iniziative. Questa

paura potrebbe essere la causa del
mancato voto proprio da parte di
quei cittadini che pensano di
perdere  una  f i gura  t an to
importante. Lo stesso dicasi per i
più giovani: spesso gli anziani non
pensano che gli �under 30� abbiano
una tale esperienza della vita del
paese, tale almeno da poter andare
incontro alle loro aspettative.
Però noi dimostreremo che i pochi
�esclusi�, sia per la giovane età o
per motivi diversi, troveranno per
tutto il corso del nostro mandato
modo di  adoperarsi  per la
cittadinanza, continuando a
mostrarci il loro impegno e la loro
ferma volontà di migliorare.
D. 13) Quali sono gli impegni
concreti che pensate di assumervi
verso gli ozegnesi  perchè la storia
e le tradizioni del paese non vadano
disperse?
R. 13) Anche per questo punto ci
siamo già mossi in anticipo.
Abbiamo studiato la storia del
nostro paese dalle origini, abbiamo
visto che una cittadina come la
nostra non può e non deve
dimenticare di essere il �cuore� del
Canavese. E stiamo lavorando a
diversi progetti di riqualificazione
della nostra immagine storica e
tradizionale. Come già detto� solo
un po� di pazienza e dimostreremo
agli ozegnesi di avere davvero
Ozegna nel cuore.

Intervista rilasciata a
Roberto Flogisto

segue da pag. 4  -  INTERVISTA AL SINDACO E AL GRUPPO CONSIGLIARE
       DI MAGGIORANZA

Campioni del mondo! Campioni del
mondo! Entusiasmo alle stelle... era
dal 1982 che l'Italia del calcio
aspettava questo momento e lo sfogo
è  s t a to  immancab i l e  cos ì
lungamente atteso, intenso e
rumoroso. Fino a notte inoltrata i
clacson delle automobili hanno
lacerato da vicino e in lontananza
il silenzio abituale della notte,
comunicando a chiunque la gioia
della vittoria. I più si sono
concentrati nella grande città vicina,
che per noi è stata Rivarolo, teatro
di infiniti e caotici caroselli e

sventolii di bandiere piccole e
giganti, accompagnati da ogni
genere di suono da stadio: dalle
trombe ai petardi. Il centro è stato
paralizzato per ore e per fortuna
non si è verificato nessun incidente
grave. Questo sommariamente il
racconto del dopo, ma torniamo a
qualche giorno prima...
Già per la semifinale del 4 luglio era
previsto il maxischermo in piazza a
Ozegna (oggi non c'è paese che in
queste occasioni non disponga di
uno schermo gigante n.d.r.).
Purtroppo la serata è stata un po�

guastata dal tempo minaccioso...
potrebbe piovere... poi alcune gocce
sporadiche, folate di vento, lampi
lontani, spostiamo tutto dentro la
Trinità... ma qui l'antenna non
prende!, sì dai proviamo, portiamola
fuori... ci vuole un cavo... ci penso
io.. e poi l'attesa, le emozioni, la
trasmissione che ogni tanto saltava...
come una volta al cinema, quando
si spezzava la pellicola del film... e
Adriano (il �macchinista�) che
correva fuori, e il tempo che
passava... fine del primo tempo,
(nell'intervallo fuori a fumare) poi

SCHERMO GIGANTE � VOGLIA DI STADIO

continua a pag. 16
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Lettere al direttore

