
'L Gavason
EDITRICE: Associazione  'L GAVASON

DIRETTORE RESPONSABILE: Ezio UGGETTI

1

E D I Z I O N E   S P E C I A L E

Registrazione Tribunale Torino - Anno XLV - N. 1 - Gennaio 2014

...sono i Gavason 2014

Giuseppe Delaurenti

C a r n e va l e  2 0 1 4

Annarita Pistono



2

Giuseppe Delaurenti e Annarita Pistono
sono i Gavason 2014

Il numeroso  pubblico accorso presso il Salone Municipale ha accolto con un lungo applauso i personaggi
del nostro Carnevale.

Il Sindaco Enzo Francone sta per consegnare le chiavi dell�antico borgo a Giuseppe Delaurenti, che
in seguito leggerà il proclama di apertura ufficiale dei festeggiamenti.

GIUSEPPE DELAURENTI è nato a Rivarolo il 16 giugno 1950 e risiede in Strada Ciconio 3 a Ozegna.
Dopo avere frequentato le Scuole Materne ed Elementari a Ozegna, ha frequentato la Scuola Media
di Rivarolo. Si è successivamente diplomato all�ITIS �G.L. Lagrange� di Rivarolo.
Ha svolto il servizio  militare  nel corpo  della Fanteria  a Bergamo.
La sua lunga carriera lavorativa e professionale si è sviluppata tutta in ambito scolastico.
Per più di venticinque anni  è stato Insegnante di Educazione Tecnica presso la Scuola Media di
Rivarolo. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Storico - Politico presso
l�Università di Torino, ha intrapreso la carriera dirigenziale.
Ha iniziato la sua nuova esperienza di Preside presso la Scuola  Media di Rivarolo/Bosconero;
successivamente ha ricoperto il ruolo di Preside presso la Scuola Media di Chieri, per poi fare ritorno
alla  Scuola Media di Rivarolo/Bosconero.
Gli ultimi anni della sua carriera, come Dirigente Scolastico, li ha trascorsi  alla Scuola Media di Burolo,
a cui facevano capo altre tre Sedi  associate,  per concludere con la direzione delle Scuole Medie di
Burolo e di Banchette, dalle quali dipendevano una decina di istituti dell�eporediese.
Giuseppe ha una sorella, di nome Anna Maria, che ha ricoperto il ruolo di Insegnante, prima alla
Scuola Elementare di Ciconio e, successivamente, presso la Scuola Media  di San Giorgio nel ruolo di
Insegnante di Lettere.

ANNARITA PISTONO è nata a Bairo l�8 aprile 1956.
Ha frequentato la Scuola materna, quella Elementare e la Scuola Media  nel comune di Agliè;
successivamente si è diplomata Segretaria d�Azienda all�Istituto Scolastico di Rivarolo.
L�attività lavorativa di Annarita è iniziata presso due aziende canavesane.
Dal 1984 è occupata presso gli uffici comunali di Ozegna, dove tuttora presta la sua attività.
A Bairo risiede l �ottantacinquenne papà di Annarita, di nome Quinto Pistono.

Giuseppe e Annarita si sono sposati il 10 maggio 1980 presso la Chiesa di Bairo.
Dal loro matrimonio è nata una figlia, di nome Elena.
Elena è nata a Cuorgnè il 7 maggio 1982; ha frequentato la  Scuola Materna ed Elementare di Ozegna.
Ha proseguito conseguendo il Diploma di Scuola Media all�Istituto di Rivarolo; nella stessa città, al
Liceo Scientifico �Aldo Moro�, ha conseguito la maturità.
La figlia ha conseguito, nel 2008, la Laurea in Scienze dell�Educazione presso  l�Università di Torino.
Elena può vantare due Master all�Università Genuensis  di Castel Sant�Angelo di Roma:  il primo in
Criminologia e il secondo in Antipedofilia.
Attualmente segue un Master in Femminicidio e Violenze Domestiche  sempre presso la stessa
Università.
In ambito professionale Elena ha iniziato con un anno di servizio civile presso la scuola materna di
Agliè, svolto durante l�ultimo anno di Università.
Ha iniziato a lavorare nel 2008 presso il Servizio Educativo Territoriale di Rivarolo.
La sua attività lavorativa  è proseguita presso la Comunità C.A.S.A. di Pont Canavese e, in seguito, di
Ozegna, dove svolge tuttora la sua attività in qualità di Educatrice.
Elena abita a Rivarolo con Franco De Fazio.

