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Il numeroso pubblico ozegnese accorso presso il Salone Municipale ha accolto con affetto i personaggi del

Carnevale Ozegnese 2017.

Chi sono i Gavason 2017?

AGOSTINO CHIARTANO, figlio di Giovanni (scomparso 9 anni fa) e di Rosa Fera, è nato a
Cuorgnè il 14 agosto 1992.

Ha effettuato il corso di studi e si è diplomato Specialista Elettronico.

Nella vita lavorativa, dopo cinque anni di verniciatore, ha intrapreso, come lavoratore dipendente, l�attività
nel settore elettronico.

Abita con la famiglia in Corso Principe Tommaso, 10 a Ozegna.

Ha una sorella di nome Sabrina che risiede nella frazione Filia di Castellamonte.

Il nonno paterno Mario è stato attivo negli anni settanta nel campo sociale ricoprendo anche il ruolo di
Presidente della Società Operaia ozegnese e di dirigente sportivo di squadre calcistiche locali.

LUDOVICA QUAGLIA, figlia di Gian Paolo e Maria Grazia Musso, è nata a Cuorgnè il 30 dicembre
1993.

Abita con la famiglia nella Frazione Sant�Antonio di Castellamonte.

Ha effettuato il suo corso di studi diplomandosi presso il Liceo Gramsci di Ivrea in Psicopedagogia ed è in
attesa di un�occupazione.

Ha un fratello gemello, di nome Ruggiero, e una sorella di nome Angelica.

La sua nonna abita in Ozegna in Viale dello Sport.

Roberto Flogisto

Proprio in queste ultime settimane ci ha lasciati Valentino Pomatto che musicò l�inno del Carnevale Ozegnese
su testo di Carlo Gallo (Galucio).

Agostino Chiartano e
Ludovica Quaglia
sono i Gavason 2017



Intervista ai Gavason 2017
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A poche settimane dall'inizio del Carnevale abbiamo incontrato Agostino e Ludovica e ci hanno rilasciato
la seguente intervista:
D. 1) Siete stati voi a proporvi o sono stati i membri della Pro Loco a contattarvi?

R. 1) Siamo stati contattati nel mese di dicembre scorso dalla Pro Loco e abbiamo subito accettato volentieri
la loro proposta.

D. 2) Pensate che gli ozegnesi puntino su di voi come Gavason 2017?

R. 2) Noi confidiamo di rimanere in incognita fino alla presentazione nel Salone Comunale e faremo di
tutto per mantenere il massimo riserbo.

D. 3) Avete in passato preso parte al Carnevale ozegnese?

R. 3) Sì, abbiamo sfilato sia sui carri allegorici che nei gruppi a piedi.

D. 4) Voi partecipate alle varie iniziative che si tengono in paese?

R. 4) Privilegiando la vita sociale cerchiamo, nel limite del possibile, di essere presenti alle varie iniziative
ozegnesi.

D. 5) Quali sono i vostri hobbies?

R. 5) Agostino: il mio hobby preferito è il gioco delle bocce e dall�autunno scorso ho accettato di ricoprire
il ruolo di Presidente della Società Bocciofila Ozegnese. Mi piace poi ascoltare musica e assistere alle gare
motociclistiche e automobilistiche.

     Ludovica: i miei hobbies principali sono il pianoforte, il gioco delle bocce e ascoltare musica.

D. 6) Come cercherete di interpretare il ruolo di Gavason?

R. 6) In modo molto semplice, com�erano gli ozegnesi dei secoli trascorsi.

D. 7) Cosa vorreste trasmettere agli ozegnesi e ai forestieri che accorreranno al Carnevale ozegnese 2017?

R. 7) Innanzitutto tanto entusiasmo, un po� di allegria che permetta a noi e a tutti di vivere momenti di
festa, dimenticando per alcune ore i problemi della vita quotidiana.

L�intervista è stata realizzata da Roberto Flogisto
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...sono le damigelle
                          del Carnevale 2017
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Intervista alle damigelle del
Carnevale 2017

D. 1) Ci puoi fare una breve presentazione tua e della tua famiglia?
D. 2) Quali sono attualmente i tuoi impegni scolastici e quali i propositi futuri?
D. 3) Sei lieta di fare la damigella e hai presenziato in edizioni precedenti al Carnevale ozegnese?
D. 4) Quali sono i tuoi hobbies preferiti?

VANESSA GALLO LASSERE
R. 1) Ciao. Sono Vanessa Gallo Lassere; abito con la mamma Claudia e il papà Sandro ad Ozegna.
R. 2) Ho 9 anni e frequento la 4° elementare alla Scuola Primaria G. Mattè Trucco di Ozegna.
R. 3) Sono lieta di essere stata scelta per l�edizione 2017 del Carnevale del mio paese, poiché adoro ballare
e mascherarmi.
R. 4) Durante il tempo libero gioco e frequento un corso di danza.

ANGELICA ZAGANELLI
R. 1) Mi chiamo Angelica Zaganelli e sono nata il 5 agosto 2006 ad Ivrea ed abito a Ciconio.
Mia mamma si chiama Emanuela, mio papà si chiama Ferruccio ed ho una sorella di 15 anni, di nome Nicole.
R. 2) Frequento la  5° elementare ad Ozegna.
Da grande vorrei diventare animalista o veterinaria dato che amo molto gli animali.
R. 3) Sì, sono molto contenta ed orgogliosa di fare la damigella ai Gavason visto che non ho mai partecipato
al Carnevale di Ozegna.
R. 4) I miei hobbies preferiti sono: cantare, ballare, ascoltare musica e recitare. Mi diverto tanto ad aiutare
mia mamma in cucina.

Intervista realizzata da Roberto Flogisto
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Programma del Carnevale
ozegnese 2017

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione.

Organizzato dal Comune di Ozegna
in collaborazione con la Pro Loco

Sabato 21 gennaio 2017
Ore 21,00: presso il Palazzo Comunale presentazione dei Gavason 2017.

Ore 21,30 Fiaccolata, con Gavason, Banda Musicale e Majorettes attraverso i Rioni di Ozegna.

Ore 22,00 presso il Palazzetto dello Sport serata a cura dei 4 Rioni.

Domenica 22 gennaio 2017
Ore 11,00 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Messa e benedizione dei fagioli grassi.

Ore 12,00 presso il Palazzetto dello Sport Fagiolata.

Mercoledì 25 gennaio 2017
Ore 10,00 Visita dei Gavason alla Scuola per l�Infanzia "don Lorenzo Coriasso".

Ore 11,00 visita dei Gavason alla Scuola Primaria "Mattè Trucco".

Ore 14,00 visita dei Gavason al "Consorzio Riso".

Ore 16,00 visita dei Gavason al "Gruppo Anziani".

Domenica 29 gennaio 2017
Ore 14,00 Sfilata di gala, con la partecipazione dei Gavason, Banda Musicale, Majorettes,

Carri allegorici e Gruppi mascherati.

Sabato 4 febbraio 2017
Ore 20,00: presso il Palazzetto dello Sport Cena di Chiusura con Polenta e Merluzzo.

Prenotazioni:  3470832934 (Stefano) - 3385809985 (Franco)


