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I GAVASON 2006
sono
LUCA VITTONE E MARINA FURNO
I numerosi ozegnesi accorsi presso il Salone Comunale hanno
conosciuto da poco i personaggi del nostro carnevale.
Luca e Marina hanno ricevuto le chiavi dellantico borgo di Ozegna
dalle mani del sindaco Claudio Nepote Fus.
Conosciamo ora un po meglio i Gavason 2006.

Luca Vittone (di famiglia con radici storiche ozegnesi) è nato a Ivrea

l8 giugno 1972; è figlio di Ezio e Domenica Bima.
Luca ha un fratello, Ivo (residente a Pertusio), nato nel 1968 e una
nipotina di dieci anni di nome Martina.
Ha frequentato la scuola materna e le elementari ad Ozegna, le medie
allIstituto Cresto di Castellamonte e il biennio delle superiori allIstituto
Ubertini di Caluso.
Il servizio militare, nel corpo degli Alpini, lha svolto dapprima (il
CAR) a Borgo S. Dalmazzo in provincia di Cuneo e successivamente
presso la caserma Monte Grappa di Torino.
Terminati gli studi e assolto il servizio di leva ha iniziato lattività di
coltivatore diretto che tuttora lo impegna.
Luca si è sposato nel 1994 con Bertello Simona. Dal loro matrimonio
sono nati due figli:
Paolo, di anni 11, attualmente iscritto alla 1° media di S.Giorgio;
questanno il primogenito di Luca riceverà la Cresima e
Marco, di anni 9, iscritto alle Scuole elementari di Ozegna
In un tragico incidente, che tutto il paese ricorda, nellestate del 2000
ha perso la vita Simona.
Con la collaborazione dei genitori e degli suoceri Luca ha affrontato
con successo il difficile compito di allevare i due figli.
Da circa 18 mesi il neogavason convive con Marina Furno.

Marina Furno è nata a Ivrea il 28 agosto 1972 ed è figlia di Ignazio

e Liliana Ciussi.
Seguendo gli impegni di lavoro dei genitori Marina si è negli anni
trasferita dapprima a Oglianico, poi a Favria e infine a Casellamonte
dove vivono tuttora papà e mamma.
La neogavasona ha conseguito lidoneità alla quarta magistrale.
Terminati gli studi Marina ha prestato servizio , in qualità di postina,
presso le Poste di Ivrea e successivamente si è dedicata al lavoro
agricolo, attività che svolge tuttora.
Dal matrimonio con Mauro Giovando è nata Marika che compie oggi
sei anni.
Da quando, un anno e mezzo fa, Marina si è legata sentimentalmente
a Luca si è trasferita ad Ozegna.

Roberto Flogisto
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INTERVISTA AI GAVASON 2006
Qualche giorno prima delluscita ufficiale, abbiamo incontrato i 29° personaggi del carnevale ozegnese
(mentre erano intenti agli ultimi preparativi prima del debutto) ed abbiamo realizzato lintervista di
seguito riportata:
D. 1) Quali sono i vostri hobbies?
R. 1) Luca: sono stato per diversi anni componente del Corpo Bandistico Renzo Succa. Ho fatto parte,
fino alla cessazione dellente, del Direttivo dello Sci Club e sono tuttora nel direttivo del Gruppo
Alpini ozegnese.
Marina: a me piace tantissimo la musica e il ballo. Quando mi è possibile cerco di ascoltare buona
musica e non rinuncio mai a ballare.
D. 2) Siete stati voi a proporre la vostra candidatura a Gavason o sono stati i responsabili della Pro
Loco a contattarvi?
R. 2) Luca: Simona e Ramona mi hanno contattato nei primi giorni di gennaio, io mi sono riservato
di parlarne con Marina che è parsa subito entusiasta e quindi la nostra risposta è stata positiva. Desidero
precisare che avrei già voluto impersonare il Gavason in coppia con Simona alla fine degli anni 90,
ma ci ha trattenuti la giovane età dei nostri figli che dovevamo accudire.
Marina: quando Luca mi ha detto della proposta, ho subito dato la mia disponibilità per il personaggio
femminile del carnevale ozegnese.
D. 3) Cosa vorreste trasmettere alla popolazione durante il carnevale?
R. 3) Luca e Marina: vorremmo trasmettere agli ozegnesi la voglia di divertirsi per una settimana,
accantonando i problemi che la vita di tutti i giorni propone. Gradiremmo però che gli ozegnesi
partecipassero non solo come spettatori, ma in modo attivo.
D. 4) Il carnevale è per voi una festa sentita?
R. 4) Luca: sì, per me è una festa molto sentita, soprattutto il carnevale ozegnese. Fui presente con il
mio rione a diverse edizioni del Supergavason; nel 2002, sempre con Patandero, allestimmo un gruppo
mascherato a piedi; ho sempre presenziato a tutte le presentazioni annuali dei personaggi ed ho avuto
sempre parte attiva nella preparazione e nel servizio dei piatti preparati dal rione nella serata di esordio.
Essendo molto legato alle tradizioni di Ozegna ci terrei che il carnevale fosse sempre più sentito.
Poiché mi appassiono ad ogni iniziativa che abbia per teatro il nostro paese, cerco di partecipare
attivamente alla sua vita; mi piacerebbe riuscire a dare di più, ma il tipo di attività che svolgo e
lesigenza di provvedere a tre figli non sempre consentono di potermi dedicare come vorrei.
Marina: il clima carnevalesco mi piace molto e adesso sono tutta protesa anima e corpo nel prepararmi
per la festa che ci attende.
D. 5) Siete emozionati pensando alla serata in cui sarete presentati agli ozegnesi?
R. 5) Luca e Marina: sì, lo siamo molto. Speriamo che, dopo aver preso confidenza con il ruolo e con
laiuto degli ozegnesi, lemozione scemi.
Luca: io poi in particolare, che sono ozegnese purosangue, sono preoccupato di essere tradito
dallemozione alla lettura del proclama.
D. 6) Ritenete che il paese attenda la vostra candidatura?
R. 6) Luca e Marina: noi stiamo facendo di tutto, e lo continueremo a fare fino alle ore 21 del 4 febbraio,
per non far trapelare nulla, perché la sorpresa è una cosa cui teniamo tantissimo.
Intervista rilasciata a Roberto Flogisto
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Marika GIOVANDO

