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Chi sono i Gavason 2019
del Carnevale ozegnese?

sono:
Wilma Landoni e Paolo Antonio Cancedda

PAOLO ANTONIO CANCEDDA
nato a Cagliari il 3 luglio 1974.
Con la sua famiglia ha abitato per molti anni in una frazione della Provincia di Cagliari, ha studiato e si é
diplomato ragioniere a Carbonia.
Paolo Antonio ha la mamma che vive in una frazione della Provincia di Carbonia e la sorella Federica che
risiede in Svizzera.
Paolo Antonio ha poi effettuato il servizio militare nella Brigata Sassari; successivamente ha intrapreso
l�attività lavorativa.
Nel 1996 si è trasferito in Piemonte, abitando dapprima a Rivarolo, poi a Feletto per alcuni anni e di nuovo
a Rivarolo e dal 2016 risiede con la famiglia a Ozegna in Piazza S. Marta.
Diverse sono state le sue occupazioni in Canavese.
Il primo lavoro è stato proprio presso il Comune di Ozegna; successivamente si è trasferito alla Pininfarina
(sia di San Giorgio che di Bairo), quindi con un altro lavoro ad Ivrea e poi a Rivarolo.
Durante le ultime occupazioni da lavoratore dipendente ha intrapreso il mestiere che più gli stava a cuore,
lo chef, cucinando a domicilio.
Nel novembre 2017 si è presentata la grande occasione di avere un bar e ristorante gestito da lui: è divenuto
infatti il gestore della Antica Società di Ozegna.

WILMA LANDONI
è nata a Castellamonte il 26 febbraio 1974 e per diversi anni durante l'infanzia con la propria famiglia ha
abitato a Feletto, dopo alcuni anni si sono poi trasferiti a Rivarolo.
A Feletto ha frequentato le classi elementari, successivamente ha frequentato le scuole medie a Rivarolo e
infine le superiori presso l�Istituto Jervis di Cuorgnè.
La vita lavorativa l�ha espletata quasi interamente a Ivrea.
Paolo Antonio e Wilma si sono sposati a Feletto nel 1998.
Attualmente coadiuva il marito nella nuova esperienza ozegnese.
Dal loro matrimonio sono nati quattro figli:
Patrick Paolo, da poco diplomato presso l�Istituto Superiore Olivetti di Ivrea, Gabriel Matteo, che frequenta
il secondo anno dell�Istituto d�Arte Faccio di Castellamonte, Alexander Angelo di 5 anni e Jonathan Nicolò
di 3 anni, che frequentano la Scuola per l�Infanzia di Ozegna.
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A circa una settimana dal loro debutto abbiamo avuto modo di avere una breve conversazione con i Personaggi
del Carnevale ozegnese 2019.

D. 1) Siete stati voi a proporvi per il ruolo di Gavason o vi è stato proposto dalla Pro Loco?
R. 1) La proposta è venuta dalla Pro Loco, nella persona di Franco Defazio. Noi abbiamo fatto una breve
riflessione e dopo pochi giorni abbiamo dato il nostro assenso con entusiasmo.
D. 2) Pensate che gli ozegnesi puntino su di voi per i Gavason 2019?
R. 2) Auspichiamo di no e noi cercheremo di mantenere l�incognito fino all�ultimo istante.
D. 3) Il Carnevale ozegnese è per voi una cosa molto sentita?
R. 3) Sì, certamente, anche perché siamo molto favorevoli alle tradizioni che si tramandano per secoli e
decenni.
D. 4) Quali sono stati e sono attualmente i vostri hobbies preferiti?
R. 4) Paolo Antonio: in passato ho praticato la pallavolo, la mountain bike, il nuoto e il sub, amo leggere,
scrivere e ascoltare musica, oltreché avere una buona manualità per il Fai da Te. Purtroppo i nuovi impegni
lavorativi mi impediscono o quasi di seguire gli hobbies.
Wilma: in passato ho frequentato corsi di nuoto e di sub e sono una appassionata della lettura e del bricolage
(recupero oggetti e vecchi mobili ridipingendoli).
Vorremmo aggiungere solo una cosa: siamo nuovi a Ozegna ma ci sentiamo veramente a casa in questo
piccolo paese.