Egregio direttore,
Le trasmetto il seguente comunicato,
relativo all�incontro tenutosi presso
il Municipio di Ozegna con
l�Assessore e con il dirigente alla
Viabilità della Provincia di Torino,
con preghiera di pubblicarlo sulle
pagine del Suo giornale.
"Richiesto ed organizzato dal
Consigliere Provinciale Roberto
TENTONI, si è svolto oggi, lunedì 10
luglio 2006, presso il Municipio di
Ozegna, un incontro informale con
l�Assessore Provinciale alla Viabilità
Giovanni OSSOLA ed il dirigente
responsabile del Settore Viabilità della
Provincia ing. Mauro FEGATELLI,
alla presenza dei sindaci di Ozegna,
Ivo CHIARABAGLIO e di Ciconio,
Pierfranco MELIS, del Vice Sindaco
di Ozegna Sergio BARTOLI e dello
stesso Roberto Tentoni.
Nel corso dell�incontro sono stati
analizzate le varie problematiche
relative alla viabilità della zona. In
particolare si è parlato della rotonda
d i  p r o s s i m a  c o s t r u z i o n e
all�intersezione tra la S.P. (Strada
Provinciale) 53 Caluso-Ozegna e la
S.P. 52 Ozegna-Agliè, della curva
cosiddetta �del Bogo� tra Ozegna e
Rivarolo sulla S.P.222, della possibile
realizzazione di una rotonda
all�intersezione tra la circonvallazione
di Ozegna (zona sud) e la via per

Rivarolo-via F.lli Berra, nonché della
necessità di allargamento della S.P.
41 Feletto-Agliè con la costruzione
di una rotonda all�intersezione di
quest�ultima provinciale con la strada
per San Giorgio.
L�Assessore Ossola e l�ing. Fegatelli
hanno riferito che il progetto
esecutivo della rotonda all�incrocio
S.P.53-S.P.52 è pronto e che la
consegna dei lavori potrà essere
effettuata entro breve tempo
compatibilmente con i tempi di
esproprio dei terreni; a questo
proposito il sindaco Chiarabaglio si
è detto disponibile ad intervenire
presso i privati proprietari al fine di
velocizzare i tempi di accordo.
Per quanto riguarda la curva �del
Bogo�, teatro di numerosi incidenti
a causa della sua pericolosità e della
eccessiva velocità di molti veicoli che
la percorrono, l�ing.Fegatelli
effettuerà quanto prima un accurato
sopralluogo al fine di verificare le
pendenze della carreggiata, che
potrebbero essere una delle concause
dei numerosi incidenti; si verificherà
inoltre l�opportunità e la fattibilità
d e l  p o s i z i o n a m e n t o  d i
apparecchiature fisse per il
rilevamento ed il sanzionamento
della velocità.
Si valuterà inoltre la possibilità di
inserire nel prossimo Piano Triennale

della Viabilità della Provincia  la
costruzione di una rotonda
all�intersezione della via per Rivarolo
con la zona sud della circonvallazione
di Ozegna, nonché la possibilità di
posizionare elementi per la riduzione
della velocità sulla circonvallazione
di Ozegna.
La Provincia valuterà infine i costi e
le modalità di inserimento nel Piano
Triennale dell�allargamento della
S.P.41 Feletto-Agliè nel tratto Feletto-
incrocio con la S.P. 53, nonché la
fattibilità della realizzazione di una
rotonda all�altezza dell�abitato di
Ciconio all�incrocio con la bretellina
per San Giorgio.
Si è infine parlato della possibilità da
parte dei Comuni, previo accordo
con la Provincia, di concedere a
privati la cura delle zone verdi delle
rotonde esistenti e di prossima
costruzione, in cambio della
possibilità concessa ai privati stessi
di segnalare con cartelli al pubblico
la loro attività di cura delle rotonde.
In conclusione del proficuo incontro
i presenti hanno confermato la loro
disponibilità a future verifiche
congiunte sugli sviluppi degli
interventi relativi alla viabilità
provinciale della zona."

Roberto TENTONI
CONSIGLIERE
PROVINCIALE

LETTERA AL DIRETTORE

La tradizionale Festa di San Besso
si terrà nella terza settimana di
settembre.

