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Claudio Rua e Marina Rolle
sono i Gavason 2009
Et voilà i Gavason !
Gli ozegnesi, accorsi come sempre numerosi nel Salone Comunale, conoscono adesso i volti dei
personaggi chiamati a vestire i panni dei trentaduesimi GAVASON del nostro carnevale; sono
quelli di:

Claudio e Marina
Essi hanno da poco ricevuto le chiavi del paese dal sindaco cav. Ivo Chiarabaglio.
Conosciamo intanto un po meglio i Gavason 2009.

CLAUDIO RUA

è nato a Ozegna il 13 aprile 1960 ed è figlio di Remo e Anna (Angiolina
per tutti) Cima Sander.
Claudio ha una sorella, Lorena, che ha ricoperto il ruolo di Gavasona nel 2004 al fianco di Paolo
Tarella.
Dal matrimonio tra Claudio e Lorella Scala è nata una figlia di nome Martina, che è una delle
quattro damigelle 2009.
Dopo gli studi Claudio ha sempre svolto il lavoro di autotrasportatore e dal 2003 ha unazienda
in proprio di autotrasporto con sede a Rivara.
Dopo aver vissuto gli anni della gioventù a Ozegna il nostro Gavason si è trasferito a Bairo (con
un breve ritorno nel paese nativo) e poi dal 2003 ha fissato la propria residenza a Rivara.
Dallo stessa data convive con Marina Rolle anchessa di Rivara.
La famiglia di Claudio da sempre (nonni, genitori, sorella) partecipa intensamente alla vita sociale
del paese.
Il nonno Giuseppe è stato nel 1971 uno dei padri fondatori del Gruppo Alpini ozegnese.
Il papà Remo, dal 1948 al 1964 ha fatto parte della banda ozegnese; dal 1976 al 1998 ha fatto
parte del Comitato di Carnevale e finchè la salute glielo ha permesso si è occupato della fagiolata
domenicale; la mamma Angiolina(oltre ad aver gestito per diversi anni un negozio di alimentari
dove si trova adesso la pettinatrice Clara) è stata impegnata nel Gruppo Anziani e lo era stata
anche nelle Ragazze dellAgo; la sorella Lorena fa parte del direttivo della Pro Loco.
Inoltre Claudio e la sua famiglia sono stati sempre molto presenti alle varie iniziativa ricreative
assunte in paese; da quando convive con il Gavason anche Marina a Ozegna è diventata di casa.

