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CARNEVALE 2006
La 31°edizione del carnevale ozegnese si è conclusa domenica 12 febbraio
2006 presso il ristorante pizzeria Monnalisa.
Come da programma i festeggiamenti si sono aperti sabato 4 con la
presentazione dei Gavasun, quest�anno impersonati dagli ozegnesi Luca e
Marina, con al seguito i loro figli: Paolo, Marco e Marika.
Come ogni anno le voci sull�identità dei personaggi correvano in paese, tra
i nominati erano anche Luca: proprio per questo motivo qualche minuto
prima dell�uscita il Gavasun si è presentato in vesti di normale curioso, si
è aggirato per il Comune facendo rimanere sorpreso chi lo dava già per
certo. Ma ecco che� nel Salone Municipale scoppiano gli applausi all�arrivo
dei 29° protagonisti del Carnevale.
Dopo i primi momenti di emozioni e tensioni, soprattutto per la lettura del
fatidico proclama che mette sempre un po� di preoccupazione (anche in un
�piemontese doc� come Luca), l�allegria carnevalesca travolge tutti e la
fiaccolata ci accompagna al Palazzetto dove ad attenderci c�è un unico ricco
tavolone culinario.
Il paese si trova così immerso nell�atmosfera carnevalesca con i tradizionali
appuntamenti:
- partecipazione dei personaggi alla S. Messa
- fagiolata con i Gavasun
- carnevale dei bambini con animazioni varie
- visita alla Scuola Materna, Elementare e al Gruppo Anziani
- veglionissimo in maschera il sabato.
Ed eccoci alla giornata conclusiva del Carnevale: domenica 12 febbraio, in
mattinata un piccolo ricordo, durante la S. Messa, alle persone che negli
anni passati sono state protagoniste del Carnevale. Nel pomeriggio la sfilata
dei gruppi mascherati e dei carri allegorici hanno riempito di coriandoli,
musiche e divertimento le vie del paese.
La bruciatura del pupazzo che rappresentava Totò del Palabar è stata, insieme
alla cena al Monnalisa, l�atto conclusivo.
I Gavasun riporranno i loro abiti, dopo la partecipazione ad alcuni carnevali
nei paesi vicini, ma in loro rimarrà il ricordo di questi momenti trascorsi
in allegria e spensieratezza come il carnevale impone.

Allestire il carnevale richiede sempre sforzi notevoli, ma l�impegno è
premiato dalla soddisfazione di aver garantito continuità a questa festa,
continuità garantita anche dall�impegno dei personaggi che intendiamo


