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CARNEVALE 2013

Come ogni anno in questepoca, siamo a parlarvi del Carnevale appena concluso
che, per molti anni, è stato uno degli eventi clou del Paese.
Poi, come accade in ogni questione terrena e con il cambiare delle generazioni
e delle epoche, ogni cosa viene a noia e tutto perde limportanza iniziale.
Questanno, invece della solita cronaca, che a me sembra banale e scontata,
vorrei soffermarmi sui nuovi GAVASUN che hanno introdotto una sostanziale
novità: la loro giovinezza.
Infatti, ci troviamo con i più giovani personaggi della storia del nostro
Carnevale, ovvero appena 15 anni lui e 17 lei, che hanno però dimostrato di
avere una certa maturità ed educazione non uscendo mai dai canoni tradizionali
della manifestazione, forse anche perché supportati da due famiglie che in altri
tempi il Carnevale già lo avevano vissuto in prima persona (i nonni di lei
Gavasun nel 1984 e, la mamma di lui, Gavasuna nel 2001).
Dopo cotanta introduzione è giunto il tempo di fare i loro nomi che sono
comunque già noti a tutti, ovvero:

FEDERICO POZZO e CECILIA SCALESE,

accompagnati, tanto per non smentirsi, dalle più piccole damigelle della nostra
storia carnevalesca:
RACHELE BRUSA, che frequenta ancora la scuola dinfanzia, che ai miei
tempi si chiamava Asilo, e
SOFIA LOMBARDO al suo primo anno alle elementari.
Devo dire che Cecilia è stata superlativa (almeno secondo il mio parere) sempre
spontanea, solare e sorridente e (ciò non guasta) molto bella, con quella chioma
fulva che a noi, un po passati di età, fa venire in mente la mitica Gilda.
Più misurato, serioso e di poche parole Federico, sfortunatamente colpito
dallinfluenza, che, seppur febbricitante, ha saputo ben interpretare il ruolo
di un Gavasun di nuova generazione. Che dire poi delle damigelline?
Dolcissima Rachele, che con gli occhioni sgranati sembrava uscita da una fiaba,
più scatenata invece Sofia, come lo era mamma Valeria ai suoi tempi, (mia
fantastica damigella ben 26 anni fa).
Molto bene anche la Pro Loco che, ancora in fase di rodaggio, si è data molto
da fare, al di là del programma, che ogni anno diventa sempre più striminzito
(ma di questo non possiamo incolpare loro).
Spero che con lavvento dei giovani di buona volontà il Carnevale ritrovi lo
spirito iniziale che ha animato le prime edizioni, senza tuttavia mai perdere
di vista quello che rappresenta per noi il Personaggio, ovvero il buon contadino
di una volta, sobrio e lavoratore, che seppur un po borbottone, ama la sua
terra e, con laiuto della sua compagna, (che, solo in parte è sottomessa, ma in
realtà più arguta e smaliziata) fa di tutto per essa, salvo poi concedersi qualche
continua a pag. 2
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momento di svago in allegra compagnia.
Da parte mia, essendo stata parte attiva in ogni senso della manifestazione in quello che è stato il secolo scorso, mi
auguro un ritorno agli antichi splendori, anche se i buoni vecchi tempi non potranno mai più tornare.
Fernanda Cortassa

Foto Fam. Nigra

ANNO NUOVO... NUOVE LETTURE

E iniziato un nuovo anno anche per
la Biblioteca Civica e per i suoi
frequentatori.
Nel 2012 si è fatta la conoscenza di
nuovi autori (italiani e non) e altri se
ne conosceranno questanno ma si
potranno trovare anche le ultime
fatiche di scrittori già noti ai nostri
lettori.
In questo 2013 i nostri consumatori
di libri avranno la possibilità di poter
leggere alcuni fra i libri più venduti
del 2012. Facendo infatti riferimento
alla classifica stilata dal quotidiano
La Stampa al termine del 2012, sui
100 titoli più venduti 32 sono entrati
a far parte del patrimonio librario

della biblioteca.
E doveroso ringraziare tutti coloro
che per ovvi motivi non citiamo,
donano libri alla Biblioteca, ma
vogliamo dire grazie a tutti i nostri
fedeli e abituali lettori, a quelli che
si fidano dei nostri consigli e a quelli
che invece desiderano spulciare da
soli tra gli scaffali. Sono loro che
danno la spinta e la volontà di
aggiornarci e cercare oltre i bestseller nuovi autori per avventuarsi
in paesi lontani dalla nostra cultura
e dai nostri orizzonti.
La biblioteca ad inizio autunno 2012
ha ricominciato le letture per il
Centro Riso che stanno tuttora
2

proseguendo.
Sempre negli ultimi mesi del 2012 e,
salvo imprevisti, fino alla fine
dellanno scolastico, la Biblioteca apre
ogni mercoledì alle ore 9 ed è
partecipe nellambito del progetto
Laboratorio di Lettura organizzato
e diretto da Enzo Morozzo per le
scuole di Ozegna. Dettagliatamente
di questo progetto si parlerà più
avanti.
Ricordiamo che la frequentazione
della Biblioteca è completamente
gratuita.
Anna Fiocchi

Interviste

INTERVISTA A FEDERICO POZZO E
CECILIA SCALESE, GAVASON 2013
D. 1) Quali sono state le emozioni e
le vostre impressioni sulledizione

del Carnevale 2013?
R. 1) E stata unemozione bellissima,
tenere tutti alloscuro per poi regalare
la gran sorpresa. Lemozione più
grande è stata quando dovevamo
salire i gradini del Comune per poi

trovarci il paese ad accoglierci e far
festa con noi. E stato davvero un bel
Carnevale organizzato bene, ma
purtroppo durato poco.
D. 2) E il momento più bello e quello
che ricorderete più a lungo?
R. 2) Il momento più bello è stato
tutto il Carnevale, nulla escluso, e
ovviamente rimarrà ogni singolo
momento nei ricordi.
D. 3) Cosa rifareste o cosa fareste in
più o in meno?
R. 3) Rifare tutto da capo, cioè
tutto il Carnevale e fare ..qualche
altro giorno in più.
D. 4) Visto che siete stati i
protagonisti del Carnevale 2013 e
siete i più giovani Gavason della
storia, cosa pensate di fare per lanno
in corso coinvolgendo il pubblico
ozegnese che vi ha seguito con grande
passione?
R. 4) Cecilia: spero di essere stata
convincente per i prossimi ragazzi
che si vogliono buttare in questa
sfida. Cecilia e Federico: vogliamo
solo dire che è stata unemozione
bellissima e che vale la pena. Ragazzi

provateci !!!! Mentre speriamo di aver
fatto cambiare idea al pubblico

ozegnese in quanto i giovani siano
parte anche loro di Ozegna e quindi
facciano qualcosa anche per noi!!!
Intervista a cura di
Roberto Flogisto

UN CARRO ALLEGORICO OZEGNESE HA PRESO PARTE
AI CARNEVALI DELLA ZONA
Giunti ormai alla quarta edizione, i
carristi del Gruppo Giovani di Ozegna
si sono presentati questanno ai nastri
di partenza delle sfilate canavesane
con un maestoso carro allegorico
denominato Il Gobbo di Notre
Dame.
Lungo 13 metri, largo 6 e alto 8, non
poteva di certo passare inosservato
soprattutto grazie alle attente
rifiniture eseguite dai ragazzi del
gruppo.
In questi mesi passati al capannone
cera sempre un gran via vai di gente
in fermento; cera chi saldava, chi
incartava, chi decorava. Ognuno dei
ragazzi aveva un proprio compito;
insomma gli ingredienti ci sono stati
tutti e se si aggiungono una settantina
di figuranti ogni sfilata si è riempita
di allegria e felicità.
I giovani del Gruppo vogliono
porgere un ringraziamento a tutte le
persone che li hanno aiutati nel

portare avanti questa loro passione.
La Redazione

Foto Sacconier
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CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2012
Ultimo Consiglio dellanno per
lAmministrazione Comunale di
Ozegna venerdì 21 dicembre. Tutti
presenti i Consiglieri di minoranza,
un unico assente nelle file della
maggioranza.
Dopo lapprovazione dei verbali della
seduta precedente, il secondo punto
allOrdine del Giorno è relativo
alledilizia convenzionata. Si parla di
edilizia convenzionata quando un
costruttore privato stipula una
convenzione con il Comune,
impegnandosi a realizzare un dato
numero di alloggi a proprie spese in
cambio di determinate contropartite
(ad es. il terreno su cui vengono
realizzati gli immobili può essere
demaniale, gli oneri di
urbanizzazione sono nulli o molto
ridotti
). Queste agevolazioni
danno però al Comune il diritto di
imporre al costruttore la vendita o
laffitto dellimmobile entro
determinati limiti di prezzo, allo
scopo di favorire un contenimento
dei costi relativi allacquisto di
unabitazione.
Una legge del 2011 dà ora la
possibilità di rimuovere questi vincoli
relativi sia al prezzo massimo di
cessione degli alloggi sia ai canoni
massimi di locazione; così il
proprietario di un alloggio realizzato
in edilizia convenzionata può
vendere o affittare a prezzo di
mercato la sua proprietà. La
rimozione dei vincoli può avvenire
trascorsi 5 anni dalla data della prima
convenzione con la stipula di una
nuova convenzione e dietro
pagamento al Comune di un
corrispettivo, calcolato tenendo
presenti alcuni parametri (es. il valore
del terreno su cui sono stati edificati
glimmobili e i costi di costruzione).
Ad Ozegna non si era mai verificata
la necessità di applicare questa legge,
ma ora sono giunte due richieste da
parte di privati che intendono
mettere in vendita le loro proprietà
a prezzo pieno e quindi
lAmministrazione deve approvare
la rimozione dei vincoli di cui sopra.
Il terzo punto riguarda la definizione
dellambito territoriale ottimale entro
cui realizzare funzioni e servizi
associati. Nellottica di un
contenimento delle spese, i piccoli

