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I GAVASON 2007 SONO
Mario BERTELLO e
Domenica CRESTO
I trentesimi Gavason del Carnevale di Ozegna dellíera moderna sono:

Mario BERTELLO e Domenica CRESTO
Da pochi istanti i numerosi ozegnesi accorsi presso il Salone Municipale hanno
conosciuto i personaggi dellíedizione 2007 del nostro Carnevale.
Il Sindaco cav. Ivo Chiarabaglio ha donato le chiavi dellíantico borgo a Mario e
Domenica.
Facciamo allora conoscenza con i Gavason 2007.
Mario BERTELLO Ë nato a Cherasco (CN) il 3 settembre 1946.
Ultimo di quattro fratelli si Ë trasferito a Ozegna (con la famiglia) presso il "Cascinettoî
nel 1956.
A Ozegna, oltre al fratello Vittorio e famiglia, abita anche la mamma novantenne
Beatrice Bernardi.
Dopo 15 anni trascorsi svolgendo líattivit‡ di agricoltore, dal 1977 Mario Ë un
affermato artigiano, con attivit‡ di riparatore di macchine agricole e da giardinaggio.
Domenica CRESTO Ë nata a Ciconio il 25 febbraio 1950 e in questo paese abita
tuttora la mamma Antonia Torreano di 82 anni.
Nel 1970 Domenica si trasferÏ a Ozegna, a seguito del matrimonio con Mario.
Fino al 1971 Ë stata occupata presso la ditta OMC di Ozegna; successivamente al
decesso del pap‡ Ë diventata coltivatrice diretta.
Domenica da diversi anni Ë la delegata ozegnese dellíAssociazione Donne Impresa
(ex Donne Rurali).
Mario e Domenica si sono sposati lí8 dicembre 1970.
Il 28 ottobre 1971, dal loro matrimonio, Ë nata Simona che, a sua volta, nel 1994
si Ë sposata con Luca Vittone.
Simona e Luca hanno avuto due figli:
Paolo (di anni 12) che frequenta la seconda media di S.Giorgio
Marco (di anni 10) iscritto al quinto anno delle scuole elementari di Ozegna.
Simona poi Ë prematuramente scomparsa, a seguito di un tragico investimento
automobilistico, il 10 luglio 2000.
Mario e Domenica sono persone molto note e benvolute a Ozegna per la loro schietta
disponibilit‡, cortesia e semplicit‡, e perchÈ sempre presenti nella vita del paese,
pronti ad accorrere in tutte le occasioni (lieti e tristi): non fanno mai mancare il
loro fattivo apporto.
Per quanto riguarda il Carnevale si puÚ tranquillamente affermare che hanno questa
festa nelle vene.
Nel 1978, quando il Comitato carnevale, ideato dallíEnte Ricreativo Ozegnese (ERO),
decise (dopo due edizioni senza personaggi) di creare per il Carnevale ozegnese la
figura dei Gavason subito puntÚ, assieme ad alcune altre, sulla coppia Bertello.
Mario e Domenica vi aderirono con molto entusiasmo e furono dunque i primi
Gavason della storia del Carnevale ozegnese.
Questíanno tornano, a distanza di sei lustri, a ricoprire quel ruolo con rinnovata
gioia.
Roberto Flogisto
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INTERVISTA AI
GAVASON 2007
Alcuni giorni prima dellíuscita ufficiale dei personaggi abbiamo realizzato con Mario e Domenica líintervista
qui riportata.
D 1) Quali sono i vostri principali hobbies ?
R 1) Mario: oltre a essere (con Domenica) innamorato del Carnevale, colleziono trattori, macchine e
attrezzi díepoca.
Domenica: mi appassiona molto líuncinetto.
D. 2) Quali attivit‡ avete svolto o svolgete nellíambito dei vari enti ozegnesi?
