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I Gavason 2008 sono
Federico Rolando e Sara Aimonetto
Nellaffollatissimo Salone Municipale, appositamente arredato per loccasione, gli ozegnesi hanno
potuto conoscere i trentunesimi Gavason del nostro storico carnevale.

Federico e Sara
hanno or ora ricevuto le chiavi simboliche dellantico borgo dalle mani del sindaco cav. Ivo
Chiarabaglio.
Cerchiamo ora di fare conoscenza un po più da vicino dei Gavason 2008.

FEDERICO ROLANDO è nato a Ivrea il 13 dicembre 1978 ed è figlio di Ivano ed Elvira

Pezzi.
Federico è nipote di Wilma Furno e ha un fratello, di nome Matteo, di 26 anni; il Gavason 2008
ha poi la fortuna di avere ancora accanto la bisnonna, novantunenne, Anna Oberto.
Federico, che abita a Ozegna, in Corso Principe Tommaso con i genitori e il fratello Matteo, si è
diplomato nellanno 2001 in Ingegneria Aerospaziale presso lUniversità di Torino.
Dal 2004 è impiegato presso lAlenia Aeronautica di Torino.

SARA AIMONETTO è nata a Ivrea il 22 novembre 1988 ed è figlia di Gino e Laura Gallo
Balma.
In famiglia vivono la sorella Monica di anni 20 e il fratello Leo di 11 anni.
Sara è molto coccolata dal nonno paterno Franco, che abita presso la cascina Ruetto, e dai nonni
materni Onorina e Bartolomeo, residenti a Frassinetto.
Sara, che con la famiglia ha risieduto per quindici presso labitazione di piazza da S. Marta, da
sette mesi si è trasferita, con genitori, sorella e fratello nella nuova casa sita presso la cascina
Ruetto.
Si è diplomata nel 2007 al Liceo Psicopedagogico di Ivrea; attualmente è impiegata presso La
Piemontese Assicurazioni, sede di Rivarolo.
Federico e Sara sono molto conosciuti ad Ozegna, non solo nel mondo dei giovani, per il loro
carattere cordiale e amichevole e per la loro disponibilità ad occuparsi delle cose del paese
partecipando, con le rispettive famiglie, alla vita sociale del nostro borgo.
Le famiglie Rolando ed Aimonetto sono poi storicamente legatissime al carnevale ozegnese; basta
pensare che i nonni di Federico, Vilma e Gianni Rolando nel 1980 furono i terzi personaggi del
nostro carnevale, e Gino Aimonetto, nel 2001 in coppia con Simona Nigra, ricoprì il ruolo di
personaggio maschile della nostra manifestazione.
A questo va aggiunto che Federico, a soli 14 mesi, partecipò alla sfilata dei nonni Rolando in
qualità di paggetto e Sara fu una delle tre damigelle che, nel 2001, accompagnarono papà Gino
e Simona Nigra, nella ventiseiesima edizione del carnevale.
Federico e Sara, con un pizzico di emozione ma con tanto entusiasmo, sono pronti a coinvolgere,
nella festa, gli ozegnesi di ogni età e i forestieri che vorranno essere presenti alla manifestazione.
Roberto Flogisto
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Intervista ai Gavason 2008
Pochi giorni prima del loro debutto ufficiale abbiamo realizzato con
i trentunesimi personaggi del carnevale ozegnese lintervista di
seguito riportata.
D. 1) Quali sono i vostri hobbies?
R. 1) Federico- I miei principali hobbies sono: assistente arbitro in serie D, a disposizione del
Comitato Arbitri Nazionale Dilettanti, vela, camminate in montagna, lettura, cinema, teatro; per
quanto attiene questultimo hobby sono un attore della compagnia Nuovo Teatro Ozegna.
Sara - I miei principali hobbies sono: faccio parte del Gruppo ozegnese delle Majorettes Les
Amarenas, mi piacciono poi la lettura e il cinema.
D. 2) Siete stati voi a proporre la vostra candidatura per ricoprire il ruolo di Gavason o siete stati
contattati da esponenti della Pro Loco?
R. 2) Sara  Sono stata io a fare il primo passo parlandone in casa con papà e mamma;
successivamente mio papà, che è il presidente della Pro Loco, ha contattato Federico che si è
subito detto disponibile a fare il personaggio maschile accanto a me.
D. 3) Ritenete che gli ozegnesi puntino su di voi nel TotoGavason e pensate di poter mantenere
lincognita fino al sabato sera della presentazione?
R. 3) Federico e Sara  Non pensiamo che gli ozegnesi ci ritengano i papabili Gavason e
certamente, da parte nostra, faremo di tutto per mantenere la nostra candidatura segreta fino
allultimo, anche perché si crea quel pathos tanto bello e utile in una simile circostanza.
D. 4) Avete partecipato in passato al carnevale ozegnese o a quello di altri paesi?
R. 4) Federico  Sono stato paggetto, con i nonni Gavason, nel 1980; poi fino alletà di 16 anni
ho sempre partecipato al carnevale ozegnese nei vari gruppi mascherati che via via si sono andati
formando, infine ad Ozegna sono stato portabandiera e poi anche concorrente del mio rione di
S. Marta al Supergavason. Fuori Ozegna mi è sempre piaciuto partecipare alla serata in maschera
del giovedì grasso ad Ivrea. Occorre poi dire che nella mia famiglia il carnevale è sempre stata
una festa molto sentita ed attesa.
Sara  Sono stata una delle damigelle quando mio papà ha impersonato il Gavason nel 2001;
ho sempre fatto parte di carri allegorici che negli anni sono sfilati ad Ozegna e nel Canavese;
anchio, come Federico, accorro volentieri ad Ivrea per il giovedì grasso in maschera.
Ho sempre vissuto in prima persona il carnevale ozegnese, anche nella mia famiglia in quei giorni
cè un clima di festa e di attesa.
Federico e Sara  A noi il carnevale è sempre piaciuto e vorremmo rivivere le esperienze che,
nel nostro ruolo, hanno fatto nonni e genitori.
D. 5) Come pensate di coinvolgere gli ozegnesi nei giorni di festa?
R. 5) Tenteremo in tutti i modi di far partecipare alla festa gli ozegnesi di ogni età; vorremmo
che per qualche ora ogni ozegnese dimenticasse i suoi problemi ed accettasse di essere coinvolto
nellallegria più genuina, serena e burlona che il carnevale porta con sé. Infine anche la speranza
che i giovani scendano nelle piazze e nelle vie accanto a noi a divertirsi.
A tutti gli ozegnesi un sincero augurio di Buon carnevale 2008.
Intervista condotta da Roberto Flogisto
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Jessica Baudino