Comuni sono tenuti a svolgere in
forma associata (cioè stipulando
accordi con altri Comuni)
determinate funzioni o servizi (es.
Polizia locale, Istruzione ). Una
legge regionale stabilisce che i
Comuni associati, oltre ad
appartenere alla medesima area
territoriale, devono raggiungere, se
situati in pianura, il limite
demografico minimo di 5.000
abitanti. Ozegna esercita in forma
associata la funzione di polizia locale
con i Comuni di Agliè, Ciconio,
Cuceglio, San Giorgio e San Giusto,
ma dal 2013 si dovranno aggiungere
altre funzioni (Catasto, Protezione
Civile ). I Comuni di San Giorgio
e San Giusto, che da soli già
raggiungono il numero di abitanti
previsti dalla Legge, hanno chiesto
di ridurre lambito territoriale per
una migliore gestione delle nuove
funzioni; a loro si è associato il
Comune di Cuceglio. Agliè, Ciconio
e Ozegna dovranno quindi
convenzionarsi fra di loro, ma gli
abitanti dei tre Comuni sono circa
4.200, al di sotto, quindi, dei limiti
fissati dalla Legge. Sintende quindi
chiedere alla Regione una deroga
rispetto a questo limite, deroga che
si pensa venga approvata, tenendo
conto che lambito territoriale della
convenzione è comunque adeguato.
Il quarto punto riguarda il rinnovo
della convenzione per la gestione in
forma associata della funzione di
Polizia locale. Dopo un anno di prova
e considerato che il servizio funziona
ottimamente, viene approvata lo
schema di convenzione, che prevede
un suo rinnovo triennale. Lo
svolgimento in forma associata di
questa funzione offre dei vantaggi
alla popolazione, poiché permette
lestensione dellambito temporale di
presenza dei vigili, che possono, ad
esempio, garantire un servizio di
ronda, non possibile quando un
Comune disponga di un solo vigile
urbano con un determimato orario
di lavoro.
Ultimo punto: rinnovo della
convenzione per il servizio di
gestione della Tesoreria Comunale.
Dal marzo 2012 siamo in regime di
Tesoreria unica, ovvero Regioni, Enti
locali e altre strutture pubbliche

devono versare i loro introiti alla
Tesoreria centralizzata della Banca
dItalia, un provvedimento che
purtroppo ha tolto ai Comuni la
possibilità di godere almeno
glinteressi sulle somme depositate.
Tuttavia un servizio di Tesoreria
Comunale deve continuare ad esserci
e quindi si rinnova la convenzione
con lUnicredit, presso cui sarà
possibile per i cittadini continuare a
svolgere le consuete operazioni.
Prima di chiudere il Consiglio, il
Sindaco si rivolge al consigliere
Bartoli, esprimendo tutto il suo
rammarico per larticolo comparso
sullultimo numero del Gavason, nel
quale lui e il collega Adriano Carpino
lamentavano latteggiamento di
chiusura da parte dei Consiglieri di
Maggioranza e limpossibilità di
dialogare con loro. Il Sindaco gli
ricorda come ci sia, invece, sempre
stato da parte degli Amministratori
di Maggioranza la volontà di
coinvolgere tutti i consiglieri, nessuno
escluso, e cita a questo proposito due
incontri a cui erano stati invitati tutti
gli amministratori, ma che Bartoli
aveva invece disertato. Il primo
riguardava la causa in corso con il
signor Aresu, in merito alla quale
sarebbe stato opportuno ci fosse stato
un confronto fra tutti i consiglieri, al
fine di arrivare ad una soluzione
adeguata e il meno onerosa possibile
per il Comune. Il secondo incontro
riguardava invece le irregolarità
segnalate da Bartoli stesso sulla
gestione dellappalto del Palazzetto:
anche su questo argomento era stato
indetto un incontro per dare modo
al consigliere di dettagliare le sue
perplessità, ma pure a questo incontro
il Bartoli non aveva partecipato. Il
consigliere Bartoli risponde che la
scelta di non partecipare ai predetti
incontri è stata determinata da un
episodio accaduto in occasione della
Festa Patronale, ovvero il divieto
fattogli dallAmministrazione di
contribuire economicamente allo
spettacolo pirotecnico, divieto da lui
considerato una presa di posizione
ostile nei suoi confronti. Il Sindaco
allora, dichiarando il suo dispiacere
per lequivoco, ribadisce che
lepisodio non voleva essere unazione
di chiusura verso il consigliere, ma
continua a pag. 5
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I PRIMI IMPEGNI DELLA NUOVA PRO LOCO
La nuova Pro Loco è partita con il
Capodanno, dove abbiamo avuto una
bella partecipazione, anche se è stato
fatto tutto in fretta avendo avuto poco
tempo.
Poi ci siamo ritrovati con la Befana,
dove abbiamo passato una giornata
con i bambini al Palazzetto dello
Sport, distribuendo cioccolata, the,
vin brulè e caramelle; il pomeriggio
è terminato con labbruciamento della
Befana.
Con larrivo del Carnevale è arrivata
luscita dei personaggi che, questanno,
ha visto protagonisti due giovanissimi:
Cecilia Scalese e Federico Pozzo, con
le due damigelle Rachele Brusa e Sofia

Lombardo, Tutti e quattro sono molto
piaciuti alla popolazione ozegnese.
Dopo il discorso in Comune i
personaggi, con il carroccio modificato
da Piero Tapparo e trainato dal
trattorino, hanno fatto il giro dei
quattro rioni, sperando chissà, che
prima o poi si torni a fare il Carnevale
comera una volta. Dopo ci siamo
ritrovati al Palazzetto dello Sport,
dove gli appartenenti ai vari cantun
hanno offerto squisite prelibatezze.
Mangiando e ballando si è chiusa la
serata.
La domenica mattina di buonora la
Pro Loco con Giovanni Parola e altri
volontari accendeva i fuochi per i

pentoloni dei fagioli. Molto alta è stata
laffluenza delle persone alla fagiolata.
Il 2 febbraio la cena di chiusura con
polenta e merluzzo è stata gradita da
moltissime persone; anche in
quelloccasione mangiando e ballando
si è conclusa la serata.
La Pro Loco si ritiene soddisfatta della
riuscita di queste manifestazioni e
ringrazia tutti quelli che hanno
partecipato e quelli che hanno
lavorato, perché tutto andasse bene.
Ringraziamo inoltre il signor Franco
Rassa per le torte offerte in occasione
della raccolta per Telethon.
Il direttivo della Pro Loco

IL DIRETTIVO DELLA NUOVA PRO LOCO
La nuova Pro Loco ozegnese è diventata operativa nella scorso mese di dicembre.
Il Direttivo dellente è così composto:

Presidente: Franco De Fazio
Vice Presidente: Adriano Carpino
Segretaria: Emily De Fazio
Vice Segretaria: Maria Teresa Lanziello
Cassiere: Mauro Pozzo
Vice Cassiere: Manuela Brusa
Magazziniere: Aurelio De Fazio
Consiglieri: Franco Scalese, Beniamino Perri, Luca Florio, Simona Nigra
La Redazione
segue da pag. 4 -

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2012

semplicemente non si volevano porre
in atto delle discriminazioni fra i
commercianti: non cera più il tempo
per interpellare tutti gli esercizi
commerciali di Ozegna e quindi non
sarebbe stato giusto consentire ad
alcuni di partecipare economicamente (con le relative ricadute
pubblicitarie) e ad altri no. Interviene
il Vicesindaco che sottolinea la
necessità di gestire in modo maturo
i rapporti interpersonali, evitando
che delle banalità vadano ad incidere
pesantemente su fatti sostanziali

(causa con Aresu o Palazzetto). Infine
prende la parola anche il Segretario
comunale: pur dichiarandosi al di
sopra delle parti, ribadisce come la
gestione ottimale della cosa pubblica
prevede dialogo e chiarezza fra tutti
glinteressati; a questo proposito
ribadisce di essere a disposizione di
tutti i consiglieri che abbiano da
sottoporgli problemi e obiezioni in
merito alloperato dei dipendenti
comunali oppure relativamente a
questioni amministrative. Terminata
la discussione, il Sindaco dichiara
5

chiusa la seduta, invitando tutti i
presenti a fermarsi per lo scambio
degli auguri in vista delle prossime
feste natalizie. E in questo clima di
reciproco chiarimento si chiude
lultimo Consiglio del 2012: una
conclusione certamente positiva,
dopo tante polemiche, e, speriamo,
preannuncio di un nuovo anno da
vivere allinsegna della collaborazione
e del dialogo fra tutti gli
Amministratori.
Emanuela Chiono