Il programma religioso dovrebbe
essere quello consueto.
Priori della festa saranno i coniugi

Elsa e Marino Mazzi.
La Redazione

SAN BESSO

Il Gruppo Anziani ha promosso nel
periodo maggio-lugl io  due
importanti iniziative, entrambe
coronate da successo.
Domenica 21 maggio si è tenuta al
Palazzetto la tradizionale Festa di
Primavera.
Quest�anno era in programma una
merenda-sinoira con menù
preparato dalle sapienti mani delle
signore del gruppo stesso.
Il pomeriggio è stato allietato da un
c o r o  g e n t i l m e n t e  o f f e r t o
dall�Amministrazione Comunale.

Un pubblico veramente numeroso
ha trascorso in allegria una bella
domenica di festa.
Domenica 2 luglio una novantina di
persone, con due pullman, ha
partecipato ad una gita che aveva
come meta la Valsesia. In mattinata
è stata raggiunta l�importante
stazione di villeggiatura estiva ed
invernale di Alagna, dove si è potuto
vedere il tradizionale villaggio
Valser.
Verso mezzogiorno si è ritornati nel
fondovalle, fermandosi per il pranzo

a Varallo. Nel pomeriggio la comitiva
ha potuto visitare l�interessantissimo
luogo di fede e d�arte del Sacro
Monte di Varallo. In serata, dopo
una giornata piena e gioiosa, si è
fatto rientro ad Ozegna.
La stagione estiva del Gruppo
Anziani si concluderà con il
soggiorno marino, in calendario nel
periodo 1-15 settembre, presso
l�Hotel Capri di Pietra Ligure al quale
aderiranno una cinquantina di
persone.

Roberto Flogisto

INIZIATIVE DEL GRUPPO ANZIANI
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Interviste

Riportiamo di seguito il contenuto
dell'intervista rivolta ad Arnaldo
Brusa, circa le attività del Gruppo
Alpini.
D. 1) Ha partecipato quest�anno
all�annuale raduno nazionale degli
Alpini ad Asiago?
D. 2) Ci può descrivere quelle
giornate passate nella caratteristica
località vicentina?
R. 1-2) Il nostro Gruppo, presenti
il Capogruppo Arnaldo Brusa e
l�Alfiere Antonio Talarico ha
partecipato all�annuale Adunata
Nazionale dell�Associazione Alpini
che quest�anno si è svolta nella
cittadina di Asiago, teatro di tante
vicissitudini legate alla prima guerra
mondiale del 1915-18, visitato al
sabato con commosso sentimento.
Come ormai da tantissimi anni
a b b i a m o  o r g a n i z z a t o  l a
partecipazione con i Gruppi di Pont
C.se e di Frassinetto raggiungendo
il ragguardevole numero di 50
persone che hanno alloggiato nella
confortevole tenda (un po� freddina
nella notte dell�altopiano) montata
nel sito dell�aeroporto.
Purtroppo la scarsità e la ristrettezza
delle strade di comunicazione, unita

alla mancanza della ferrovia, hanno
reso difficoltoso e per molti
addirittura impossibile, raggiungere
Asiago alla domenica, mentre noi,
essendo già dislocati sull�altopiano,
abbiamo agevolmente raggiunto
l�ammassamento della sfilata,
oltretutto poi disturbata dalla
pioggia proprio durante il nostro
sfilamento.
Al termine siamo partiti passando
da Trento, dove abbiamo mangiato
e visitato il famoso Castello del Buon
Consiglio, evitando così il grande
ingorgo del deflusso dall�altopiano
verso Vicenza.
D. 3) Lo scorso 28 maggio erano in
calendario i festeggiamenti per il
XXXV anniversario di fondazione
del Gruppo Alpini di Ozegna. La
coincidenza con le elezioni ammi-
nistrative ha consigliato uno
slittamento della data. Quando è
programmata la festa?
D. 4) Può anticipare ai cittadini
ozegnesi i punti salienti della
manifestazione?
R. 3-4) Spostato dalla iniziale data
di domenica 28 maggio per la
concomitanza con le votazioni
comunali, celebreremo domenica

