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IL CARNEVALE OZEGNESE RIPARTE

Dopo due anni di forzato stop, dovuto alla pandemia, riparte il Carnevale ozegnese nella sua 46° edizione.

Il nostro Carnevale debuttò nel 1976, dopo che ad alcuni ozegnesi era balenata l�idea di darne vita.
In quei primi anni settanta, al di fuori di quelli storici di Ivrea, Chivasso, Castellamonte, San Giorgio e San
Giusto in Canavese il Carnevale non era tra le manifestazioni più sentite.

Fu proprio alla metà degli anni settanta che invece ebbe uno sprint.

Quello ozegnese, per evitare sovrapposizioni con altri più noti si decise di farlo svolgere con due settimane di
anticipo rispetto a quello ufficiale.

L�onere della organizzazione fu assunto dall�ERO (Ente Ricreativo ozegnese) e dal Gavason.

Le prime due edizioni si limitarono alla sfilata dei carri allegorici e dai gruppi a piedi mascherati, accompagnati
dal Corpo Musicale Renzo Succa e dalle Majorettes.

Visto il successo ottenuto in quelle prime due edizioni si decise la formazione di un Comitato Carnevale,
composto dalle persone più sensibili sull�argomento che gestisse la manifestazione.

Tra le prime novità vi fu quella di introdurre nel Carnevale ozegnese dal 1978 due figure, una maschile e una
femminile, che avevano lo scopo di rappresentare e simboleggiare l�ozegnese dei decenni passati, che il pubblico
ozegnese e forestiero avrebbe conosciuto in quel momento.

Gli organizzatori scelsero per tale ruolo I Gavason, che esordivano la sera del sabato a cui faceva seguito una
fiaccolata per le vie del paese, fino a raggiungere il Palazzetto dello Sport.

Negli anni e decenni successivi, prima con il Comitato Carnevale e poi dal 1999 con la Pro Loco come enti
organizzatori, si sono avuti diversi cambiamenti nel programma, mai la presentazione dei Gavason al sabato sera
è giunta fino a noi.
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Intervista ai Gavason 2023

Daniele ROLANDO
Nato a Ozegna il 08/06/1957.
Ha conseguito il diploma di ragioniere presso I'lstituto Maffei di Torino.
Sposato con Fulvia. Hanno una figlia, Gloria, laureata in psicologia-psicoterapia che svolge la sua attività
professionale a Torino dove ha aperto un proprio studio.
Attualmente commercia vino nel suo negozio di Corso Principe Tommaso.
Fulvia MOROZZO
Nata a Rivarolo Canavese il 25/01/1959.
Ha conseguito il diploma di ragioniera presso l'lstituto SS. Annunziata di Rivarolo Canavese.
Sposata con Daniele.
Attualmente è in pensione e aiuta Daniele in negozio.

Interviste realizzate da Fabio Rava

I Gavason 2023
sono:

Fulvia Morozzo e Daniele Rolando

D. 1) Siete stati voi a proporre la vostra candidatura?
R. 1) Assolutamente no, anzi quando il presidente della Pro Loco è venuto a cercarcì pensavamo fosse per
tutt'altro. Indubbiamente ciò ci ha fatto molto piacere anche perché non avremmo mai pensato di essere
inclusi nella rosa dei papabili.
D. 2) Pensate che gli ozegnesi sospettassero di voi per i Gavason 2023?
R. 2) Speravamo di no, anche se il timore che qualcuno potesse intuire qualcosa (e soprattutto spifferarlo ai
quattro venti) c' era sempre . Da parte nostra non abbiamo comunicato alcunché neanche ai nostri famigliari
perché il non rispettare questo 'patto di segretezza', rovinando quindi l'effetto sorpresa, ci sembrava una
mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora e si spende per organizzare una manifestazione di simile
portata.
D. 3) Il Carnevale in generale e quello ozegnese in particolare è per voi e le vostre famiglie una festa sentita?
R. 3) Il Carnevale è sicuramente un periodo di festa e certamente anche noi lo viviamo come tale, soprattutto
quello di Ozegna.
D. 4) Come pensate di interpretare il vostro ruolo e come pensate di coinvolgere nella festa ozegnesi e forestieri?
R. 4) Come interpretare il ruolo? E' una domanda che ci siamo posti e per la quale - secondo noi - non esiste,
una risposta univoca che valga per i 'personaggi Gavason'. Alla fine abbiamo optato che l'unica cosa da fare
fosse essere noi stessi, senza tanti fronzoli e forzature, sempre confidando nella magnanimità degli ozegnesi.
Siamo invece più tranquilli per quanto riguarda il 'coinvolgere gli ozegnesi e non' in quanto alle nostre spalle
opera una Pro Loco collaudata con elementi che sanno il fatto loro e quindi ci daranno delle utili dritte. Da parte
nostra ci mettiamo il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare festa dopo periodi bui e molto faticosi.
D. 5) Quali sono i vostri passatempi?
R. 5) Attualmente Daniele è ancora parecchio impegnato nella sua attività commerciale che richiede di essere
seguita anche quando il punto vendita è chiuso. Ciò limita parecchio il suo tempo libero; mentre Fulvia ama
soprattutto leggere e, a seconda dell'estro, dipingere o lavorare a maglia.
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Intervista alle damigelle del
Carnevale 2023

...sono le damigelle del Carnevale 2023

1) Ci puoi fare una breve presentazione tua e della tua famiglia?
2) Quali sono attualmente i tuoi impegni scolastici e quali i propositi futuri?
3) Sei  lieta  di  fare  la  damigella  e  hai  già  presenziato  in  edizioni  precedenti  al  Carnevale  ozegnese?
4) Quali sono i tuoi hobbies principali?

Elisabetta CORGIAT MECIO
Ciao a tutti mi chiamo Elisabetta Corgiat Mecio. Ho 10 anni e vivo a Ozegna.
Mio papà si chiama Mauro ed è un artigiano edile. Mia mamma si chiama Daniela ed è operaia in una fabbrica
metalmeccanica.
Frequento la classe 4a alla Scuola Primaria di Ozegna. Da grande vorrei fare la veterinaria perché mi piacciono
gli animali soprattutto i cavalli.
Sono felicissima di fare la damigella, ho già partecipato al Carnevale con il gruppo della scuola.
Come sport pratico judo, atletica ed equitazione. Mi piace fare le passeggiate in montagna e nuotare al mare.

Cecilia NEPOTE FUS
Mi chiamo Cecilia Nepote Fus, ho 9 anni. Mia mamma si chiama Annalisa e mio papà Andrea. Mia sorella
Beatrice frequenta la Secondaria di San Giorgio Canavese.
Frequento la classe 4a alla Scuola Primaria di Ozegna e da grande vorrei fare la cantante.
Sono felicissima di fare la damigella. Mia sorella Beatrice aveva fatto la damigella nel 2018 e sognavo di farla
anch�io.
Nel tempo libero pratico karate ed equitazione.

Interviste realizzate da Fabio Rava


