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I Gavason 2011 sono
Mario Furlanetto e Cinzia Pagliero
I trentaquattresimi Gavason del Carnevale Ozegnese sono Mario Furlanetto e Cinzia
Pagliero.
Il Salone Municipale ha da poco accolto Mario e Cinzia, alla presenza di un foltissimo
pubblico.
Il sindaco Cav. Ivo Chiarabaglio sta per consegnare a Mario Furlanetto le chiavi dellAntico
Borgo.

MA CHI SONO I GAVASON 2011?
MARIO GIANNI FURLANETTO è nato a Cuorgnè il 24 aprile 1970; è figlio di

Antonio e Fulvia Castelli, che risiedono a Valperga.
Mario è figlio unico ed ha frequentato le Scuole Elementari di Cuorgnè e le Medie Inferiori
presso lIstituto Salesiano Morgando sempre di Cuorgnè.
Al termine del ciclo scolastico si è subito affiancato al papà, che dal 1974 ha in Ozegna
unazienda di stampaggio a caldo, mentre la mamma ha svolto per anni la professione
di parrucchiera a Cuorgnè.
Dal 1990 assieme al papà, con la prosecuzione della precedente attività, hanno dato vita
allA.M.F. che opera sempre nella stessa area di regione Braia.
Mario ha abitato con la famiglia dapprima a Cuorgnè, per poi spostarsi successivamente
a Valperga.
Sia Mario che Cinzia, che il papà Antonio con consorte, frequentano assiduamente il
nostro paese, partecipando alla vita sociale di Ozegna.

CINZIA PAGLIERO è nata ad Ivrea il 25 gennaio 1971.

E figlia unica di Piero e Marilena Orso Manzonetta.
Cinzia, con i genitori (entrambi ex dipendenti Olivetti) è sempre vissuta a Castellamonte.
Dopo le Elementari, frequentate presso il Collegio di Suore tedesche a Baldissero e le
Medie Inferiori a Castellamonte ha conseguito il diploma di Ragioniera presso lIstituto
XXV Aprile di Castellamonte.
Per 16 anni ha svolto il ruolo di impiegata presso uno studio tecnico di geometri-ingegneri
di Castellamonte.
Dal 2005, quando si è legata sentimentalmente a Mario, si occupa con lui della parte
amministrativa e commerciale dellazienda A.M.F.
La coppia ha un figlio di nome Giovanni.
Mario e Cinzia sono due persone di compagnia, simpatici, allegri, disponibili a tutti e per
tutti.
Auguriamo ad entrambi di trasmettere il loro sano entusiasmo a tutto il paese in festa.
Roberto Flogisto
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Intervista ai Gavason 2011
D. 1) Siete stati voi a proporvi come personaggi del nostro Carnevale o sono stati i membri della
Pro Loco a contattarvi?
R. 1) Sono stati i componenti della Pro Loco già nella passata edizione a mettersi in contatto con
noi; lanno scorso abbiamo declinato lofferta per motivi famigliari. Questanno, quando in autunno
siamo stati ricontattati, abbiamo dato con entusiasmo la nostra disponibilità.
D. 2) Pensate che gli ozegnesi vi considerino tra i papabili?
R. 2) Speriamo proprio di fare una grossa sorpresa agli ozegnesi, confidando che il nostro nome
non filtri tra i possibili candidati; da parte nostra ce la mettiamo tutta per mantenere lincognita.
D. 3) Avete in passato partecipato direttamente al Carnevale ozegnese o ad altri Carnevali?
R. 3) Mario: a fine anni settanta ho preso parte alla sfilata del Carnevale ozegnese con il carro
dei Messicani allestito dal rione di Santa Marta.
Cinzia: io non ho mai partecipato a sfilate sui carri tranne rare occasioni in cui mi sono mascherata,
ad esempio per la sfilata in maschera del giovedì grasso di Ivrea.
D. 4) Siete stati e siete tuttora impegnati in iniziative sociali in Ozegna o altro luogo?
R. 4) Mario: io facevo parte del Gruppo Storico Nufia Cup di Valperga e con lo stesso ci siamo
esibiti in diverse località del nord Italia, tra cui il Veneto. Nellambito del gruppo ero il tecnico
fonico e luci. Ho poi partecipato anni addietro con amici alla creazione della Palestra Arrampicata
di Cuorgnè.
Da due anni faccio parte del Gruppo Teatro Nuovo Ozegna con il compito di tecnico fonico e luci.
Cinzia: dal 2008, come Mario, anchio sono una delle componenti del Gruppo Teatro Nuovo
Ozegna, nella veste prima di attrice e successivamente, a causa dei troppi impegni lavorativi,
seguo la compagnia dietro le quinte come suggeritrice, costumista e preparazione scene.
D. 5) Quali sono i vostri principali hobbies?
R. 5) Mario: ho cominiato da piccolo a sciare e da quindici anni a questa parte sono passato allo
snowboard. Mi piace la musica tantè vero che quando ho occasione mi cimento come dj in feste
private con amici. Unaltra mia grande passione è la vela che pratico ultimamente, a causa del
lavoro, solo più in estate durante le vacanze. Mi piace cucinare soprattutto dolci.
Ultimamente mi sono avvicinato molto al mondo degli automodelli a scoppio e ho anche
incominciato un plastico ferroviario.
Cinzia: adoro la montagna e le camminate in montagna, mi piace leggere e anche recitare; per
questo sono entrata in un gruppo teatrale. Anchio come Mario pratico lo snowboard e la vela
anche se con scarsi risultati. Durante il tempo libero mi piace cucinare e organizzare cene con
gli amici, giocare con mio figlio e occuparmi della famiglia.
D. 6) Come vi presenterete agli ozegnesi?
R. 6) Abbiamo cercato di riflettere il più possibile labbigliamento semplice e tradizionale dei
giorni di festa della coppia di inizio 900, cercando di impersonare delle comuni persone che si
staccavano per qualche ora dalle loro fatiche per fare festa bene e in armonia con tutti.
D. 7) Come vorreste vivere i giorni di festa e cosa desiderereste trasmettere agli ozegnesi?
R. 7) Vorremmo trascorrere con gli ozegnesi tre giorni di divertimento, in un clima di festa e
allegria, mangiando, bevendo, ballando e stando in compagnia proprio come si faceva una volta
nei giorni di festa. Del resto questo è lo spirito vero del Carnevale allegro e goliardico.
Speriamo che tutti possano vivere questi giorni di Carnevale con noi staccando per un po la
spina, dimenticando per un momento i problemi più o meno grandi che ognuno di noi ha nella
vita di tutti i giorni e che tutti, davvero tutti, grandi e piccini, abbiano voglia di fare festa con noi.
Noi ce la metteremo tutta.
Viva il Carnevale, viva i Gavason e tutti gli ozegnesi.
L'intervista è stata realizzata da Roberto Flogisto
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...sono i paggetti e le damigelle
del Carnevale 2011
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Intervista ai paggetti e alle damigelle