1° ottobre p.v. il 35° anniversario di
fondazione del Gruppo che
presumibilmente avrà come
programma il ritrovo alle ore 9,30
cui seguiranno la S. Messa, le
deposizioni delle corone di alloro
ai monumenti dei caduti, i discorsi
u f f i c i a l i  d u r a n t e  i  q u a l i
consegneremo la bandiera tricolore
agli alunni della scuola primaria
quale momento caratterizzante della
manifestazione.
Chiuderà la giornata il pranzo cui
sono invitati tutti gli Alpini ed
Amici degli Alpini.
D. 5) Prima di fine 2006 quali altre
iniziative assumerà il vostro
Gruppo?
R. 5) Concluderemo l�anno con la
sempre riuscitissima cena della
Bagna Caoda anticipata a sabato 28
ottobre e con la distribuzione dei
doni natalizi ai bambini ed agli
alunni delle scuole dell�infanzia e
primaria.
D. 6) Quanti sono gli alpini ozegnesi
iscritti nel 2006 al gruppo?
R. 6) Il nostro gruppo è attualmente
formato da n° 42 iscritti.

Intervista rilasciata a
Roberto Flogisto

INTERVISTA AD ARNALDO BRUSA
CAPOGRUPPO ALPINI DI OZEGNA

Come ogni anno, in occasione della
festività dell�Assunta, i numerosi
fedeli ozegnesi e canavesani avranno
modo di ritrovarsi presso il
Santuario della Madonna del Bosco.
I momenti più significativi della
festa saranno la processione nella

serata della vigilia e le quattro messe
in programma il giorno successivo.
La presenza della  cantoria
parrocchiale in alcuni momenti
della festa conferirà alla stessa un
tono più solenne.
Le Ragazze dell�Ago saranno

presenti con i lavori realizzati nel
corso dell�anno e venduti a scopo
di beneficienza.
Durante il pomeriggio del 15 agosto
sarà allestita la consueta gara
bocciofila da parte della S.B.O.

Roberto Flogisto

Il Comune di San Francesco al Campo ha indetto un concorso per n. 1 Istruttore addetto ai tributi.
Le domande vanno presentate entro il prossimo 1° agosto. Possono partecipare coloro che sono in possesso del
diploma di scuola media superiore.
Per informazioni: www.sanfrancescoalcampo.to.it

Affittasi trilocale nel periodo giugno-settembre presso la località francese di MEGEVE PRAZ SUR ARLY.
Tel. 3496612340

Affittasi appartamento a Cabaletta Sant�Antioco (Sardegna) da giugno a settembre.
� 400 a settimana.
Tel. 3470393938

La Redazione

FESTA AL SANTUARIO

ANNUNCI



DALLA SCUOLA

Il motivo della nostra sconfitta è
dovuto, a nostro avviso, al lavoro
scientifico e sistematico da parte
dei nostri avversari per raggiungere
in ogni modo un più alto numero
di voti: ci sono riusciti e noi ci
complimentiamo con loro. Ora
devono riuscire ad amministrare il
paese.
D. 7) I numerosi voti di preferenza
raccolti dalla lista n. 1 (287 in
totale) rispetto a quelli raccolti
dalla vostra lista (189) e il fatto che
i voti di preferenza raccolti dai
candidat i  del la  formazione
vincente siano come numero di
gran lunga superiori a quelli
o t tenut i  a  Ozegna  da  un
raggruppamento nelle elezioni
degli ultimi 15 anni (e quindi la
personalizzazione del voto) hanno
secondo voi inciso in modo
importante sull�esito del voto?
R. 7) I voti di preferenza hanno
sicuramente inciso nel risultato.
Colpisce la fiducia accordata a due
persone che, da sole, alla loro prima
candidatura, con 63 e 55 voti
hanno ottenuto quasi il 50% delle
preferenze della loro l ista.
Sicuramente adesso avranno
l'opportunità di dimostrare le
particolari qualità personali che
hanno determinato un così marcato
distacco da tutti gli altri candidati.
Siamo altresì stupiti che persone
con esperienza amministrativa o
particolarmente significative nella
vita del paese e giovani socialmente
impegnati  da anni abbiamo
ricevuto un numero nettamente
inferiore di preferenze, con
conseguente esclusione dal
Consiglio.
D. 8) Dei nove candidati del Vostro
Gruppo esclusi dal Consiglio
Comunale che ne sarà?
R. 8) Ci siamo presentati come un

