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Domenica 14 ottobre 1973 ebbe luogo l�inaugurazione ufficiale del Palazzetto dello Sport �Natalina Marena�, offerto

dal marito Ettore, in ricordo della consorte prematuramente scomparsa, alla comunità ozegnese.

Durante la cerimonia si ebbe l�atto di donazione del ragionier Marena al Comune di Ozegna.

Nella stessa giornata venne inaugurato il Parco Giochi.

Il Palazzetto dello Sport ozegnese, unico nel suo genere negli anni settanta, costituì una novità assoluta nel panorama

degli impianti sportivi e sociali della Provincia di Torino.

Nel 1974 venne inaugurato il campo sportivo, mentre negli anni successivi videro la luce i giochi delle bocce, del

tennis e del calcetto e tutti gli impianti furono dotati di impianti di illuminazione.

Nel corso dei decenni sia il Palazzetto dello Sport che gli impianti adiacenti furono soggetti a ristrutturazioni e

migliorie.

Presso il Palazzetto dello Sport, e negli impianti contigui, in questi primi nove lustri di vita si sono svolte le più

svariate iniziative, sia da parte del Comune di Ozegna che degli enti del paese e anche di associazioni esterne.

Alcune di queste per il loro fortissimo richiamo di pubblico e di critica hanno raggiunto pubblici lontani, anche

attraverso i mezzi di informazioni siano essi giornali, radio o televisione.

Come in tutti i casi di questo genere a momenti di grandi iniziative e di fervore sono seguiti periodi di stasi, ma

complessivamente gli impianti di Viale dello Sport hanno rappresentato e rappresentano per Ozegna un biglietto

da visita importante.

Ozegna, settembre 2018

Introduzione
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1973

Progetto grafico del

Palazzetto e dell'area

sportiva.

1988
Il Palazzetto
cambia look.

Foto Sacconier



Ozegna e il ciclismo
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1976

Il Giro d'Italia per la

prima volta ad Ozegna.
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2013

Da sinistra: in primo piano Buo, Filippi,

Gaspardino, Balmamion e Boni.

Dietro: Rostagno e Francone.

2014

Al tavolo Faustino Coppi, Andrea

Bartali, Guido Messina, Italo Zilioli

con il conduttore e giornalista

Gianpaolo Ormezzano.

Era il 5 giugno del 1976.

Arrivo della Tappa del Giro d'Italia

Varazze-Ozegna (vinta dal belga Rik

Van Linden) situato in Viale dello

Sport, di fronte al Palazzetto.

Archivio Audiovisivo Canavesano
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Vignette del famoso giornalista,

scrittore e disegnatore italiano

Carlin Bergoglio esposte in

occasione del Giro d'Italia 1976 e

2013.



Dimostrazione gruppo A.I.B. (2005)
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Mostra delle biciclette

realizzata in occasione del

passaggio ad Ozegna del

Giro d'Italia 2014.



Ozegna e le sue associazioni nel
Palazzetto dello Sport
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1983
35° anniversario di

formazione del
Corpo Musicale

Succa Renzo.

1999

Festa del

Gruppo Anziani.

2002

Festa natalizia del

Gruppo Anziani.



"Pciti Fastidi"
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Il Gruppo Teatrale

in due

rappresentazioni

del 2006 e 2007.

2006 - Foto Sacconier
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2011

Carnevale.

2009

S. Eligio.



Inaugurazione della
Mostra allestita nel

2013  in occasione dei
primi 40 anni di

esistenza del
Palazzetto.
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Campo

sportivo e

bocciodromo.
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Ozegna e le sue associazioni
nell'Area Sportiva

Parco giochi

nell'area del

Palazzetto.
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I "Ragazzi"
dell'Ozegna Calcio

Formazione
1995-'96.

anni '80

Miniolimpiadi.
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2003
 XXV° anniversario di

formazione A.I.B.
Sfilata dei gruppi nel

Campo Sportivo.
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2014

 Fagiolata Carnevale.