D. 1) Potresti segnalarci i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita e di residenza)?
D. 2) Comè 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 poi fare 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) Hai negli anni passati partecipato in modo diretto al carnevale ozegnese?
D. 8) Come ti senti nei panni di prossima damigella o paggetto?

GIOVANNI PERARDI

R. 1) Mi chiamo Giovanni Perardi; sono nato a Cuorgnè il 13 febbraio 2001 e vivo con la mia famiglia
a Castellamonte in Strada per Cuorgnè 58.
R. 2) La mia famiglia è composta da mia mamma Cinzia e dal papà Mario.
R. 3) Sto frequentando la 4° classe della Scuola Primaria di Ozegna.
R. 4) In merito agli studi ho almeno ancora tre anni per pensarci e adesso sono ancora molto
indeciso; penso comunque di frequentare una Scuola professionale. Per quanto riguarda il lavoro
penso che aiuterò i miei nella ditta di famiglia o mio papà.
R. 5) Mi piace giocare con i videogames, andare in bicicletta, in inverno amo sciare e questanno
mi piacerebbe provare il surf; in estate ho la passione della vela e mi piacerebbe prendere la patente
velica da grande.
R. 6) I miei amici ed amiche sono di Ozegna e Ciconio.
R. 7) No, non direttamente, solo indirettamente con i miei genitori.
R. 8) Per ora sono felice di essere stato scelto; per quanto riguarda le emozioni ve le racconterò
dopo Carnevale.

GIACOMO SCHIESARO

R. 1) Mi chiamo Giacomo Schiesaro; sono nato a Torino il 26 settembre 2001 ed abito, da quando
sono nato, ad Ozegna in Via del Valletto 16.
R. 2) La mia famiglia è composta da: papà Davide, mamma Tiziana e Matteo che è mio fratello
maggiore.
R. 3) Frequento la classe quarta alla Scuola Primaria di Ozegna.
R. 4) Non so ancora cosa farò da grande: ci sono tante cose che mi piacerebbe fare e ho cambiato
idea già tante volte!! Se dovessi decidere oggi direi che da grande mi piacerebbe  disegnare case.
R. 5) La cosa che preferisco fare nel mio tempo libero è giocare. Mi piacciono i videogames ma
soprattutto stare allaperto, giocare a basket ed andare in giro in bicicletta. Mi piace tanto andare
in piscina, in particolare nei parchi acquatici dove ci sono gli scivoli.
R. 6) La maggior parte dei miei amici sono di Ozegna, ma il mio migliore amico è di Spineto
(Giovanni) ed ho compagni e amici anche a Ciconio, Agliè e Rivarolo.
R. 7) Ho sempre partecipato al Carnevale di Ozegna ma solo come spettatore; questa è la prima
volta che partecipo ai festeggiamenti in modo diretto.
R. 8) Sono contento che mi sia stata data questa opportunità, accompagno volentieri i personaggi
del Carnevale anche perché mi sento anchio un po Gavason. Ho guardato tante volte le foto di
quando mia mamma aveva fatto la damigella ed ora potrò aggiungere anche le mie a ricordo di
queste giornate di festa.