Paolo VITTONE

Marco VITTONE

...SONO LA DAMIGELLA
ed I PAGGETTI
DEL CARNEVALE 2006
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INTERVISTA A DAMIGELLA E PAGGETTI
DEL CARNEVALE 2006

Sono Marika Giovando,
ho 5 anni e sono nata a Cuorgnè il 4 febbraio 2000. I miei genitori
sono: Mauro Giuseppe Giovando , nato a Castellamonte il 27-041970 e Marina Furno.
Frequento lultimo anno della scuola materna a Castellamonte.
Nel tempo libero adoro giocare con Paolo e Marco, ma quando
loro non ci sono vado dai nonni a giocare con i cani e i gatti.
Quando i miei mi hanno informata che avrei ricoperto il ruolo di
unica damigella sono stata doppiamente contenta perché oltre a
partecipare come protagonista, il giorno delluscita sarà anche il
mio sesto compleanno.
Sono Paolo Vittone,
ho 11 anni e sono nato a Cuorgnè il 2 febbraio 1994.
I miei genitori sono Luca Vittone e Simona Bertello, nata a Ivrea
il 28-10-1971.
Frequento il primo anno della scuola media Carlo Botta di San
Giorgio.
Sono molto impegnato a scuola, ma quando ho un momento libero
mi piace trascorrerlo con mio papà e aiutarlo con i trattori. Quando
mi hanno detto che avrei fatto il paggetto al Carnevale, sono stato
subito molto contento perché oltre a piacermi il carnevale, è un
divertimento che mi è stato trasmesso dai miei genitori e dai miei
nonni.
Sono Marco Vittone,
ho 9 anni e sono nato a Cuorgnè il 13 settembre 1996. I miei
genitori sono Luca Vittone e Simona Bertello.
Frequento la quarta elementare della scuola Giacomo Mattè
Trucco di Ozegna e il mio tempo libero lo trascorro giocando con
mio fratello Paolo e con Marika.
Quando i miei genitori mi hanno comunicato che sarei stato,
assieme alla mia famiglia, il protagonista di questa edizione del
carnevale, sono stato subito entusiasta
non sto più nella pelle
e non vedo lora che arrivi il giorno della nostra uscita.
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PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE
SABATO 4 FEBBRAIO 2006

ore 21.00 nel Palazzo Comunale presentazione del RE GAVASÜN con la partecipazione della Banda
Musicale e Majorettes.
ore 21.30 sfilata dal Palazzo Comunale al Palazzetto dello Sport dove i rioni offriranno degustazioni
gastronomiche.

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2006

ore 11.00 partecipazione dei GAVASÜN alla S. Messa .
ore 11.30 distribuzione dei fagioli presso il Palazzetto dello Sport.
ore 12.00 grande fagiolata con i GAVASÜN presso il Palazzetto dello Sport.
ore 15.00 Carnevale dei bambini presso il Palazzetto dello Sport con animazione.

MERCOLEDì 8 FBBRAIO 2006

ore 14.00 visita alla Scuola Materna Don Lorenzo Coriasso
ore 15.00 visita dei GAVASÜN alla Scuola Elementare G. MATTE TRUCCO
ore 16.00 visita dei personaggi al Gruppo Anziani.

SABATO 11 FEBBRAIO 2006

ore 21.00 veglionissimo di Carnevale presso il Palazzetto dello Sport con la nota orchestra I MIRAGE,
serata danzante in cui saranno premiate le maschere più belle.

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2006

ore 14.30 sfilata dei carri allegorici con la partecipazione della Banda Musicale e delle Majorettes.
ore 17.00 premiazione dei carri e bruciatura del pupazzo che rappresenterà il personaggio dellanno
2006 in Piazza S. Marta.
ore 20.00 Cena di Chiusura delle manifestazioni carnevalesche con i GAVASÜN, tutti coloro che
vorranno partecipare sono pregati di prenotarsi entro e non oltre giovedì 9 FEBBRAIO 2006 presso
il IL RISTORANTE-PIZZERIA MONNALISA tel. 012425011.
Le iscrizioni dei carri che intendono partecipare al corso di gala dovranno pervenire presso il Palazzetto
dello Sport giovedì 9 FEBBRAIO 2006 dalle ore 21.00 alle ore 22.30 per la contrattazione dei premi
di partecipazione.
E necessario presentare foto, relative misure e assicurazioni
E severamente vietato luso di bombolette schiumogene e petardi.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo le manifestazioni.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: GINO 3473691063 RAMONA 3497138400
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