R. 2) Mario: dal 1963 al 1976 ho fatto parte del corpo Musicale Renzo Succa, per 20 anni sono stato
impegnato nel Comitato Carnevale e da anni sono occupato nel Consiglio per gli affari economici della
Parrocchia di Ozegna. Da poco pi˘ di un mese faccio parte del direttivo della Pro Loco.
Domenica: prima di sposarmi ho ricoperto il ruolo di segretaria della Cassa Mutua Coltivatori.
Successivamente, per diverso tempo, sono stata nel Consiglio di Amministrazione dellíAsilo Don Lorenzo
Coriasso e adesso, da anni, sono una dei componenti della Redazione del Gavason. Infine sia io che Mario
interveniamo operativamente in tutte le iniziative del rione S. Marta.
D. 3) Siete stati voi a proporre la Vostra candidatura o Ë la Pro Loco che vi ha individuati?
R. 3) Mario e Domenica: líanno scorso la Pro loco ci propose di ricoprire i panni dei Gavason ma noi
declinammo líofferta.
Questíanno ci siamo adoperati in tutti i modi per trovare persone disponibili a fare i Gavason; poi, di
fronte alla rinuncia di tutti i contattati, al tempo ristretto a disposizione ed al rischio di avere un Carnevale
senza personaggi, abbiamo deciso, in occasione del trentennale, di ricoprire noi quel ruolo.
D. 4) Cosa cambia per voi rispetto alla precedente esperienza del 1978 ?
R. 4) Mario e Domenica: molte sono le novit‡ per noi rispetto al 1978; innanzitutto allora tutti sapevano
che saremmo stati noi i Gavason, mentre adesso speriamo che per i pi˘ sia una sorpresa.
Poi adesso ci sono le visite alla Scuola Materna, alle Elementari e al Gruppo Anziani. Siamo poi molto
felici di effettuare il giro dei rioni la domenica pomeriggio. E infine questíanno cíË per noi la novit‡ di
essere presenti alla proclamazione dei personaggi di altri carnevali.
D. 5) Come vi presenterete agli ozegnesi?
R. 5) Mario e Domenica: sotto líaspetto dei costumi con il vestito tipico degli ozegnesi di molti decenni
fa. Ci presenteremo certo molto entusiasti e vorremmo che questa nostra voglia di far festa e divertirci
raggiungesse tutti gli ozegnesi, giovani e adulti. Saremo poi certamente molto emozionati, con i brividi
che in alcuni momenti ci percorreranno la schiena, perchÈ Ë una cosa che ci affascina e forse líet‡ aiuta a
farci emozionare ancora di pi˘.
D. 6) Volete ricordare ai nuovi ozegnesi e ai giovani cosíha rappresentato per voi il Carnevale in questi
30 anni ?
R. 6) Mario e Domenica: certamente sono esperienze indimenticabili, dai primi anni in cui, assieme
ad altri ozegnesi, partecipavamo allíallestimento dei carri allegorici con relative sfilate ad Ozegna ed in
altri carnevali. In seguito abbiamo fatto parte di svariati gruppi mascherati a piedi del paese o del nostro
rione; come poi non ricordarsi delle serate del Supergavason.
Insomma trentadue anni, contando anche le due edizioni senza personaggi, di costante ed entusiastica
partecipazione al nostro bel Carnevale al quale auguriamo tanto successo per le edizioni future, visto che
ormai Ë un appuntamento cui gli ozegnesi non sanno pi˘ rinunciare.
Intervista condotta da Roberto Flogisto
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Silvia OBERTO