LUCREZIA DELAURENTI

R. 1) Sono Lucrezia Delaurenti, nata a Ciriè il 10 settembre 2001. Sono residente a Ciconio, Via
Feletto-Agliè, 9.
R. 2) La mia famiglia è composta dalla mamma Paola, dal papà Massimiliano e da me.
R. 3) Frequento la 4° classe della Scuola Primaria di Ozegna.
R. 4) Vorrei frequentare la scuola di moda e costume per diventare una stilista e costumista.
continua a pag. 6
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Programma della
Manifestazione 2011
La Pro Loco ozegnese organizza

36° EDIZIONE CARNEVALE OZEGNESE
34° GAVASUN
SABATO 19 febbraio
ore 21,00 Presentazione dei Gavason, presso il Salone Municipale.
ore 21,30 Fiaccolata al Palazzetto, con la Banda Musicale e le Majorettes.
ore 21,45 Lancio delle lanterne.
ore 22,00 Serata di musica, giochi e prelibatezze in maschera (si esibiranno
mangiatori di fuoco e giocolieri).
DOMENICA 20 febbraio
ore 11,00 Santa Messa.
ore 12,00 Fagiolata presso il Palazzetto dello Sport.
ore 15,00 Giro dei rioni con i Gavason, partendo da S.Rocco per poi proseguire
nei rioni Patandero, S. Marta e S. Carlo.
ore 17,00 Abbruciamento del Pitocio in Piazza Umberto 1°.
MERCOLEDI' 23 febbraio
ore 10,00 Visita dei Gavason alla Scuola per lInfanzia.
ore 11,00 Visita dei personaggi alla Scuola Primaria.
ore 14,00 Visita dei Gavason al Centro disabili R.I.S.O.
ore 15,00 Visita dei personaggi al Centro Anziani.
ore 20,00 Cena di chiusura, al Palazzetto dello Sport, con polenta e merluzzo.
segue da pag 5 INTERVISTA A PAGGETTI E DAMIGELLE
R. 5) Frequento un corso di danza moderna, vado in piscina e a sciare e gioco con il mio cane Kelly.
R. 6) I miei amici ed amiche sono di Ozegna, Ciconio, Agliè e Vialfrè.
R. 7) Non ho mai partecipato direttamente.
R. 8) Sono molto emozionata e felice di essere stata scelta.

NORMA TARELLA

R. 1) Sono Norma Tarella, nata il 4 febbraio 2001 a Cuorgnè ed abito a Ozegna.
R. 2) La mia famiglia è composta da mio papà, mia mamma, mio fratello e da me.
R. 3) Frequento la 4° classe della Scuola Primaria di Ozegna.
R. 4) Vorrei diventare veterinaria e curare gli animali selvatici.
R. 5) Pratico parecchio sport, ascolto musica e gioco al computer.
R. 6) I miei amici sono di Ozegna e di altri centri vicini.
R. 7) Sì, quando avevo 3 anni ero la damigella di mio papà, allora Gavason. In altre occasioni mi
sono mascherata partecipando alla sfilata.
R. 8) Sono emozionata e curiosa di sapere chi ha voluto la mia partecipazione.

VIOLA DE CRISTOFARO

R. 1) Sono Viola De Cristofaro, nata a Cuorgnè il 22 agosto 2001 e residente a Ciconio, in Strada
Castagna.
R. 2) La mia famiglia è composta dal papà Massimo di 39 anni, dalla mamma Barbara Musso di
anni 39 e da mio fratello Tommaso di 4 anni. Posseggo inoltre il cane Bella che è un Border Collie.
R. 3) Frequento la 4° classe nella Scuola Primaria di Ozegna.
R. 4) Mi piacerebbe frequentare una scuola darte e alla fine fare la pittrice.
R. 5) Ho poco tempo libero e quando ce lho gioco con Tommy e Bella. In inverno vado spesso a
sciare con la mia famiglia e degli amici.
R. 6) I miei amici sono di Ciconio, alcuni di Ozegna e altri di altri paesi.
R. 7) No, non mi è mai capitato di vedere il Carnevale di Ozegna.
R. 8) Sono molto contenta di essere stata scelta, penso che mi divertirò molto con gli altri compagni.
Non vedo lora!
Le interviste sono state condotte da Roberto Flogisto
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