...sono le damigelle

Federica Mattioda Chiria

del Carnevale 2008
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Intervista alle damigelle 2008

JESSICA
Mi chiamo Jessica Baudino e sono nata a Cuorgnè il 7 marzo 1999.
Sono figlia di Ivano Baudino e Daniela Pereno e risiedo in Via Carlo Alberto 5 a Ozegna.
Frequento la terza elementare nella scuola G. Mattè Trucco a Ozegna.
Faccio parte del gruppo delle Majorettes di Ozegna dal gennaio 2006.

FEDERICA
Mi chiamo Federica Mattioda Chiria, sono nata a Cuorgnè il 26 gennaio 1999; ho otto anni ma
ne sto per compiere nove e frequento la terza classe elementare di Ozegna. Sono figlia di Sandra
Baldi e Moreno Mattioda Chiria, non ho né fratelli né sorelle. I miei genitori sono commercianti.
Frequento la scuola danza a Rivarolo e il mio sogno nel cassetto è di diventare una bravissima
ballerina.
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Programma della Manifestazione 2008

La Pro Loco organizza

33° EDIZIONE CARNEVALE OZEGNESE
31° GAVASUN
SABATO 19 GENNAIO 2008
ore 21,00
ore 21,30
ore 22,00

Presentazione del Re Gavason, con banda e majorettes
Sfilata fino al Palazzetto dello Sport
Serata danzante in maschera con I Melody

DOMENICA 20 GENNAIO 2008
ore 11,00
ore 12,00
ore 15,00
ore 17,00

Santa Messa
Fagiolata al Palazzetto dello Sport
Carnevale dei bambini
Abbruciamento del pitocio

MERCOLEDI' 23 GENNAIO 2008
ore 14,00
ore 15,00
ore 16,00
ore 20,00

Visita dei personaggi alla Scuola per l'Infanzia
Visita dei personaggi alla Scuola Primaria
Visita dei personaggi al Centro Anziani
Cena di chiusura con polenta e merluzzo

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