MARINA ROLLE è nata a Rivara il 6 ottobre 1963, dal matrimonio di Stefano Rolle e
Celestina Alice.
Marina ha un fratello, Domenico, che abita e lavora a Buenos Aires.
Dal primo matrimonio di Marina è nato un figlio di nome Luca che gestisce il negozio di
acconciature per donne e uomini BLU di Rivarolo.
La neo Gavasona è sempre stata residente a Rivara e dopo gli studi ha prestato e presta lopera
di responsabile amministrativa nellazienda paterna.
Dal 2003 è unita sentimentalmente a Claudio e vivono a Rivara.
Roberto Flogisto
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Intervista ai Gavason 2009
Nelle ultime settimane di gennaio abbiamo avuto modo di incontrare i 32° personaggi del carnevale
ozegnese ed abbiamo realizzato lintervista che di seguito riportiamo.
D. 1) Quali sono i vostri hobbies?
R. 1) Claudio: negli anni giovanili ho fatto parte dellERO e dei Vigili del Fuoco di Ozegna.
Da alcuni anni le mie più grandi passioni sono: il computer, guidare la moto da strada e come
appassionato partecipo alle iniziative dellAssociazione Motorutam, viaggiare col camper; a
proposito di questo hobby sono uno dei soci fondatori dellassociazione camperisti Muschin dal
Canaveis che ha sede a Scarmagno ed attualmente rivesto la carica di vicepresidente, ha tesserati
in tutta Italia e nellultimo raduno di novembre ha raggruppato 350 campeggiatori.
Marina: molti sono stati i miei hobbies del passato; dalla partecipazione a un corso di astrologia
a uno di danza del ventre, dalladesione al Gruppo Teatrale Femminile di Rivara Irriconoscibili
a quella di un corso di alimentazione naturale.
Attualmente sono attratta dalla lettura in genere, dal teatro e dallopera e quando posso vado
volentieri a qualche spettacolo; il gruppo teatrale di cui facevo cenno prima esiste ancora ed era
sorto per aiutare i bambini di Cernobyl e quando ho tempo vado a vedere le loro esibizioni.
D. 2) Siete stati voi a proporre la vostra candidatura a Gavason o sono stati i responsabili della
Pro Loco a contattarvi?
R. 2) Claudio: io in effetti da anni avevo piacere di fare il personaggio del carnevale ozegnese,
ma non volevo essere io a propormi. Questo autunno, quando mi hanno contattato dalla Pro
Loco, ho accettato, ma ho fatto presente che avrei desiderato farlo in coppia con una signora di
Ozegna, visto che Marina è poco conosciuta in paese e non è di Ozegna.
Quando poi i signori della Pro Loco hanno insistito perché lo facessi con Marina ho accettato.
Marina: io ero riluttante ad accettare il ruolo di Gavasona poiché non sono di Ozegna e non
risiedo in paese e avrei preferito che la stessa fosse ozegnese. Di fronte allinsistenza della Pro
Loco ho accettato con gioia.
D. 3) Cosa vorreste trasmettere agli ozegnesi durante queste feste?
R. 3) Claudio e Marina: vorremmo che tutti gli ozegnesi e perché no anche i forestieri, (bambini,
giovani e adulti) si stringessero accanto a noi per vivere unatmosfera di gioia e di festa per tutta
la durata della manifestazione.
D. 4) Il carnevale in genere è per voi è una festa sentita?
R. 4) Claudio: Sì molto. Quando, a metà degli anni settanta, iniziarono i carnevali ozegnesi io,
con un gruppo di amici, allestivamo carri allegorici che portavamo con gioia a Ozegna e nei vari
centri della zona. Al carnevale ozegnese sono sempre rimasto molto legato e nel 2004, quando
mia sorella Lorena impersonificò la Gavasona gli sono stato molto vicino. In anni più recenti,
con Marina, abbiamo partecipato con dei carri allegorici al carnevale di Salassa.
Marina: a me il carnevale piace molto e per molti anni ho partecipato a diverse sfilate in Canavese;
recentemente, come diceva Claudio, con un gruppo di amici di Ciconio abbiamo allestito carri
allegorici di un certo rilievo che abbiamo poi portato al carnevale in notturna di Salassa.
D. 5) Come state vivendo la vigilia?
R. 5) Claudio e Marina: in questo momento siamo tutti presi nella scelta dei costumi e stiamo
portando avanti tutti i preparativi con alacrità. Pensiamo che nei prossimi giorni, con lapprossimarsi
della serata della presentazione sopraggiungerà molta emozione che cercheremo di trattenere al
massimo davanti agli ozegnesi.
D. 6) Ritenete che la vostra candidatura sia attesa in paese?
R. 6) Claudio e Marina: speriamo proprio di no, perché il tutto deve essere una sorpresa. Noi
faremo di tutto nel non far divulgare voci che potrebbero far pensare alla nostra investitura.
Intervista condotta da Roberto Flogisto
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Cristina Allera

Fabiana Dallapina

Martina Rua

Tatiana Serravalle

...sono le damigelle
del Carnevale 2009
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Intervista alle damigelle 2009
Mi chiamo CRISTINA ALLERA e sono nata ha Ozegna l11 aprile 1997; ho un fratello di
nome Davide, che frequenta la 1° Elementare ad Ozegna.
I miei genitori sono Giuseppe Allera e Lorena Rua, che ad Ozegna gestisce un negozio di fiori.
Io frequento la 1° Media a Castellamonte e, fino a qualche mese fa, facevo parte del gruppo delle
Majorettes di Ozegna.
A fare la damigella si prova una bellissima emozione che io ho già gustato, insieme a Francesca
Goglio, quando mia mamma ha vestito i panni della Gavasona nel 2004, insieme a Paolo Tarella.
Comunque sono molto contenta che mi abbiano richiamata e sono sicura che sarà una bellissima
festa insieme ai nuovi personaggi.