Roberto Flogisto

Ed eccoci a raccontare la storia di Giuseppe e di Annarita
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Poche settimane prima del loro debutto abbiamo incontrato i personaggi del Carnevale ozegnese,
impegnatissimi nei preparativi connessi  al  ruolo che avrebbero poi ricoperto.
Con loro abbiamo realizzato l�intervista di seguito riportata:

D. 1) Siete stati voi a proporre la vostra candidatura o è stata la Pro Loco a contattarvi?
R. 1) Io (parla Annarita, n.d.r.) sono sempre stata favorevole a ricoprire i panni della  Gavasona, ma
Giuseppe era un po� ritroso:  quest�anno l�iniziativa è partita dalla Pro Loco che ci ha contattati prima
delle feste natalizie e noi, dopo un momento di riflessione, abbiamo accettato la proposta.

D. 2) Quali sono i vostri hobbies?
R. 2) Giuseppe: seguo lo sport in generale e, in particolare il ciclismo, l�automobilismo, lo sci, l�atletica
e il calcio.
Nell�ambito della mia attività professionale, nel 2008 ho avuto l�opportunità di  accompagnare a Roma,
al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la squadra di atletica
femminile della Scuola Media di Burolo, vincitrice del titolo nazionale dei Giochi della Gioventù, in
occasione dell�inaugurazione dell�anno scolastico 2008/2009.
Nei due anni scolastici precedenti la Scuola si era classificata ai posti d�onore.
Dedico buona parte del tempo libero alla lettura.
Dal 1975 al 1985 sono stato eletto nel Consiglio Comunale di Ozegna, dove ho anche ricoperto il ruolo
di Assessore all�Istruzione.
Io, assieme alla mia leva del 1950, ho ricoperto il ruolo di priore di San Besso nel 2010.
Annarita: io sono appassionata alla lettura,  al ricamo e all�uncinetto.

D. 3) Partecipate di solito al Carnevale di Ozegna e dei centri vicini?
R. 3) Premesso che a noi piace soprattutto partecipare in prima persona al Carnevale, seguiamo da
vicino ogni anno quello ozegnese.
Negli anni novanta abbiamo preso parte attivamente al Carnevale ozegnese e dei centri della zona con
dei  carri allegorici allestiti assieme ad un gruppo di amici.

D. 4) Come vi presenterete agli ozegnesi e ai forestieri e cosa vorreste trasmettere al pubblico che vi
seguirà nella manifestazione?
R. 4) Intanto ci presenteremo nei panni di una coppia di contadini tradizionali  di alcuni decenni fa.
Ci auguriamo di coinvolgere tutti  gli  ozegnesi e vorremmo trasmettere a loro un clima di allegria e
di festa, affinchè giovani e meno giovani, lasciando da parte i pensieri di tutti i giorni, per alcune ore
vivano l�atmosfera goliardica  del Carnevale, che si possa ricordare nel tempo.

Interviste a cura di Roberto Flogisto
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. . . s o n o  l e  d a m i g e l l e
       de l  C a r n e v a l e  2 0 1 4

Irene MisianoValentina Grosso

Giulia Teppa



5

Intervista alle damigelle del  Carnevale 2014
D. 1) Potresti segnalarci i tuoi dati anagrafici(nome, cognome, data e luogo di nascita e di residenza)?
D. 2) Com�è composta la tua famiglia?
D. 3) Quale corso di studi stai frequentando?
D. 4) Quali sono gli studi che intendi seguire in futuro e il lavoro che ti piacerebbe svolgere da grande?
D. 5) Come trascorri il tuo tempo libero dagli studi?
D. 6) Le tue amiche e i tuoi amici sono di Ozegna o di altri centri?
D. 7) Negli anni passati hai partecipato in modo diretto al Carnevale ozegnese?
D. 8) Come ti senti nei panni della prossima damigella?

