
1

'L Gavason
FONDAFONDATO NEL 1969TO NEL 1969

Registrazione Tribunale Torino - Anno LIII - N. 3 - Luglio 2022

EDITRICE: Associazione  'L GAVASON
DIRETTORE RESPONSABILE: Ezio UGGETTI
e-mail: redazione@gavason-ozegna.it

- AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA:
PRESIDENTE: Roberto FLOGISTO
VICE PRESIDENTE: Enzo MOROZZO
TESORIERE: Domenica CRESTO
SEGRETARIO: Fabio RAVA

- REDATTORI:
SETTORE CRONACA: Mario BERARDO, Katia ROVETTO
SETTORE CULTURA: Emanuela CHIONO, Manuela LIMENA
SETTORE SPORT: Silvano VEZZETTI
SETTORE ATTUALITA' E ATTIVITA' RICREATIVE: Egle FURNO, Donatella e Massimo
PRATA, Giancarlo TARELLA

- COLLABORATORI ESTERNI:
Alma BASSINO, Milena CHIARA, Fabrizio DAVELLI, Piera GALLO BALMA, Dino RIZZO,
Ramona RUSPINO, Riccardo TARABOLINO, Manuela TRUFFA

SITO INTERNET: http://www.gavason-ozegna.it
Riferimento telefonico Redazione: 333.7368685 (Fabio RAVA)
Stampa: CENTRO COPIE - P.za Lamarmora, 9 - IVREA (TO)
Impaginazione & Grafica a cura di: Milena CHIARA - e-mail: milenachiara@libero.it

Società
a pag. 3

Intervista al Sindaco
a pagg. 4 - 5 - 6

Il coro rivarolese festeggia
i 150 anni al Santuario
a pag. 9

Pellegrinaggi mariani
a pag. 10

Fiori al Parco della
Rimembranza
a pag. 11

Romanzo storico per
raccontare il Santuario
a pag. 12

Alla scoperta della Puglia
a pag. 14 - 15

Presentato il film "Stessi
Battiti"
a pag. 15

Giochi enigmistici
a pagg. 18 - 20

La situazione delle imprese in
Canavese
a pag. 21

Ozegna e la Corsa Rosa
a pag. 22

Scuola
a pag. 23

Primavera al Ricetto
a pag. 24

Salone del Libro
a pagg. 25 - 26

ANNIVERSARIO DELL�APPARIZIONE

continua a pag. 3

Quest�anno la celebrazione dell�anniversario dell�Apparizione della
Madonna al Santuario ha assunto un significato speciale. Come dichiarato
da don Luca durante la Messa, si è aperto un anno di grazia che, attraverso
precisi momenti di preghiera, ci condurrà all�appuntamento con il 21
giugno 2023, quando saranno passati esattamente 4 secoli dall�incontro
fra la Vergine e il nostro compaesano di allora, Guglielmo Petro.
La funzione di martedì 21 giugno si è svolta come i precedenti pellegrinaggi
mariani di cui si parla in un altro articolo: alle 20.15 ci si è messi in
cammino dalla Chiesa Parrocchiale, meditando cinque misteri del Rosario
accompagnati dalla lettura di alcuni passi della deposizione che fece
Guglielmo Petro e da una brevissima riflessione. Portato a spalle anche
dagli amministratori comunali, ci seguiva nel pellegrinaggio il quadro
doppio che normalmente è custodito al Santuario, ma che in questa
occasione, e anche alla Vigilia dell�Assunta, viene fatto uscire per dare
maggior solennità al pellegrinaggio e anche implorare la benedizione
della Vergine sul paese di Ozegna. Giunti al Santuario, don Valerio
D�Amico ha presieduto la Messa vespertina, concelebrata anche da don
Luca e don Massimiliano. A dare manforte alla cantoria ozegnese, cantori
delle altre parrocchie e anche due chitarre, che bene si sono alternate

Dal 6 al 15 Maggio ci sono stati i festeggiamenti per l�anniversario di
fondazione della SAOMS, sono state proposte una serie di iniziative, ad
iniziare con l�esposizione presso la SS Trinità di una mostra fotografica
delle bandiere delle SOMS ( Una bandiera per un ideale) nato da un
progetto della Fondazione che ha comportato anche il finanziamento per
interventi di restauro conservativo, molte bandiere sono state restaurate
dalle suore dell�isola di S.Giulio ad Orta, come quelle della Società di
Ozegna la bandiera storica e la bandiera dei minatori. Il sabato 14 maggio
una gara di bocce a quadrette a poul, a cui hanno partecipato squadre
delle SOMS, il trofeo è stato offerto dal socio onorario Terenzio Mattea,
di seguito alle 18.00 una tavola rotonda, welfare, ed iscrizione al RUNZ,
e al termine una buonissima merenda sinoira. Domenica 15 maggio alla
presenza della popolazione e del Sindaco Sergio Bartoli, il momento
solenne della scopertura di una targa con i nomi dei soci fondatori,
accompagnati dalla banda musicale Succa Renzo, con l�inno nazionale,
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