Cronaca

SOCIETÀ OPERAIA: UNA PRESIDENTESSA PER IL NUOVO CONSIGLIO
Scaduto alla fine dello scorso mese
di dicembre 2012, il Consiglio di
amministrazione della Società
Operaia di Mutuo Soccorso è stato
rinnovato domenica 13 gennaio con
una partecipazione molto buona alle
votazioni, da parte dei soci (e che
avrebbe potuto anche essere migliore
se le prime avvisaglie di influenza
non avessero cominciato a colpire
molte persone ).
Tuttavia, la vera notizia riguarda
quanto si è deciso martedì 22 gennaio,
durante la prima assemblea del nuovo
Consiglio, durante la quale si sono
assegnate dopo una proposta e una
votazione palese, le varie cariche
allinterno del Consiglio stesso. Per
la prima volta, nella storia, ormai più
che centenaria della Società ozegnese,
si è deciso concordemente di affidare
lincarico di presidente dellEnte ad
una donna, nella fattispecie a
Emanuela Chiono. A ben considerare,
il fatto rappresenta una piccola
rivoluzione allinterno di
unassociazione che ha sempre avuto
una connotazione marcatamente
maschilista. Ufficialmente le donne
non erano escluse dalla Società, in
effetti, nessun punto dello Statuto
specifica che non ne dovessero fare
parte, tuttavia la mentalità generale
dellepoca (1872) neppure prendeva
in considerazione, specie in una
comunità piccola e a spiccato
carattere rurale, che una donna
potesse ricoprire ruoli dirigenziali
pubblici.
Al massimo, le donne, nelle Società
di Mutuo Soccorso, hanno ricoperto,
ma solo dal 1900 inoltrato, il ruolo
di gerente, in modo particolare dello
spaccio alimentare e della mescita di
vino, diventata poi un bar a tutti gli
effetti con il passare degli anni.

I primi cambiamenti, per quanto
riguarda Ozegna, sono avvenuti nel
2006, quando, al momento del
rinnovo del Consiglio di
Amministrazione erano stati prima
inseriti in lista e poi eletti candidati
femminili (Emanuela Chiono e
Luciana Berta) riconfermati nel
rinnovo successivo del Consiglio di
Amministrazione, con laggiunta di
Claudia Antoniettti Vezzetti. Nel
corso di questi ultimi anni, poi,
numerosissime sono le donne che
sono entrate a far parte
dellAssemblea dei Soci pagando la
quota associativa dellEnte.
Il cambiamento, se vogliamo, ha un
valore soprattutto simbolico perché
nulla cambia rispetto a quanto è
specificato nello statuto originario:
Il Presidente convoca le adunanze
generali e quelle del Consiglio e ne
dirige le discussioni; è obbligato ad
accogliere qualunque osservazione
che provenga da un Socio e di
sottoporla a decisione; prende attenta
visione dei registri dellentrata, delle
spese e delle somme rimanenti in
cassa; egli solo riceve le domande di
soccorso dei soci e le sottopone al
Consiglio. Come prima, le decisioni
verranno quindi prese in accordo e
collegialmente, tuttavia la scelta al
femminile indica che ormai le
vecchie ripartizione di ruoli in
maschili o femminili stanno
scomparendo e un nuovo modo di
pensare è ormai entrato a far parte
nella realtà non solo delle grandi città
ma anche dei paesi..
Per quale motivo si è deciso di
affidare lincarico ad Emanuela
Chiono? Sicuramente ha contato il
fatto che già effettuasse,
volontariamente, un compito di
lettura e individuazione delle notizie

veramente importanti per il buon
funzionamento dellEnte nella
miriade di mail che quotidianamente
arrivano nella casella di posta
elettronica della SOMS o cercasse
sulla Rete quelle informazioni che
potevano rivelarsi utili alla Società
(Emanuela se la cava piuttosto bene
con il computer ); altro elemento
importante è il fatto che, ormai da
diversi anni, è la responsabile del
settore Mutualità, cioè la versione
moderna e attualizzata dellassistenza
ai soci (ragione stessa per cui una
Società di Mutuo Soccorso possa
continuare ad esistere come tale).
Tenendo conto che è un settore in
cui è richiesto, per motivi di privacy,
che un solo membro curi la gestione
delle pratiche (legate al rimborso
parziale dei tickets relativi a visite
mediche o per ricoveri ospedalieri),
continuerà ad occuparsi di esso.
Le altre cariche, in parte, confermano
quanto già era stato deciso durante
gli scorsi mandati, in parte, vedono
linserimento di nuovi elementi: i
due vicepresidenti sono Antonio
Furlanetto e Orazio Minati, il
segretario (con il compito specifico
di tenere i registri contabili, di
redigere i bilanci consuntivi e di
previsione e di mantenere i contatti
con banche, commercialista, ecc.)
Cesare Olivetto Baudino,
vicesegretario (impegnato nella
stesura dei verbali delle adunanze
generali e del Consiglio di
Amministrazione) Enzo Morozzo,
revisore dei conti Claudio Gamerro
e cassiere Mario Berardo. Gli altri
consiglieri sono: Enzo Francone,
Sergio Aimonino, Claudia Antonietti
e Anna Trippolini.
Enzo Morozzo

IL 21 APRILE SI SVOLGERA LA TRENTACINQUESIMA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA PRIMAVERILE
LAssessorato allAgricoltura del
Comune, in collaborazione con le
Associazioni Coltivatori Diretti e
Donne Rurali, organizza per
domenica 21 aprile lannuale
RASSEGNA PRIMAVERILE, che è
giunta alla sua trentacinquesima
edizione.

Accanto allesposizione delle
macchine agricole e attrezzature per
lagricoltura e a quella del bestiame,
si terranno la sedicesima edizione
della Battaglia delle Reines e
lesposizione e vendita di articoli e
prodotti per lagricoltura e la
zootecnia e di altri articoli e prodotti.
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Ad eccezione dellultima esposizione
che si svolgerà nelle piazze e nelle
vie del centro, tutte le altre iniziative
(al fine di dare una sistemazione
logistica per quanto più possibile
omogenea) avranno luogo nei terreni
presso larea cimiteriale.
Roberto Flogisto

Cronaca

UN NUOVO CONSIGLIO COMUNALE, UN NUOVO SINDACO
Avverto subito gli elettori adulti,
allarmati allidea di aver perso un
turno elettorale (cosa che potrebbe
anche essere, data la frequenza con
cui si susseguono le consultazioni in
Italia ), che lAmministrazione
comunale di Ozegna è sempre la
stessa (per fortuna o purtroppo,
dipende dai gusti), solo che adesso
ha anche una replica in formato
junior.
· Lidea
Estate 2012: un ragazzino della
scuola media si presenta al Sindaco
suggerendogli che sarebbe una
buona idea quella di creare anche
ad Ozegna il Consiglio Comunale
dei Ragazzi.
Questa istituzione, presente ormai
in molti Comuni italiani, è un modo
concreto di educare le giovani
generazioni allimpegno civico,
consentendo loro di promuovere
iniziative oppure fornire
suggerimenti utili a migliorare la
realtà della città o del paese in cui
risiedono.
I Consigli Comunali dei Ragazzi
assumono fisionomie diverse, in
relazione ai diversi contesti in cui
nascono, ma quello che tutti
accomuna è il fatto che le idee che
partono dai consiglieri juniores
approdano immediatamente sul
tavolo del Consiglio Comunale degli
adulti che, pur non essendo vincolato
a realizzarle, è comunque tenuto ad
esaminarle e a valutarne la fattibilità.
Lidea suggerita dal ragazzino di cui
sopra piace allAmministrazione

comunale e quindi vengono avviate
tutte le procedure per metterla in
pratica.
· I primi passi
Infatti, il Consiglio Comunale dei
Ragazzi non è (mi sia permesso il
gioco di parole) una cosa da ragazzi,
in quanto è sottoposto a delle regole
ben precise. Prendendo in
considerazione le esperienze
maturate nei Comuni della zona
(Agliè, Rivarolo, Pavone ) e anche
quelle di realtà più lontane, il
Segretario comunale, in accordo con
gli amministratori, stila un
regolamento, poi approvato nella
riunione del Consiglio comunale del
29 ottobre 2012, che determina
composizione, durata e funzioni di
questa assemblea di bambini e
ragazzi. Si sceglie di riprodurre in
piccolo la stessa situazione del
Consiglio degli adulti, quindi nove
consiglieri più il sindaco eleggibili
fra i bambini di quarta e quinta della
scuola primaria e i ragazzi della
secondaria di primo grado.
· La situazione di Ozegna
Normalmente il Consiglio Comunale
dei Ragazzi è molto vincolato alla
realtà scolastica, in quanto sono
spesso le varie scuole a occuparsi
della sua formazione. La situazione
ozegnese però non lo consente in
quanto, terminata la scuola primaria,
i ragazzi di Ozegna si disperdono in
più centri (San Giorgio, Rivarolo,
Agliè ) ed era impensabile
coinvolgere tutte le scuole
secondarie della zona nel progetto.

