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I  Gavason 2013 sono:

Federico Pozzo e Cecilia Scalese

Il numerosissimo pubblico accorso presso il Salone Municipale ha accolto con un�ovazione i giovanissimi
personaggi del nostro Carnevale.
Il sindaco Enzo Francone sta per consegnare le chiavi dell�antico borgo a Federico Pozzo, che poi
leggerà il proclama di apertura dei festeggiamenti.

FEDERICO POZZO  è nato a Cuorgnè il 16 agosto 1997 e vive con la famiglia in Piazza Santa
Marta.
E� figlio di Mauro e Simona Nigra ed ha una sorella di nome Jlenia, la quale è proprietaria di un
bar/ristoro a Salassa che si chiama Parlapà; sua mamma interpretò già negli anni scorsi il personaggio
femminile del nostro Carnevale.
Ha frequentato dapprima la Scuola Primaria a Ozegna e quindi la Scuola Media all�Istituto Cresto di
Castellamonte.
Successivamente si è iscritto all�Istituto Regionale Professionale Alberghiero di San Benigno Canavese,
dove frequenta il secondo anno.
Al termine del percorso scolastico acquisirà un Attestato che gli aprirà le strade verso i vari settori
della ristorazione, dall�aiuto cuoco, al cameriere, ecc.
Nel terzo anno di frequenza sono previsti diversi stages verso aziende del settore alberghiero.

CECILIA SCALESE  è nata a Cuorgnè il 2 aprile 1995.
E� figlia di Gianfranco e Danila Nigra e ha una sorella di nome Giorgia che, dopo aver conseguito la
Laurea in Scienze Infermieristiche di Ivrea, è attualmente occupata presso la Casa di Riposo di
Castelrosso.
Ha frequentato la Scuola Primaria e le Medie Inferiori presso l�Istituto di San Giorgio Canavese.
Successivamente, nell�estate scorsa, ha conseguito l�Attestato al termine del corso di studi presso
l�Istituto Regionale Professionale Alberghiero di San Benigno Canavese.
Nel corso degli studi ha effettuato due stages; uno presso il Ristorante Tre Re di Castellamonte e l�altro
presso la Pasticceria Gianni di Ozegna.
L�estate scorsa ha lavorato, con grande soddisfazione, in una cittadina a pochi chilometri da Hannover
in Germania, presso una pasticceria-cremeria-gelateria, dove si recherà nuovamente dal prossimo mese
di febbraio.

Roberto Flogisto

 Chi sono i Gavason 2013?
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D. 1) Siete stati voi a proporvi oppure sono stati i dirigenti della Pro Loco a contattarvi?
R. 1) Federico: sono stato io a propormi facendolo presente a mamma e papà e indicando in Cecilia
una partner con cui gradivo condividere il ruolo di personaggio del nostro Carnevale.
         Cecilia: io stata interpellata da mio papà, che è anche membro della Pro Loco e, dopo un primo
momento di incertezza, ho dato il mio ok.
D. 2) Pensate che gli ozegnesi, e specialmente i giovani, puntino su di voi?
R. 2) Federico e Cecilia: pensiamo e ci auguriamo proprio di no, in modo da fare una sorpresa a giovani
e adulti. Noi faremo di tutto per non lasciare trapelare nulla.
D. 3) Avete in passato partecipato al Carnevale ozegnese o ad altri Carnevali?
R. 3) Federico: a Ozegna ho fatto il paggetto all�età di 3 anni quando mia mamma impersonò il ruolo
di Gavasona. Successivamente la mia passione è divenuta la battaglia delle arance del Carnevale di
Ivrea. Da alcuni anni sono un arancere del Gruppo degli Scacchi.
         Cecilia: a Ozegna ho interpretato il ruolo di damigella ed assieme ad amici ed amiche, soprattutto
di Campo Canavese, ho partecipato sui carri allegorici a diversi corsi di gala di carnevali della zona.
Da qualche anno sono diventata anch�io un�arancere degli Scacchi.
D. 4) Siete stati o siete tuttora impegnati in iniziative sociali in Ozegna o in altri centri?
R. 4) Federico: io partecipo volentieri a tutte le manifestazioni indette a Ozegna.
         Cecilia: aderisco alle varie iniziative che ci sono in Ozegna.
D. 5) Quali sono i vostri hobbies?
R. 5) Federico: io amo la musica e tutti gli sport, dal calcio al tennis, al basket. Nell�estate scorsa sono
stato nel gruppo di animatori di Favria Giovani.
Ma dove mi cimento con più assiduità è nel calcio. Ho iniziato, come portiere, nei pulcini del San
Giorgio per poi approdare all�Ivrea Calcio quando giocava in serie C1. Nella squadra eporediese ho
militato, sempre come portiere, nella categorie esordienti e giovanissimi. In quel periodo ho avuto
molte soddisfazioni perché con la squadra ho partecipato a importanti tornei in terra straniera, dove
abbiamo affrontato formazioni di alto rango come PSG, Zenith di San Pietroburgo, Shalke 04.
Al momento della cessazione dell�attività da parte dell�Ivrea Calcio mi sono accasato al Rivarolo (la
cui prima squadra milita nel campionato di Promozione); con la società rivarolese sono attualmente
impegnato nel campionato allievi, dove ho recentemente colto parecchie soddisfazioni assicurandomi
più volte il premio come miglior portiere in diversi tornei torinesi.
         Cecilia: mi piace molto il ballo e il karate. Negli anni scorsi ho frequentato i corsi di ASKII.
Ultimamente ho fatto parte, con grandi soddisfazioni, della squadra �Mosquitos� di Softball di
Castellamonte, con la quale ci siamo cimentati in diversi campi di tutto il Piemonte.
D. 6) Come cercherete di interpretare il vostro ruolo nel Carnevale ozegnese e cosa vorreste trasmettere
agli ozegnesi?
R. 6) Federico e Cecilia: senz�altro ci presenteremo con i costumi dell�ozegnese dell�inizio del secolo
scorso e cercheremo di interpretare l�ozegnese verace, impegnato negli studi e nei lavori di tutti i
giorni, ma poi pronto a staccare momentaneamente la spina e far festa in modo spontaneo, allegro e
genuino con tutte le altre persone del borgo senza distinzione di età e di ceto sociale.
Vorremmo veramente trasmettere a tutti gli ozegnesi, nessuno escluso, e perché no anche ai forestieri,
la nostra voglia di gettarci nella mischia e far festa.