gruppo bene amalgamato, formato
da persone serie, responsabili e con
spirito costruttivo.
Continueremo ad essere un gruppo
che opererà per Ozegna e per gli
ozegnesi, nonostante la delusione
per il mancato successo elettorale.
D .  9 )  P o t e t e  s i n t e t i z z a r e
l�atteggiamento che terrete sui
principali problemi nei confronti
della Giunta Comunale?
R. 9) Sicuramente non saremo
spettatori passivi per cinque anni.
Ci preoccuperemo di controllare
il lavoro e le decisioni della
GIUNTA, dimostrando la nostra
condivisione per le decisioni che
riterremo positive e la nostra critica
per quanto non sarà da noi
condiviso.
D. 10) Quali sono i problemi su cui
vi batterete in Consiglio e fuori per
la loro soluzione?
R. 10) Particolare attenzione sarà
prestata alla realizzazione delle
o p e r e  d a  n o i  a v v i a t e  e
programmate.
D. 11) Quale tipo di opposizione
condurrete in comune e nel paese?
R. 11) Saremo una minoranza che
si informa sulle decisioni della
maggioranza e che informerà
anche i concittadini per cercare di
renderli partecipi a quanto viene
d e c i s o  i n  G I U N T A  o  i n
CONSIGLIO.
D. 12) Perché, secondo voi, non
sono stati premiati con il voto, né
in una lista né nell�altra, i candidati
giovani e coloro che si erano
impegnati da anni in iniziative
sociali per il paese e per la prima
volta si presentavano al giudizio
degli elettori?
R. 12) Riteniamo che la presenza
dei giovani come candidati
consiglieri sia un segno altamente
posit ivo,  perchè comunque

dimostra attaccamento ed interesse
per la vita del paese soprattutto
perchè si può in tal modo garantire
quel ricambio generazionale che
sempre viene auspicato a parole da
tutti e poi, in pratica, quando se
ne presenta l'occasione, essi non
vengono adeguatamente sostenuti.
Abbiamo potuto direttamente
osservare nei giovani presenti nella
nostra lista tutto l'entusiamo e la
partecipazione convinta a quel
nuovo impegno e il giusto orgoglio
per essere stati prescelti ed abbiamo
poi visto l'enorme delusione per la
mancata fiducia nei loro confronti
da parte dell'elettorato. Ed è stata
anche la nostra delusione, di noi
vecchi amministratori, per aver
coinvolto dei giovani seri, preparati
che non potranno partecipare
direttamente all'amministrazione
del loro paese.

A conclusione di questa intervista
è nostro desiderio ringraziare in
modo particolare quei 346 elettori
che con il loro voto hanno dato
fiducia al nostro gruppo. Li
rappresenteremo degnamente in
seno al Consiglio anche se solo
come minoranza  e  con  i l
rammarico di non aver avuto la
possibilità di raccogliere i frutti di
tutto il  lavoro svolto nella
legislatura conclusa.
Alla nuova maggioranza auguriamo
un proficuo lavoro: saremo i primi
a riconoscere i loro meriti se con
i fatti e con i comportamenti
dimostreranno di volere solo ed
esclusivamente il bene del paese.
Un grazie alla redazione del
GAVASUN per averci  dato
l'opportunità ancora una volta di
esprimere le nostre idee.