VALENTINA GROSSO
R. 1) Sono Valentina Grosso, nata ad Ivrea il 24 aprile 2003 e residente ad Ozegna.
R. 2) La mia famiglia è composta da 4 persone: il papà Marco Grosso, la mamma Giuseppina Basso, il
fratello Gabriele e io Valentina.
R. 3) Frequento la  classe 5a delle scuole elementari di Ozegna.
R. 4) Vorrei diplomarmi in Ragioneria.
R. 5) Il tempo libero lo trascorro giocando in cortile e guardando la televisione.
R. 6) I miei amici sono di Ozegna e di Agliè.
R. 7) Non ho mai partecipato in modo diretto al Carnevale ozegnese.
R. 8) Mi sento orgogliosa di ricoprire il ruolo di damigella del nostro Carnevale.

IRENE MISIANO
R. 1) Mi chiamo Irene Misiano; sono nata il 17 gennaio 2003 a Cuorgnè e abito ad Ozegna in Via
Cavour n. 17.
R. 2) La mia famiglia è composta da mia mamma Barbara, da mio papà Enzo, da mio fratello Riccardo
e da me.
R. 3) Frequento la quinta elementare alla Scuola Primaria �G. Mattè Trucco� di Ozegna.
R. 4) Amo molto gli animali e, da grande, desidererei diventare veterinaria, per curare tutti quegli
animali che soffrono.
R. 5) Adoro i cavalli, infatti frequento un corso di equitazione a Bairo insieme ad Arianna e Federico,
due miei amici e compagni di classe.
R. 6) Sono amica di tutte le mie compagne di classe e con loro mi trovo molto bene.
R. 7) Non ho mai partecipato direttamente al Carnevale ozegnese, ma solo come spettatrice.
R. 8) Quest�anno, assieme a Giulia e a Valentina, sono la damigella del carnevale 2014. E� un ruolo che
non avrei mai pensato di ricoprire e per questo motivo mi sento molto emozionata.
Darò il meglio di me stessa e sono sicura che mi divertirò molto.

GIULIA TEPPA
R. 1) Mi chiamo Giulia Teppa, sono nata il 21 novembre 2003 a Cuorgnè e sono residente ad Ozegna
in Via Cavour n. 59.
R. 2) La mia famiglia è composta da me, mia mamma Anna e mio papà Daniele.
R. 3) Sto frequentando la  5° elementare.
R. 4) In futuro vorrei laurearmi in medicina, per poter poi fare la pediatra.
R. 5) Nel tempo libero mi piace leggere, giocare con il mio cane, divertirmi con i miei amici e frequento
un corso di danza.
R. 6) Molti miei amici sono di Ozegna, ma ho anche diversi amici che abitano nei paesi vicini.
R. 7) Negli anni passati ho sempre partecipato al Carnevale ozegnese, ma non ho mai ricoperto alcun
ruolo.
R. 8) Quest�anno invece sono contenta, perché farò la damigella con le mie amiche Valentina e Irene
e nello stesso tempo sono molto emozionata e curiosa di conoscere gli altri personaggi del Carnevale
di Ozegna.

Interviste realizzate  da Roberto Flogisto
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Programma del Carnevale
ozegnese 2014

Organizzato dal Comune di Ozegna
in collaborazione con la Pro Loco

Sabato 8 febbraio
Ore 21,00 : nel Palazzo Comunale presentazione del �Re Gavasun�

con la partecipazione della Banda Musicale �Succa Renzo� e delle Majorettes.
Ore 21,30: fiaccolata dal Palazzo Comunale �Simpatico tour toccando i 4 rioni�

con arrivo al Palazzetto dello Sport.

Domenica 9 febbraio
Ore 11,00: Santa Messa e benedizione dei Fagioli Grassi.

Ore 11,30: Distribuzione dei Fagioli Grassi presso il Palazzetto dello Sport.
Ore 12,00: Grande fagiolata con i Gavasun.

Ore 15,00: Sfilata carri allegorici, con partenza da Piazza Umberto 1
( in caso di maltempo la sfilata si terrà in notturna sabato 22 febbraio).

Mercoledì 12 febbraio
Visita dei Gavasun alla Scuola Primaria,

all Scuola dell�Infanzia, C.A.S.A.  Ozegna e al Gruppo anziani.

Sabato 15 febbraio
Ore 20,00: Cena di chiusura con Polenta e Merluzzo, presso il Palazzetto dello Sport

(è gradita la prenotazione ai n. 3470811971 e 3385809985).

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