Si decide quindi di convocare i
ragazzi della secondaria in Comune
durante le vacanze di Natale,
illustrando loro il regolamento ed
invitandoli a formare una o più liste
di candidati.
Discorso diverso per la scuola
primaria, dove si richiede la preziosa
collaborazione delle insegnanti, le
quali forniscono ai bambini tutte le
informazioni relative al Consiglio,
poi ne raccolgono, previo consenso
dei genitori, le candidature,
arrivando a formare ben tre liste con
altrettanti candidati sindaci.
Nel frattempo, con apposito decreto,
il Sindaco fissa per sabato 9 febbraio
la data delle elezioni.
· Proprio come i grandi
Volendo riprodurre le stesse
procedure vigenti per le elezioni
degli adulti, bambini e ragazzi
vengono forniti di Tessera elettorale,
da esibire il giorno delle votazioni
per poter registrare la partecipazione
alla consultazione (proprio come i
grandi). Inoltre coloro che intendono
candidarsi devono presentare la loro
lista con relativo logo in triplice
copia e con lindicazione del
candidato sindaco (proprio come i
grandi). Infine per le elezioni si
stabilisce di costituire apposito seggio
nel salone consiliare (proprio come
i grandi).
Il 24 gennaio, giorno di scadenza
della presentazione delle liste, in
Comune ne pervengono ben quattro
(proprio come i grandi ).

continua a pag. 8
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DAL GRUPPO ALPINI
TESSERAMENTO 2013
Domenica 3 febbraio il Gruppo
Alpini di Ozegna ha convocato in
sede i soci per lannuale rinnovo del
tesseramento con il pagamento della
quota associativa e la consegna del
bollino da applicare sulla tessera
per alcuni ormai ripiene, ahi noi!
fronte e retro ed anche su più
tessere, certificando gli ormai tanti

anni trascorsi dal servizio militare..
Purtroppo labolizione del servizio
militare di leva obbligatoria ha
ridotto drasticamente ladesione di
nuovi soci ex Alpini.
Fortunatamente questanno cè stato
un nuovo tesserato che ha
compensato la dipartita dellAlpino
Peroglio Enzo, andato avanti.

La forza del Gruppo risulta così di
32 soci Alpini e di 3 soci aggregati
amici degli Alpini.
Infine lassemblea ha riconfermato
Arnaldo Brusa come Capo Gruppo,
ed ha inserito lAlpino Tomaino
Enzo nel Consiglio Direttivo.

e, dai bimbi della scuola materna,
con tre canti natalizi che
esprimevano tutta la loro innocente
gioia. Il dono vuole significare, nella
ricorrenza natalizia, la trasmissione
dei valori di fraternità e solidarietà
propri degli Alpini affinchè ne
facciano tesoro per il futuro della

loro vita.
Si sono anche recati nella casa
SORRISO da quelle particolari
persone con vari problemi per
aiutarli a trascorrere un momento
di gioia consegnando loro un piccolo
dono natalizio.

Lorganizzazione di un così grande
evento comporta un forte impegno
di risorse sia umane che finanziarie.
Per farvi fronte la Sezione organizza
una lotteria con primo premio una
PANDA ed altri notevoli premi i
cui biglietti saranno prossimamente
in vendita al costo di 1 nella sede

del Gruppo e nei negozi che
aderiranno alliniziativa.
Inoltre il Gruppo organizzerà,
presubilmente per il 15 giugno, una
serata materassi in lattice promossi
da una primaria ditta costruttrice
che potrà così sponsorizzare
liniziativa.

DONI NATALIZI
Anche questanno il gruppo Alpini
ha visitato la Scuola dellinfanzia e
la Scuola primaria con il Capo
Gruppo Arnaldo Brusa, lalfiere
Talarico Antonio ed il consigliere
Dino Rizzo per consegnare agli
allievi i dolci doni natalizi. Sono
stati ricambiati con tanta festosità

MANIFESTAZIONI
Il direttivo nazionale dellA.N.A ha
accolto la richiesta della Sezione di
Ivrea per svolgere il 16° Raduno del
1° raggruppamento A.N.A. nei
giorni 6, 7, 8 settembre con la sfilata
degli Alpini provenienti dalle sezioni
del nord ovest: Piemonte, Valle
dAosta, Liguria.

Giancarlo Tarella
segue da pag. 7 -

UN NUOVO CONSIGLIO COMUNALE, UN NUOVO SINDACO

· Il giorno delle elezioni finalmente.
Oggi è il 9 febbraio e questa mattina,
dalle 9 alle 11.30, bambini e ragazzi
hanno potuto per la prima volta
eleggere i loro rappresentanti.
Il seggio era composto, come da
Regolamento, da un genitore con
funzioni di Presidente, da un
funzionario comunale, incaricato di
verbalizzare le operazioni elettorali,
e da un ragazzo della scuola
secondaria di primo grado non
candidato, con il compito di
scrutatore, nellordine Marita Bassi,
Annarita Pistono e Riccardo
Tarabolino, che hanno svolto
ottimamente il compito loro
assegnato.

Ha votato oltre il 50% degli aventi
diritto e al termine dello scrutinio
ecco la composizione del primo
Consiglio Comunale dei Ragazzi:
Sindaco: Alessandro Ottino
Consiglieri: Jessica Baudino, Letizia
Bortolin, Martina Gamerro, Alessio
Oberto, Veronica Pizzoli, Giacomo
Schiesaro più i tre candidati a
sindaco delle altre liste, ovvero
Stefano Pio Migliore, Federico
Fontana e Matteo Giangualtiero
Spezzano.
Sicuramente un pizzico di delusione
per i non eletti, che, però, fra un
anno avranno nuovamente
loccasione per ripresentarsi e che
nel frattempo potranno comunque
8

collaborare con i consiglieri effettivi,
offrendo loro idee e suggerimenti.
E adesso aspettiamo che il Sindaco
grande convochi il primo
Consiglio dei piccoli
Emanuela Chiono
PS. Vi domanderete (e se non ve lo
domandate fa lo stesso): Chi era il
ragazzino che si presentò al sindaco
nellestate del 2012? Proprio quello
che oggi può orgogliosamente
fregiarsi del titolo di primo Sindaco
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
E mi pare anche una giusta
ricompensa, visto che tutto è partito
proprio da lui

Pagina autogestita dalla Banda Musicale

DALLA BANDA
CAPPELLI DA BABBO NATALE

Sì, è proprio con i cappelli da Babbo
Natale in testa che il Corpo Musicale
Succa Renzo ha sfilato
accompagnando le majorettes per
le vie del centro di Rivarolo in
occasione dei mercatini natalizi
organizzati dalle associazioni
rivarolesi.
La sfilata, le coreografie delle
majorettes ed i brani eseguiti nella
centralissima piazza Garibaldi
(conosciuta anche come piasa San
Roc) hanno entusiasmato il
pubblico presente che ha applaudito
in modo entusiastico ad ogni fine
esecuzione.
La sfilata ha poi destato vivo
interesse, sia nei più giovani, che
quasi disinteressati della banda non
perdevano alcun movimento delle
majorettes, sia nei meno giovani sia
tra gli addetti ai lavori (abbiamo
riconosciuto tra i presenti numerosi
musici e maestri di altre formazioni
musicali) non abituati a vedere le
loro bande precedute da una teoria
di belle ragazze.
Per noi della banda e per gli
ozegnesi è normale vedere le
majorettes sfilare perché è da
quarantanni che fanno parte di noi
e della nostra storia.

Nate da unidea della moglie
dellallora presidente Ettore Marena,
la compianta Natalina, hanno avuto
il loro battesimo nel 1973.
E impossibile non ricordare la loro
prima uscita: una tripla fila di belle
ragazze che sfilavano precedendo
la banda.
Da allora la banda e le majorettes
formano un gruppo unico; i servizi
in Ozegna e altrove sono sempre
fatti in collaborazione: carnevali,
feste cittadine, gite e manifestazioni,
tutto è sempre allietato da bella e

Foto Sacconier
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buona musica, gradevolmente
accompagnata dalla giovanile e
caratteristica presenza delle
Majorettes.
Negli ultimi anni, il gruppo delle
majorettes ha intensificato le
partecipazioni a manifestazioni che
si svolgono fuori del territorio di
Ozegna, esibendosi senza la banda
ozegnese, ma facendosi
accompagnare dalle bande locali
oppure da un gruppo di tamburini
formato da alcuni musicisti della
banda ozegnese: come esempio
ricordiamo la partecipazione al
raduno di majorettes tenutosi a
Torino, la partecipazione nellestate
2001 ad una manifestazione sportiva
per disabili a Guspini, in Sardegna
e la sfilata tenutasi a Miagliano in
occasione della ratifica del
gemellaggio con Ozegna.
È importante sottolineare che il
nostro è lunico gruppo majorettes
della zona, e ci è invidiato da molte
bande e da paesi anche più popolosi
di Ozegna.
Per questo motivo il primo concerto
della stagione estiva in programma
sabato 8 giugno sarà dedicato a loro
ed aprirà i festeggiamenti per il loro
anniversario di fondazione.