Ci è parso che Paolo Antonio e Wilma stiano studiando i personaggi, che interpreteranno in modo tradizionale,
al fine di essere pronti per la festa con la possibilità di coinvolgere nel loro entusiasmo piccoli e adulti di
Ozegna e i forestieri che parteciperanno al nostro Carnevale.

Intervista realizzata da Roberto Flogisto

LA PRO LOCO DESIDERA RINGRAZIARE IL GRUPPO AIB DI OZEGNA PER TUTTA
LA COLLABORAZIONE OFFERTA PER IL CARNEVALE 2019

Intervista ai
Gavason 2019
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...sono le damigelle
                          del Carnevale 2019

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

SERENA GIUGGIA
1) Ciao, mi chiamo Serena Giuggia e ho 8 anni, frequento la classe 3° delle Scuole elementari di Ozegna.
Abito a Ciconio con la mamma Egle Delaurenti e il mio papà Sylvain Giuggia.
2) Mi piace molto andare a scuola, adoro la musica e ballare, da grande mi piacerebbe studiare canto e ballo
o anche fare la pettinatrice.
3) Sono molto lieta ed onorata di essere la Damigella dei Gavason 2019; questo mi dà molta gioia anche
perché la mia nonna Floriana prima di sposarsi è stata ozegnese ed i miei nonni bis erano di Ozegna.
Quando avevo solo tre anni con i miei genitori abbiamo vestito i panni degli antichi Spiassaur, i personaggi
del Carnevale di Ciconio; già quella volta era stato molto bello, ora sono emozionata!
4) Dai 4 ai 7 anni ho frequentato la NTSD, Scuola di danza classica di Caluso; a 5 anni sono entrata a far
parte del Gruppo delle Majorettes di Ozegna al quale sono molto legata e mi dedico con tutto il cuore.

GINEVRA OBERT

1/2) Ciao, mi chiamo Ginevra Obert. Sono nata il 26 marzo 2009 a Ivrea, ho quasi 10 anni e   frequento
la 4a elementare. Ho i capelli biondi, lunghi e  ricci e ho gli occhi azzurri.
Da grande vorrei fare la professoressa di spagnolo. La mamma si chiama Maria Luisa Graziano e fa l�imprenditrice;
mio papà si chiama Mauro Obert e fa l�impiegato tecnico. Ho poi una sorella che si chiama Claudia Obert
e frequenta il Liceo Scientifico. Infine ho un cane di nome Aron che ha 4 anni.
3) Mi piace il Carnevale e i dolci tipici. Sono contenta di fare la damigella e tutti gli anni partecipo al Carnevale
di Ozegna, sfilando nelle Majorettes.
4) Il mio hobby è fare la Majorette.

Intervista alle damigelle del
Carnevale 2019
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COMUNE DI OZEGNA
in collaborazione con la PRO LOCO

organizza

LA 44° EDIZIONE del CARNEVALE OZEGNESE

Programma della Manifestazione 2019
SABATO 16 MARZO 2019

Ore 21.00 USCITA DEI PERSONAGGI PRESSO CASA OTTOCENTESCA Famiglia RUSPINO, IN
CORSO PRINCIPE TOMMASO, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA BANDA MUSICALE "SUCCA

RENZO" E MAJORETTES.
LA SERATA PROSEGUIRA' PER LE VIE DEL PAESE CON SOSTE-DEGUSTAZIONI PRESSO I 4

RIONI.

DOMENICA 17 MARZO 2019
Ore 10,00 SANTA MESSA.

Ore 11.30 DISTRIBUZIONE DEI FAGIOLI GRASSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT.
Ore 12.00 GRANDE FAGIOLATA CON I "GAVASUN" PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT

"NATALINA MARENA".

MERCOLEDI' 20 MARZO 2019
VISITA DEI "GAVASUN" ALLA SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA - AL GRUPPO

ANZIANI E ALLA C.A.S.A.

SABATO 23 MARZO 2019
Ore 14,00 SFILATA CARRI ALLEGORICI.

LA SFILATA TERMINERA' PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT CON INTRATTENIMENTO
MUSICA "ANNI 90" E DEGUSTAZIONI TIPICHE.

SABATO 30 MARZO 2019
Ore 20,30 CENA DI CHIUSURA CON POLENTA E MERLUZZO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO

SPORT.

È gradita la prenotazione ai numeri:
Adriano 3470811971 - Federico 3421557556

IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO                                                                                     IL SINDACO
   Adriano CARPINO           Sergio BARTOLI

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