Cristina MASSUCCO

. .SONO LE DAMIGELLE
DEL CARNEVALE 2007
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INTERVISTA ALLE
DAMIGELLE
DEL CARNEVALE
2007
Ci puoi fare una breve presentazione tua e della tua famiglia, dei tuoi impegni scolastici e dirci se sei lieta
di fare la damigella?
Silvia OBERTO
Mi chiamo Silvia Oberto; ho compiuto 15 anni lo scorso 16 luglio e frequento il 2∞ anno del Liceo Linguistico
Internazionale Carlo Botta di Ivrea.
Da quando sono nata ho sempre abitato ad Ozegna con i miei genitori Luciana Calcio e Antonino Oberto.
Non amo molto le materie scientifiche mentre adoro la letteratura e le lingue. Un giorno spero di poter
lavorare allíestero e viaggiare molto.

Cristina MASSUCCO
Mi chiamo Cristina Massucco e sono figlia di Dario Massucco e Tiziana Testa. Ho compiuto 15 anni lo
scorso 18 settembre e frequento il 2∞ anno dellíIstituto per ragionieri Cena di Ivrea.
Abito a SantíAntonio di Castellamonte con mia madre Tiziana e i miei nonni materni, ma da sempre ho
amici di Ozegna e ho fatto le scuole in questo paese.
Amo moltissimo la matematica, mentre non sopporto líinglese.
Un giorno spero di poter lavorare in banca o fare la commercialista.
Silvia e Cristina
Siamo molto contente di essere le due damigelle di questo nuovo Carnevale, che anche se piccolo, ci piace
molto. Siamo felici di potervi partecipare in prima persona, accanto ai Gavason Mario e Domenica Bertello.
Siamo fiere di essere state scelte.
Interviste rilasciate a RobertoFlogisto

NUOVO DIRETTIVO DELLA PRO LOCO
A seguito delle votazioni tra i soci effettuata lo scorso 18 dicembre Ë stato definito il nuovo direttivo della
Pro Loco che risulta cosÏ composto:
Presidente: Gino Aimonetto
Vice Presidenti: Mario Bertello e Loris Breviglieri
Segretario e Cassiere: Sergio Succio
Vice Segretario e Vice Cassiere: Giovanni Parola
Consiglieri: Renzo Barberis, Rosella Bartoli, Aurelio De Fazio, Elvira Pezzi, Lorena Rua e Benito Talarico.
La Redazione
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PROGRAMMA
DELLA MANIFESTAZIONE
La Pro Loco organizza
32∞ EDIZIONE CARNEVALE OZEGNESE
30∞ GAVASUN
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 2007
Sabato 3 febbraio 2007
Ore 21,00
Nel Palazzo Comunale presentazione di ìRe Gavasunî con la partecipazione della
Banda Musicale e Majorettes.
Ore 21,30
Sfilata dal Palazzo Comunale al Palazzetto dello Sport dove si terr‡ la Serata Danzante in
maschera con l'orchestra "FRANCO E LA BAND ITALIANA".
Domenica 4 febbraio 2007
Ore 11,00
Partecipazione dei Gavasun alla S. Messa.
Ore 12,00
Grande fagiolata con i Gavasun presso il Palazzetto dello Sport.
Ore 15,00
Tutti in maschera, grandi e piccini: dal Palazzetto dello Sport per le vie del paese con sosta
nei 4 rioni (PATANDERO ñ SAN CARLO ñ SANTA MARTA ñ SAN ROCCO).
MercoledÏ 7 febbraio 2007
Ore 14,00
Visita dei Gavasun alla Scuola Materna ìDon Lorenzo Coriassoî.
Ore 15,00
Visita alla Scuola Elementare ìG. MattË Truccoî.
Ore 17,00
Visita dei personaggi al Gruppo Anziani.
Sabato 10 febbraio 2007
Ore 20,00
Cena di chiusura delle manifestazioni carnevalesche con i Gavasun.
Nella serata, in occasione del 30∞ anniversario saranno omaggiati i Gavasun degli anni
precedenti.
Tutti coloro che vorranno partecipare alla cena sono pregati di prenotare entro e non oltre giovedÏ
8 FEBBRAIO presso la Societ‡ Operaia "Da Pino".
Per prenotazioni: Pino 0124 26338 - Mario 0124 428561 - Elvira 0124 425660
GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITAí PER EVENTUALI INCIDENTI CHE
DOVESSERO VERIFICARSI PRIMA, DURANTE E DOPO LE MANIFESTAZIONI.
Per informazioni rivolgersi a: Gino 347 3691063
Presidente Pro Loco
Aimonetto Gino

Il Sindaco
Chiarabaglio Ivo

LE FOTOGRAFIE DELLE FESTE
NATALIZIE E DEL CARNEVALE
Le fotografie effettuate in occasione delle Feste natalizie e del Carnevale saranno esposte dal 15 al 25
febbraio presso la vetrina del negozio di Fernanda e Giovanni Parola in Via Municipio 2.
La Redazione
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