Cronaca

INTERVISTA AI COSCRITTI 2013
D. 1) Quanti coscritti diciottenni
hanno festeggiato questanno a
Ozegna e quali erano i loro nomi?
R. 1) Hanno festeggiato: Cecilia
Scalese, Alessandro Carpino,
Alessandro Massucco, Andrea
Marco, Andrea
Savino, Elia Faletti,
L e o n a r d o
Montanaro, Luca
Angelini, Matteo
Bortolozzo, Omar
Kamal, Paolo
Melis, Roberto
Bernardi, Simone
Corbella, Tatiana
Serravalle,
F r a n c e s c o
Aimonino, Fabio
Giolitto. Ovvero 16
coscritti.
D. 2) Di questi
quanti erano i
residenti a Ozegna?
R. 2) Sei ragazzi
sono residenti a
Ozegna, uno ad
Oglianico, uno a
Pertusio, tre a
Lusigliè, quattro a
Ciconio e uno ad Agliè.
D. 3) Quali sono stati i momenti di
festa?
R. 3) Abbiamo allestito un banchetto,

fuori dalla chiesa di Ozegna, con
dolci, vin brulè e molto altro
offrendone ai cittadini di Ozegna.
Il 12 gennaio si è svolta la prima
serata, presso il Palazzetto dello sport,
con musica da discoteca suonata da

D. 4) Avete coinvolto anche giovani
di altra età?
R. 4) Non abbiamo coinvolto
nessuno, tranne i genitori, per
lorganizza-zione, mentre per le
serate sono venuti ragazzi di tutte le
età e di tutti i paesi.
D. 5) Siete passati
anche attraverso le
vie e le piazze di
Ozegna?
R. 5) Sì, facendo il
banchetto.
D. 6) Quali sono
stati i momenti che
ricorderete di più in
futuro sulla vostra
festa?
R. 6) Tutti i giorni
dal
primo
all'ultimo,
dallorganizzazione
alle serate, dalle
preparazioni, alle
risate. I coscritti
sono come i 18
anni, si fanno una
volta sola e sono
indimenticabili.

un dj di Torino; mentre il 20 gennaio,
la seconda serata, con musica latino
americana suonata da Radio Gran
Paradiso.

Intervista condotta
da Roberto Flogisto

Organizzazione spettacoli a enti comunali, pro loco, comitati e associazioni
Organizzazione fiere e convegni - Noleggio tensostrutture - cucine mobili
Giochi pirotecnici classici, musicali e novità assoluta

silenziosi !!!!!

Artisti, Presentatori, Cabarettisti, Gonfiabili, Trenino, Giochi meccanizzati
e tanto altro ancora

. E per finire spettacoli teatrali e orchestre da ballo

ORCHESTRA SPETTACOLO DANIELE Tributo
Potete vedere la bruchure della Beamir Eventi su Facebook alla pagina: "Beamir Eventi"

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI
e-mail
Cell

managementbeamir@libero.it
347. 57.96.372 Vodafone

-

Tel

011 - 9688102

342.04.29.754 Wind
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Attualità

MANIFESTAZIONI 2013: UN CALENDARIO RICCHISSIMO
Lunedì 28 gennaio, lAmministrazione comunale ha invitato i rappresentanti dei vari Enti ozegnesi ad un
incontro per stilare il calendario delle manifestazioni del 2013.
Dalla riunione è venuta fuori una nutritissima serie di appuntamenti, diversificati nei contenuti e nei destinatari
in modo da accontentare un po i gusti di tutti. La parte del leone in questo calendario la fa lAssociazione Il
tricolore nel mondo (quella, per intenderci, che si è aggiudicata lappalto per la gestione del Palazzetto), ma
delle sue iniziative si parla in altro articolo di questo numero del giornale.
A me tocca presentare le manifestazioni organizzate dagli altri enti e, per non far torto a nessuno, seguirò (da
buona maestra) un rigoroso ordine alfabetico:

A.I.B.

La Squadra A.I.B. ha iniziato il 2013 collaborando con la Pro Loco per la festa della Befana del 6 gennaio.
A fine novembre, con la Società Operaia, celebrerà la propria patrona S.Barbara (30 novembre/1° dicembre).

BANDA/MAJORETTES

Il Corpo Musicale Succa Renzo e le Majorettes propongono per il 2013 una serie di quattro concerti, il primo
dei quali sarà sabato 8 giugno; altri due saranno nel mese di luglio e nel mese di settembre (questultimo
nellambito della Festa Patronale), ma le date precise sono ancora da definire; infine sabato 23 novembre ci
sarà il concerto di S.Cecilia.

COLTIVATORI DIRETTI E DONNE RURALI

Questi due enti, in collaborazione con i priori Piera Gallo Lassere, Andrea Giacometto e Giovanni Parola,
organizzano per domenica 10 marzo la festa di S.Isidoro.

FIDAS

Il locale gruppo dei Donatori di sangue si ritroverà per la propria Festa sociale sabato 28 settembre.

GRUPPO ALPINI

Il programma del Gruppo Alpini prevede la tradizionale Bagna Caoda

sabato 16 novembre.

GRUPPO ANZIANI

Il Gruppo Anziani ha iniziato le attività del 2013 con una gita a Torino per visitare il Museo Pietro Micca
domenica 20 gennaio. Domenica 3 febbraio, vi è stata la Festa della Polenta a Norea (CN). Dal 13 al 20 febbraio
si è svolto il soggiorno invernale a Diano Marina.
Domenica 7 aprile ci sarà la Festa sociale, mentre domenica 5 maggio la Festa di Primavera.
A giugno, dal 7 al 9, Tour in Trentino e sul Lago di Garda.
Domenica 27 ottobre la Castagnata e domenica 15 dicembre la Festa degli auguri.

L GAVASON

Con il patrocinio del Comune e in collaborazione con lAssociazione Il tricolore nel mondo, L Gavason ha
in programma di allestire una mostra per celebrare il 40° anniversario dellinaugurazione del Palazzetto, dal
17 al 21 maggio, in concomitanza anche con il possibile passaggio del Giro dItalia.
Il 21 giugno, 390° anniversario dellapparizione della Madonna, se il Santuario sarà ancora in piedi, verrà
proposta una proiezione di foto relative alle manifestazioni svoltesi in quel luogo nellestate 2012.

PRO LOCO

Il 6 gennaio ha organizzato la Festa della Befana al Palazzetto, dal 26 gennaio al 2 febbraio ci sono stati i veri
eventi legati al Carnevale.
Domenica 23 giugno Biciclettata, a cui seguirà la domenica successiva, 30 giugno, Cantine Aperte.
Il 5 e 6 ottobre ci sarà la Sagra della Pannocchia.
Martedì 31 dicembre Cenone di Capodanno.
La Pro Loco intende anche organizzare qualche iniziativa per il 15 agosto al Santuario in concomitanza con
la Festa dellAssunta.

SOCIETA' BOCCIOFILA

A cura di questo gruppo si svolgeranno due gare, rispettivamente il 28 aprile e il 29 settembre.

SOCIETA' OPERAIA

Martedì 29 gennaio, è stata celebrata la Giornata della Memoria rivolta soprattutto ai bambini della classe
quinta della Scuola Primaria.
Sabato 23 marzo ci sarà la Festa del Vino.
In autunno, lunedì 14 ottobre la tradizionale gita culturale ed enogastronomica (meta ancora da definire).
Domenica 3 novembre la castagnata e il 30 novembre/1° dicembre, in collaborazione con lAIB, la Festa di S.
Barbara.

TEATRO NUOVO OZEGNA

Presenterà, in data ancora da definire, la commedia Due piasse & due pajasse.
continua a pag. 12
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LEGA INTERCOMUNALE
RIVAROLO CASTELLAMONTE CUORGNE
XVII° CONGRESSO
RICONFERMATI TARELLA alla Segreteria e SUCCIO nel Consiglio
I pensionati della FNP CISL della
LEGA INTERCOMUNALE DI
Rivarolo Castellamonte Cuorgnè,
riuniti in congresso presso i locali
della sede di Rivarolo in via Merlo
2, hanno rinnovato il loro
Consiglio Direttivo con una buona
partecipazione di associati.
Successivamente lo stesso
Consiglio, di cui fanno parte gli
Ozegnesi Sergio Succio e
Giancarlo Tarella, ha riconfermato
allunanimità Giancarlo Tarella
segretario responsabile della Lega.
La presenza di otto donne su 21
componenti il consiglio, denota
lapertura dellassociazione
allimpegno sociale delle donne
pensionate.

Precedentemente il segretario
Tarella
nella relazione
allassemblea aveva evidenziato
come i pensionati, con il blocco
della rivalutazione delle pensioni
oltre 3 volte il minimo del decreto
SALVAITALIA, siano in gravi
difficoltà finanziarie, tanto che
stanno aumentando coloro che
vendono la nuda proprietà della
loro casa. Solo il ritorno ad una
politica di sviluppo, mantenendo
rigore nei conti, potrà creare
ricchezza da distribuire con
incentivi ai consumi attraverso
retribuzioni in linea con le medie
europee e pensioni perequate
allinflazione, almeno per quelle
fino a cinque volte le minime.