I più giovani personaggi della storia del Carnevale ozegnese sono dunque pronti a fare il loro debutto
e a buttarsi con allegria nella festa. Facciamo in modo, noi ozegnesi di ogni età, di dimenticare per
qualche ora i problemi quotidiani e a far festa con loro. Non deludiamoli.
Anzi come giornale di Ozegna ci auguriamo che questo coinvolgimento dei giovani nelle iniziative,
anche storiche, del paese abbia a proseguire con successo.

Interviste a cura di Roberto Flogisto
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...sono le damigelle
        del Carnevale 2013

Rachele Brusa

Sofia Lombardo
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Intervista alle damigelle

del  Carnevale 2013

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 già presenziato in edizioni precedenti al carnevale ozegnese?
D. 4) Quali sono i tuoi hobbies principali ?

RACHELE BRUSA
R. 1) Ciao a tutti; io sono Rachele e sono nata a Cuorgnè il 30 gennaio 2007.
La mia famiglia è formata da mia mamma Manuela, dal nonno Arnaldo e dalla nonna Renzina. E, anche
se ci hanno lasciati da poco, sono stati per me molto importanti nonno e nonna bis Pierino e Teresina.
R. 2) Sto frequentando l�ultimo anno della Scuola d�Infanzia a Ozegna e a settembre inizierò la mia
prima esperienza alla Scuola Primaria.
Cosa farò da grande? Beh, non ho ancora le idee ben chiare per adesso; vorrei fare la maestra di danza,
la truccatrice e la stilista�
R. 3) Sono felicissima di essere stata scelta per interpretare il ruolo di damigella, sono sicura che sarà
una bella esperienza che porterò sempre con me.
R. 4) Non avendo ancora impegni scolastici i miei hobbies sono parecchi: da anni frequento la scuola
di danza classica a Rivarolo; ho iniziato il 2°anno di nuoto e a dicembre ho iniziato a sciare, lo sport
mi piace tanto e spero di poterlo praticare anche in futuro.

SOFIA LOMBARDO
R. 1-2) Mi chiamo Sofia Lombardo e il 21 marzo compio 7 anni. Frequento la prima elementare e abito
a Ozegna. La mia famiglia è composta da mamma Valeria, dipendente dell�Ipercoop, da papà Fabio,
dipendente della ditta Vittone srl di Valperga frazione Gallenca, da mia sorella Camilla di quasi 5 anni
e dalle due nuove gemelline arrivate il 9 agosto 2012 Emma e Beatrice.
Da grande mi piacerebbe fare la veterinaria.
R. 3) Sono felicissima di essere stata scelta per fare la damigella, è stata una vera sorpresa. Negli anni
passati ho partecipato al Carnevale dei bambini.
R. 4) Mi piace molto giocare con mia sorella Camilla e con le mie amiche, colorare e ascoltare la musica;
il mio gruppo preferito sono I Modà.

Interviste realizzate  da Roberto Flogisto
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Programma della Manifestazione 2013

La Pro Loco ozegnese organizza il

38° CARNEVALE OZEGNESE

Sabato 26 gennaio
Ore 21,00 Presentazione dei Gavason presso il Salone Municipale;

Ore 21,30 Fiaccolata, attraverso le vie di Ozegna e i rioni,
con la Banda Musicale e le Majorettes, fino al Palazzetto dello Sport;

Ore 22,00 Presso il Palazzetto dello Sport: �...la Festa continua�.

Domenica 27 gennaio
Ore 11,30 Presso il Palazzetto dello Sport distribuzione dei fagioli grassi;
Ore 12,00 Presso il Palazzetto dello Sport benedizione dei fagioli grassi;

Ore 12,30 Presso il Palazzetto dello Sport Grande Fagiolata;
Ore 15,00 grandi e piccini in tour per Ozegna, attraverso i rioni, in maschera;
Ore 17,00 ritrovo presso Palazzetto dello Sport e abbruciamento del �Pitocio�.

Mercoledì 30 gennaio
Ore 9,00  Visita dei Gavason alla Scuola per l�Infanzia;
Ore 10,30 Visita dei personaggi alla Scuola Primaria;

Ore 14,00 Visita dei Gavason al "Centro disabili Riso";
Ore 16,00 Visita dei personaggi al Gruppo Anziani.

Sabato 2 febbraio
Ore 20,00 presso il Palazzetto dello Sport

Cena di chiusura con �Polenta e Merluzzo�
Sono gradite le prenotazioni telefonando a:

 Franchino 338 5809985 o
 Adriano 347 0811971