Intervista rilasciata a
Roberto Flogisto
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segue da pag. 5  -  INTERVISTA AL GRUPPO CONSIGLIARE DI OPPOSIZIONE

L�anno scolastico è appena
terminato, i bambini sono già in
vacanza per un meritato riposo, così
come le insegnanti.
Il prossimo anno scolastico vede la
Scuola Primaria di Ozegna così
composta:
classe prima:17 alunni;

classe seconda: 20 alunni;
classe terza: 11 alunni;
classe quarta: 17 alunni;
classe quinta: 22 alunni.
Per la scuola dell�infanzia "Don
Lorenzo Coriasso" le due sezioni
sono così composte :
28 alunni in una e 22 nell�altra con

l�inserimento di un alunno
diversamente abile. Rimangono in
lista d�attesa 6 bambini.
La redazione augura ad alunni,
genitori ed insegnanti buone
vacanze ed un arrivederci all�11
settembre.

Manuela Limena
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Cronaca

NEW LINE
Corso Principe Tommaso 27 - Tel. 0124.28859

OZEGNA (TO)

d e l  s e c o n d o . . .  u n a  c e r t a
rassegnazione nel primo tempo
supplementare nei pochi spettatori
rimasti... ormai si va ai rigori... poi
il guizzo di Grosso, l'urlo di gioia
e liberazione dei presenti e gli
abbracci infiniti. Palla al centro e
via di nuovo, neanche un minuto
e Del Piero infila ancora la porta
alle spalle del portiere tedesco...
splendido! E' fatta! Siamo in finale!
E via  in  macchina con le
bandiere... Andiamo a Rivarolo!
Per la finale di domenica sera 9
luglio niente è più lasciato al caso.
Le  prev i s ion i  meteo  sono
favorevoli... ma c'è un problema:
la partita inizia alle venti! E'
ancora giorno! Cosi nel disperato
tentativo di oscurare il cielo è sorta
�dal  nul la�  una gigantesca
impalcatura di tubi da ponteggio,
ricoperta da grandi teli blu, larga
come tutta la piazza, davanti alla

pizzeria. Quindi sono stati disposti
tavoli e sedie perché la partita si
poteva vedere anche mangiando.
Probabilmente il primo rigore per
la Francia, calciato da Zidane, ha
fatto andare �di traverso� il
boccone a molti, fortunatamente
il pareggio di Materazzi, arrivato
dopo non molto ha ridisteso la
situazione. Il resto della partita
non eccezionalmente bella, tra due
squadre che si temevano, è
proseguita con poche emozioni (se
e sc lud iamo  l e  due  para te
eccezionali di Buffon, la rete
annullata a Toni e il cattivo fallo
senza senso di Zidane) fino
all'epilogo dei rigori. E poi si è
scatenata la festa. Per fortuna la
nostra. Anche se è pur sempre
televisione il maxischermo è un
modo di stare insieme in tanti, a
tifare per una squadra, come allo
stadio, ma senza ultras: si soffre

insieme, si esulta, ci si abbraccia,
si sventolano le bandiere... a pochi
passi da casa.
E adesso che siamo Campioni del
M o n d o ,  v e n g a n o  p u r e  l e
squalifiche e le retrocessioni dal
campionato di serie A per la
vicenda �intercettazioni�, non
potranno che farci bene... se ci
saranno... (il maxischermo ad
Ozegna è stato organizzato dalla
Pro Loco in collaborazione con il
Comune). Questa la breve cronaca
un po� sconclusionata di due sere
(4 e 9 luglio) dense di emozioni,
trascorse sulla piazza di Ozegna,
guardando sul maxischermo la
nazionale di calcio italiana nella
semifinale contro la Germania e
nella finale contro la Francia, dei
campionati mondiali di calcio di
Germania  2006 .  Due  se re
indimenticabili.

Franco Sacconier
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