La crisi impone anche alla CISL
una riorganizzazione che liberi
risorse per garantire una presenza
ancor più capillare sul territorio
per essere vicina ai problemi delle
persone. Per questo le direzioni
territoriali di Torino e Canavese
sono state unite in una unica
denominata Area metropolitana
Torino e Canavese.
Tutte le sedi, Ivrea, Rivarolo,
Castellamonte, Cuorgnè,
rimangono aperte ed anzi verranno
implementate con nuovi servizi
ed apertura di recapiti in altri
comuni per la raccolta delle
pratiche INAS e CAAF.
La Segreteria

TELETHON 2012 OZEGNA SOLIDALE
Ozegna ha risposto in modo positivo
alla raccolta fondi. Nelle due
giornate di raccolta sabato 15 e
domenica 16 dicembre abbiamo
raccolto la bella cifra di euro
1.400,00, grazie anche ai molti
collaboratori volontari che hanno
donato i loro manufatti. Siamo ai

segue da pag. 11 -

primi posti nella classifica delle
donazioni nel Canavese. Come
responsabile Telethon vorrei
ringraziare di cuore tutte le persone
che hanno donato e gli enti
intervenuti, il nostro Sindaco, la
SAOMS, la Pro Loco e, in
particolare, il gruppo Anziani

sempre molto disponibile anche per
la solidarietà e poi tutte quelle
persone che mi hanno aiutato;
vorrei nominarvi tutti ma siete
veramente in molti.
Grazie, grazie di cuore.
Mario Berardo

MANIFESTAZIONI 2013: UN CALENDARIO RICCHISSIMO

Altre manifestazioni saranno curate in particolare dal Comune, con la collaborazione di altri Enti: si comincerà
il 20 aprile con la Fiera di primavera; il 25 aprile verrà celebrato lAnniversario della Liberazione e, in concomitanza,
la Festa degli Alberi, mentre il 3 novembre ci sarà il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate
(in altre parole la Festa del 4 novembre).
Altre possibili manifestazioni a cura del Comune potrebbero essere la 2a edizione di Porte Aperte allo Sport
(14/15 settembre) e la 2a edizione de Le strade del Gran Paradiso (domenica 22 settembre), ma essendo iniziative
di carattere regionale, bisogna attendere comunicazioni dallalto.
Vi sono poi da ricordare tutte le feste di settembre, che mescolando aspetti religiosi e laici, saranno organizzate
con il concorso di Comune, Parrocchia, Enti ozegnesi e priori:
sabato 31 agosto e domenica 1° settembre: S.Rocco (priori Gamerro Claudio e Rampone Roberta),
dal 7 al 9 settembre: Festa patronale della Natività di Maria.
Domenica 15 settembre: San Rocco (priori i coscritti del 1953).
E se ho dimenticato qualcosa, scusatemi.
Emanuela Chiono
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NUOVA GESTIONE AL PALAZZETTO
Il Palazzetto finalmente ha una nuova gestione, lappalto è stato vinto dalla Onlus "Il Tricolore nel mondo",
associazione no profit. Sono un folto gruppo di amici lavoratori che arrivano dal volontariato presso Croce Rossa,
Croce Bianca ed altre associazioni, che hanno deciso di mettere in piedi questa associazione con finalità benefiche
ed hanno già preparato per lanno in corso un nutrito calendario di eventi. Lapertura è avvenuta domenica 3
marzo scorso. Qui di seguito gli eventi più importanti.
Mario Berardo
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PICCOLA CRONACA, PER UNA PICCOLA,
MA SENTITA RICORRENZA
Sempre per tempistiche di uscita
del giornale, questa notizia, ultima
dello scorso anno è, in realtà, una
delle prime del nostro periodico.
13 Dicembre: il calendario riporta
il nome di una Santa: LUCIA, ed è
proprio in questa giornata che da
noi, la Santa, viene ricordata con
una piccola cerimonia religiosa
pomeridiana, anche se la ricorrenza
cade in giorno feriale.
Prendo a prestito le parole che Don
Luciano ha pronunciato durante
lomelia, ovvero che ci sono Santi,

che i fedeli se li trovano da soli; ed
una di queste è proprio Santa Lucia.
Infatti, nonostante il freddo che si
patisce nella gelida chiesetta, che,
ricordiamo, viene solo aperta per la
ricorrenza, i devoti sono sempre
numerosissimi, tanto che le mura
non riescono a contenerli tutti, e
molti rimangono fuori sul sagrato.
Le Priore poi a differenza di quello
che succede nelle altre celebrazioni,
non si fa mai fatica a trovarle, e
ultimamente moltissime giovani si
sono offerte spontaneamente come

quelle del 2012 ovvero: SILVIA
BERTETTI
e
SARA
MARCHIANDO PACCHIOLA che,
continuando la tradizione, dopo la
celebrazione eucaristica, hanno
offerto a tutti gli intervenuti,
bevande calde e ottimi dolcetti.
preparati con maestria dalle
rispettive mamme.
Chi saranno le Priore nel 2013?
Non ci rimane che attendere la fine
dellanno.
Fernanda Cortassa

PROGRAMMA DI SANT'ISIDORO 2013
I Priori in carica: PIERA GALLO LASSERE, ANDREA GIACOMETTO, PAROLA GIOVANNI, in collaborazione
con i COLTIVATORI DIRETTI e le DONNE RURALI, desiderano portare a conoscenza tutta la popolazione,
circa lo svolgersi della festa di Sant ISIDORO, più comunemente chiamata Festa dei Buer che avrà luogo
DOMENICA 10 MARZO p.v.
ORE 11,00 - SANTA MESSA , con lofferta dei Frutti della terra.
ORE 12,00 - BENEDIZIONE MEZZI AGRICOLI
ORE 12,30 - RINFRESCO OFFERTO DAI PRIORI, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
ORE 13,00 - Sempre al PALAZZETTO, PRANZO, preparato e servito da: LA CUCINA PIEMONTESE.
Si ricorda inoltre che presterà servizio la Banda Musicale SUCCA RENZO
Fernanda Cortassa

L'ANGOLO DELLA CUCINA
Constatare che le ricette che
propongo vengono lette ed
apprezzate da molti, è per me un
incentivo a continuare a presentarne
altre, nonostante ormai le rubriche
di cucina stiano spopolando su tutti
i giornali e canali televisivi.
Mi è giunto un suggerimento da un
lettore del nostro giornale del quale
non farò il cognome, ma solamente
il nome: Giovanni, che non è una
vera ricetta, ma piuttosto un modo
per gustare il Salame di Patata,
specialità che si può solamente
trovare in Canavese, dal momento
che, anche solamente nei dintorni
di Torino, ai più è sconosciuto.
Scherzosamente ho pensato al nome
da dare a questo suggerimento e,
lho così battezzato come
IL SALAME DI GIOVANNI.
Si prende un salame di patata
stagionato, lo si infilza con degli
stecchi in modo che stia sollevato
e lo si mette in una teglia,
infornandolo a circa 180  200° per

circa15 minuti. Il calore fa così
sciogliere tutto il grasso del salame,
lasciandolo dorato e croccante. Non

riciclare qualche eccedenza di
panettone delle trascorse feste
natalizie.

si spreca nulla perché si mangia
anche la pelle, che risulta
gustosissima e scricchiolosa.
Per il nostro Giovanni è una vera
ghiottoneria e, trovarlo in tavola
quando è ospite della suocera, lo
mette immediatamente di
buonumore.
Da un salame vero, ad uno finto e
dolce. E questo un modo per

Lavorate a crema in un robot da
cucina 150 gr. di burro freddo a
pezzetti, con 150 gr. di zucchero
semolato. Unite tre uova, uno alla
volta sempre frullando. Aggiungete
80 gr. di cacao amaro , continuando
a frullare. Versate il composto in
una ciotola e incorporatevi circa
350 gr. di dadini di mollica del
panettone.
Modellate, con le mani infarinate
di zucchero a velo, il composto, su
carta dalluminio, a forma di salame.
Chiudete la carta, tenete in frizer
per unora ed unaltra ora in
frigorifero.
Togliete la carta, spolverizzate il
salame con dello zucchero a velo,
tagliatelo a fette e servitele con
qualche cucchiaiata di crema alla
vaniglia già pronta.
Fernanda Cortassa

FINTO SALAME
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PARROCCHIA NATIVITA' MARIA VERGINE
OFFERTE CHIESA DICEMBRE 2012
Collette, bussole e candele da chiesa parrocchiale
Dicembre in occasione battesimo RIVA PIETRO, i genitori
Dicembre in occasione battesimo RIVA PIETRO, i nonni
Dicembre in mem.BRUSA Pierino, la famiglia
Dicembre resto da S..Messe da don Luciano