Sono FABIANA DALLAPINA , nata il 25 settembre 1991 a Milano.
I miei genitori sono Augusto Dallapina e Patrizia Cavallaro.
La mia famiglia è conosciuta come "quelli della Peschera".
Frequento la Scuola Superiore ISAP dIvrea, indirizzo turistico.
Nel tempo libero mi piace uscire con gli amici e fare shopping.
Frequento una palestra di Castellamonte.
Sono stata coinvolta come damigella dalla mia amica Martina Rua; spero di fare una bella
esperienza e divertirmi, facendo anche divertire gli ozegnesi.

Mi chiamo MARTINA RUA e sono nata il 3 febbraio 1991 a Ivrea.
Sono figlia di Claudio Rua, che è anche il Gavason 2009, e Lorella Scala.
Sono residente a Bairo, ma essendo molto legata ai nonni paterni ho sempre frequentato Ozegna,
infatti, lingresso nel mondo della scuola (asilo) è stato ad Ozegna.
Frequento la Scuola Superiore Giovanni Cena ad Ivrea, indirizzo turistico.
Nel tempo libero mi piace frequentare gli amici e fare shopping.
Sono iscritta ad una palestra di Castellamonte.
Siccome mio papà è il Gavason ho accettato piacevolmente di fare la damigella per provare una
nuova esperienza.
Sono TATIANA SERRAVALLE , nata il 27 settembre 1996 a Cuorgnè.
I miei genitori sono Alfredo Serravalle e Monica Rassa.
Frequento la seconda Media Statale Guido Gozzano a San Giorgio; mi piace ballare e nel tempo
libero faccio parte del gruppo delle Majorettes di Ozegna.
Per un po di anni ho frequentato il corso di danza di Rivarolo.
Quando la mamma mi ha comunicato che mi avevano scelta come damigella mi sono emozionata
e sono contentissima di ricoprire quel ruolo perché rivivrò un momento particolare della mia
vita, visto che nel 2002 sono stata una piccola damigella con la mia mamma e il mio papà, quando
loro hanno interpretato i personaggi dei Gavason.
Penso che sarà unaltra esperienza indimenticabile, cercando di divertirmi e far divertire e
coinvolgere tutte le persone.
Intervista condotta da Roberto Flogisto
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Programma della
Manifestazione 2009
La Pro Loco organizza

34° EDIZIONE CARNEVALE OZEGNESE
32° GAVASUN
SABATO 7 FEBBRAIO 2009
Ore 20,45
Nel Palazzo Comunale presentazione dei GAVASON
Ore 21,15
Fiaccolata dal Palazzo Comunale al Palazzetto dello Sport, con Banda e
Majorettes
Ore 21,30
Veglia danzante, con lOrchestra Spettacolo Giusy Montagnani
DOMENICA 8 FEBBRAIO 2009
Ore 10,00
Fagiolata, presso il Palazzetto dello Sport
Ore 14,30
Sfilata dei Gavason, attraverso i rioni
Ore 15,00
Carnevale in piazza, dove i rioni offriranno le loro prelibatezze, con la
presenza di giocolieri, saltimbanchi e intermezzi musicali
Ore 17,30
Abbruciamento del RE GAVASON
MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO 2009
Ore 14,00
Visita dei Gavason alla Scuola Materna
Ore 15,00
Visita dei Gavason alla Scuola Elementare
Ore 16,00
Visita dei Gavason al Centro Anziani
Ore 20,00 Cena di chiusura, al Palazzetto dello Sport, a base di polenta e merluzzo

GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITA PER EVENTUALI INCIDENTI
CHE DOVESSERO VERIFICARSI PRIMA, DURANTE E DOPO LE MANIFESTAZIONI.
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