TOTALE OFFERTE
TOTALE CHIESA PARROCCHIALE

1.528,00
250,00
250,00
100,00
250,00

850,00
2.378,00

OFFERTE CHIESA GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Collette, bussole e candele da chiesa parrocchiale
Gennaio MUSSO Mario
Gennaio sposa RIVA ROVEDA Simona, i genitori
Gennaio N.N. per riscaldamento chiesa
Febbraio in mem FRAGAKE Giuseppe, la moglie e i figli
Febbraio sposi Simona Riva Roveda e Valerio

TOTALE OFFERTE
TOTALE CHIESA PARROCCHIALE

1.021,00
30,00
500,00
50,00
100,00
200,00

880,00
1.901,00

OFFERTE SANTUARIO DICEMBRE 2012
Dicembre N.N.
Dicembre in mem. BINANDO Piera, i coscritti 1933
Dicembre in mem. CHIANTARETTO Natalina in MARENA, la figlia
Dicembre in mem.BRUSA Pierino, la famiglia

TOTALE OFFERTE
TOTALE SANTUARIO

50,00
60,00
50,00
200,00

360,00
360,00

OFFERTE SANTUARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Gennaio candele e bussole SANTUARIO

257,00

TOTALE SANTUARIO

257,00

ESTATE RAGAZZI 2012

Mi è giunto solo ora, a distanza di
mesi, un rimprovero, da parte di un
membro della bocciofila ozegnese,
per nonaver a suo tempo ringraziato
per lutilizzo del campo bocce per i
ragazzi del centro estivo.
E vero, fu una grande dimenticanza,

involontaria, e per questo chiedo
umilmente venia, e siccome si dice:
meglio tardi che mai ringrazio il
Presidente Daniele Rolando per la
sua gentilezza e disponibilità,
sperando sempre nella collaborazione futura.

P.S. Voglio ricordare, per chi non
lo sapesse, che il sottoscritto non è
il responsabile del centro estivo ma
un collaboratore volontario.
Mario Berardo

INTERNET VELOCE
ANCHE ApressoOZEGNA
avere un servizio di video
la Sala Consiliare, la R.L.net,

Grazie al nostro Comune, dal mese
di gennaio, è in funzione la banda
larga che permette di portare
internet veloce senza cavi in tutto
il territorio. Adesso tutti quelli che
non avevano la possibilità di avere
internet non avranno più problemi.
La banda larga permette anche di

sorveglianza, nei punti strategici del
paese, per migliorare la sicurezza
del territorio, il tutto senza cavi.
Prossimamente ci sarà la possibilità
di collegarsi gratuitamente unora
al giorno, registrandosi al numero
0124 435200. Il giorno 25 gennaio
15

ditta appaltatrice, ha tenuto un
incontro con i cittadini interessati,
portando a meglio conoscenza il
loro progetto. Per quanto mi
riguarda è un servizio ottimo ed
efficiente.
Mario Berardo

Attualità

LE FIABE DELLA MIA INFANZIA
Nellultimo numero del giornale del
2012, doveva trovare posto anche la
fiaba natalizia, che per questioni di
spazio non è stato possibile inserire.
Ve la propongo ora, anche se un po
fuori tempo, ma è talmente bella
che era un peccato non ricordarla.

LA PICCOLA
FIAMMIFERAIA

Era lultimo giorno dellanno, faceva
molto freddo e cominciava a
nevicare. Una povera bambina
camminava per la strada con la testa
ed i piedi nudi. Quando era uscita
di casa, aveva ai piedi le pantofole
che però non aveva potuto tenere
per molto tempo, essendo troppo
grandi per lei e già troppo usate dalla
madre negli anni precedenti. Le
pantofole, erano così sformate che
la bambina le aveva perse
attraversando di corsa una strada:
una era caduta in un canaletto di
scolo dellacqua, laltra era stata
portata via da un monello. La
bambina camminava con i piedi
lividi dal freddo. Teneva nel suo
vecchio grembiule un gran numero
di fiammiferi che non era riuscita a
vendere a nessuno perché le strade
erano deserte. Per la piccola
venditrice era stata una brutta
giornata e le sue tasche erano vuote.
La bambina aveva molta fame e
molto freddo. Sui suoi lunghi capelli
biondi cadevano i fiocchi di neve
mentre tutte le finestre erano
illuminate ed i profumi degli arrosti
si diffondevano nella strada: era
lultimo giorno dellanno e lei non
pensava ad altro! Si sedette in un

angolo fra due case. Il freddo
lassaliva sempre più. Non osava
ritornarsene a casa senza un soldo
perché suo padre lavrebbe
picchiata. Per riscaldarsi le dita
congelate, prese un fiammifero dalla
scatola e crac! Lo strofinò contro il
muro. Si accese una fiamma calda e
brillante. Alla bambina sembrò di
vedere una stufa di rame luccicante
nella quale bruciavano alcuni ceppi.
Avvicinò i suoi piedini al fuoco, ma
la fiamma si spense e la stufa
scomparve. La bambina accese un
secondo fiammifero: questa volta la
luce fu così intensa che potè
immaginare nella casa vicina una
tavola ricoperta da una bianca
tovaglia sulla quale erano sistemati
piatti deliziosi decorati
graziosamente. Unoca arrosto le
strizzò locchio e subito si diresse
verso lei. La bambina tese le mani
ma la visione scomparve quando si
spense il fiammifero. Giunse la notte.
Ancora uno disse la bambina: Crac!
Appena acceso simmaginò di essere
vicina ad un albero di Natale. Era
ancora più bello di quello che aveva
visto lanno prima nella vetrina di
un negozio. Mille candeline
brillavano sui suoi rami, illuminando
giocattoli meravigliosi. Volle
toccarli, ma il fiammifero si spense,
le fiammelle sembrarono salire in
cielo ma in realtà erano le stelle.
Una di loro cadde tracciando una
lunga scia nella notte. La bambina
pensò allora alla nonna, che amava
tanto ma che era morta. La vecchia
nonna le aveva detto spesso Quando
cade una stella cè unanima che sale

in cielo. La bambina prese un altro
fiammifero e lo strofinò sul muro:
nella luce le sembrò di vedere la
nonna con un lungo grembiule sulla
gonna ed uno scialle sulle spalle. Le
sorrise con dolcezza.
Nonna gridò la bambina
tendendole le braccia, portami con
te! So che quando il fiammifero si
spegnerà, anche tu sparirai come la
stufa di rame, loca arrostita e lalbero
di Natale.
La bambina allora accese
rapidamente i fiammiferi di unaltra
scatoletta, uno dopo laltro, perché
voleva continuare a vedere la nonna.
I fiammiferi diffusero una luce più
intensa di quella del giorno.
Vieni! disse la nonna prendendo
la bambina fra le braccia e volarono
via insieme nel gran bagliore. Erano
così leggere che arrivarono
velocemente in Paradiso, la dove
non fa freddo e non si soffre la fame.
Al mattino del primo giorno
dellanno nuovo, i passanti
scoprirono il corpicino senza vita
della bambina. Pensarono che la
piccola avesse voluto riscaldarsi con
la debole fiamma dei fiammiferi, le
cui scatole vuote erano per terra.
Non potevano sapere che la nonna
era venuta a cercarla per portarla in
cielo con lei.
Nessuno di loro era degno di
conoscere un simile segreto.
Ogni fiaba in sé ha una sua morale,
e questa potrebbe voler suggerire a
tutti, di essere più attenti e generosi
verso i più poveri ed i più bisognosi.
Fernanda Cortassa

DOVREBBERO RIPRENDERE A BREVE I LAVORI
PER IL SOTTOTETTO DEL SANTUARIO
Secondo quanto è apparso a fine
febbraio sul settimanale IL
CANAVESE  questione di poche
settimane forse anche solo di
qualche giorno e finalmente la
situazione legata al Santuario della
Madonna del Bosco dovrebbe
sbloccarsi e vedrà il completamente
dei lavori relativi al sottotetto.
Nello stesso articolo compaiono
commenti dellarchitetto Alessandro
Gastaldo Brach, che segue i lavori

su mandato della Curia, di don
Luciano e del sindaco Francone.
Larchitetto sottolinea che
nellimpossibilità di cambiare il
progetto e dopo i lavori già svolti si
è proceduto alle variazioni più
opportune che sono state sottoposte
al benestare della Sovrintendenza.
Attendiamo il sì per ridare così il
via, in maniera da chiudere la
questione; don Luciano dichiara
capisco la preoccupazione dei fedeli.
16

Purtroppo ci sono stati questi
intoppi, che hanno rallentato gli
interventi previsti.
Il sindaco dice siamo davvero felici
che i lavori possano presto
riprendere. La preoccupazione che
le precipitazioni invernali avrebbero
potuto danneggiare in qualche modo
questo bene prezioso lavevamo
espressa anche noi, rivolgendoci in
tal senso alla Curia.
La Redazione

Interviste

LA S.B.O. PREPARA LA NUOVA STAGIONE AGONISTICA
La Società Bocciofila Ozegnese, dopo la pausa invernale, si accinge a definire il programma per la stagione agonistica
2013, che vedrà gare limitate ai soli soci alternate ad altre aperte a tutti.
Qui di seguito pubblichiamo intanto una foto storica tratta dallarchivio della società, dove si vedono Carlo Enrico
e Anselmo Ceretto.
La Redazione

Foto Storica

FARMACIE DI TURNO MESE DI MARZO 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Favria
Castellamonte Mazzini
Pont Sabato
Rivarolo Centrale
Busano
Salassa
Agliè
Castellamonte Aimonetto
Cuorgnè Bertotti
Pont Corbiletto
Rivarolo Garelli
Cuorgnè Rosboch
Cuorgnè Antica Vasario
Pont Sabato
Salassa
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Castellamonte Aimonetto
Rivarolo Centrale
Busano
Favria
Castellamonte Mazzini
Agliè
Cuorgnè Bertotti
Rivarolo Garelli
Cuorgnè Antica Vasario
Cuorgnè Rosboch
Valperga
Salassa
Busano
Pont Corbiletto
Pont Sabato
Agliè
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AZIENDE AGRICOLE OZEGNESI CON CAPI DI BESTIAME
E siamo così giunti al terzo
appuntamento con le aziende
agricole ozegnesi con capi di
bestiame.
Questa volta alle nostre domande
ha risposto Rosanna Bellino della
Cascina Ruetto.
D. 1) Quanti capi di bestiame ha la
vostra azienda?
R. 1) Dobbiamo fare una piccola
premessa: la nostra partenza.
In effetti la nostra è una storia un
po particolare. Perché, a differenza
di molti altri allevamenti, siamo
partiti da zero in quanto avevamo
comperato una vitella incrocio per
poi farla partorire e avere il latte e
il vitello a uso famigliare nel 1998.
Neanche raggiunti i risultati sperati,
e quindi nel 2000, abbiamo
acquistato una vitella di razza
piemontese (Diamant) ancora
presente in stalla. Nel 2001 abbiamo
comprato delle fattrici adulte che a
loro volta hanno partorito tutte
femmine, con nostra gioia e fortuna.
Nel 2002 ci siamo trovati a fare la
stalla nuova per esigenze di spazio
e facilitazione del lavoro. Ora nella
stalla abbiamo 50 capi circa, tutti di
razza piemontese iscritti al Libro
Genealogico e al Coalvi ( Consorzio
Allevatori Vitelli Razza Piemontese).
I bovini presenti in stalla hanno tutti
un nome; vi sono 30 fattrici e 20 tra
vitelli/e destinati chi allingrasso chi
alla rimonta.
Il nostro allevamento è del tipo linea
vacca-vitello e viene effettuata la
fecondazione artificiale direttamente
da noi allevatori.
Non pratichiamo lalpeggio e
nemmeno il pascolo.
D. 2) Quante persone occupa la
vostra azienda?
R. 2) Possiamo dire di essere in tre
a gestire il tutto: mamma Rosanna,
papà Piero a tempo pieno e il figlio
Marco che fa un altro lavoro come
tecnico A.R.A.P. (Associazione

Regionale Allevatori Piemonte) e
dedica un bel po del suo tempo
libero allazienda di famiglia.
D. 3) Come è organizzata la vostra
giornata lavorativa, nel periodo
invernale e in quello primaverileestivo?
R. 3) La nostra giornata inizia alle
6- 6,15 del mattino con la sveglia
che suona impietosa. Il primo lavoro
è andare in stalla a dare unocchiata
che tutto sia ok, mentre si
somministra un po di fieno alle
fattrici.
Poi subito una pausa con la prima
colazione fatta con il latte munto
dalle nostre bovine. Proseguiamo
con i vari lavori in stalla e quindi
con la mungitura manuale delle
bovine con più latte, usato per la
nostra prima colazione e il resto
somministrato ai vitelli già svezzati;
facciamo succhiare ogni vitello alla
propria madre, per poi far rientrare
ognuno nei propri recinti in zona
riposo.
Finito ciò si passa alla pulizia della
lettiera e siamo  liberi per altri
lavori sempre rimanendo vigili per
eventuali parti delle bovine.
In inverno dobbiamo far legna,
ripulire i fossi adibiti ad irrigazione
e la riva degli stessi eventualmente
ricoperta da piante e sterpaglie,
spargere il letame (concimazione
organica) nei prati stabili, dedicarsi
alla manutenzione delle macchine
usate soprattutto nella bella stagione.
Nelle giornate più fredde e uggiose
bisogna pensare anche alla
burocrazia e alle registrazioni varie
(bovini, rifiuti, seminativi, fatture,
ecc ).
In estate ci dedichiamo alla
fienagione, allirrigazione e allorto
(produzione propria). Intanto in
qualsiasi stagione e giorno non
possiamo mai dimenticare di seguire
i parti delle nostre bovine, che hanno
precedenza su qualsiasi altro
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impegno lavorativo e non.
La sera poi si ritorna in stalla per
accudire nuovamente gli animali per
poi andare in casa a far cena verso
le 20,00 in inverno e destate a volte
anche dopo le 22,00.
D. 4) La vostra azienda fabbrica
prodotti destinati alla vendita?
R. 4) I nostri prodotti sono derivati
esclusivamente dalla stalla, poiché
il fieno e lorzo dei nostri campi
vengono totalmente utilizzati per
nutrire i nostri animali.
Quindi vendiamo i vitelloni grassi
a circa 1 anno di età (550-600 kg.),
alcuni ad un macellaio della zona e
altri al consumatore sempre tramite
un macellaio professionista. Ci
piacerebbe aprire una macelleria
aziendale, ma le spese, la burocrazia
e la mancanza di manodopera
famigliare non ci fanno di certo
coraggio.
Le vitelle e/o manze che non usiamo
per la rimonta interna vengono
vendute ad altri allevatori della zona,
che a loro volta ne fanno delle
fattrici. Sono stati anche venduti dei
vitelli maschi destinati alla monta
naturale con tutte le caratteristiche
tecniche del caso.
D. 5) La presenza di numerosi capi
di bestiame è o meno un handicap
per la gestione delleventuale tempo
libero?
R. 5) In inverno i lavori sono tanti,
ma in estate è dura.
Comunque un po di tempo libero
si cerca di ritagliarlo, a volte senza
guardare troppo i lavori da fare. Non
si possono organizzare grandi cose
perché ci può sempre essere un parto
di una bovina allultimo minuto.
Per poi non parlare di ferie o delle
domeniche libere; però troviamo
molta soddisfazione, anche se non
economica, nel fare il nostro lavoro.
Lintervista è stata condotta
da Domenica Cresto
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NELLE ELEZIONI PER LA CAMERA A OZEGNA PREVALE
IL MOVIMENTO 5 STELLE
Queste sono le percentuali riportate a Ozegna dai partiti alla Camera dei Deputati, nelle elezioni del
24 e 25 febbraio.

M5S
PDL
PD
Monti
Lega
FDL
U.C.
Sel
R.C.
Fare Fd

30,24
23,25
18,41
11,02
5,10
2,28
2,15
2,01
1,20
0,40

Laffluenza alle urne è stata pari al 76,58% del corpo elettorale.
La Redazione

IL 21 MAGGIO IL GIRO DITALIA 2013 PASSA DA OZEGNA E
Come menzionato sulla scorso
numero, martedì 21 maggio
prossimo la 16° tappa (ValloireIvrea) del 96° Giro dItalia transiterà
da Ozegna.
Arrivando dalla Valle Susa entrerà
in Canavese a Ciriè e, dopo aver
raggiunto Rivarolo, passerà sulle

strade ozegnesi e in particolare di
fronte al Palazzetto dello Sport, dove
37 anni fa fu posto il traguardo finale
della tappa Varazze-Ozegna della
corsa rosa; era la prima volta nella
sua storia che il Giro faceva tappa
in Canavese.
Martedì 16 febbraio presso la Sala
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Dorata del Municipio sono stati
comunicati i nominativi del
Comitato Promotore e del Comitato
Tappa della sedicesima frazione del
Giro dItalia 2013; la macchina
organizzativa è dunque partita.
La Redazione

Attualità

SERVIZI SCOLASTICI
E cambiata dal mese di gennaio la
gestione dei servizi scolastici presso
la Scuola Primaria e della Scuola
dellinfanzia.
Sono stati affidati allassociazione
Tricolore nel Mondo onlus,dopo
lo scioglimento della Lumo di
Lessolo che li ha gestiti dallo scorso
anno. Con il sottoscritto che da
questanno si occupa del sevizio pasti

e Katia, continuano ad essere
operativi nei servizi di pre e post
scuola e nellassistenza mensa:
Alessandro, Francesca e Silvia che
hanno seguito un percorso formativo
per studenti o laureati inserito nel
Piano Locale Giovani Provinciale
(sub piano del Canavese con Ivrea
capofila) con il supporto della
Lumo.

Non ha subito modifiche la quota di
partecipazione delle famiglie per i
suddetti servizi; si è pensato di
agevolare il pagamento che adesso
può essere effettuato direttamente
presso le rispettive scuole, durante
lorario di pre e post scuola, nella
prima settimana di ogni mese.
Mario Berardo

A tutti i lettori i migliori auguri
di Buona Pasqua
da parte della Redazione
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