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I Gavason 2018 sono
Monica Tomasi Delo e Andrea Sapei

Il pubblico ozegnese e canavesano, ospite del Salone Consiliare del Municipio di Ozegna, ha tributato il suo
caloroso applauso ai personaggi del

43° CARNEVALE OZEGNESE
Sono:

Ma chi sono i Gavason 2018?

ANDREA SAPEI,

figlio di Pierdomenico e Caterina Bertotti, è nato il 1° luglio 1976 a Ivrea.
Andrea ha un fratello minore di nome Pierre, classe 1988.
Con la su famiglia Andrea è originario e ha vissuto i suoi primi anni a Torre Canavese.
Dopo aver frequentato le Scuole Elementari di SantAntonio di Castellamonte ha trascorso il triennio delle
Scuole Medie presso lIstituto Salesiano Morgando di Cuorgnè.
Dopo limpegno scolastico Andrea ha dapprima intrapreso lattività edile, inizialmente come dipendente e
successivamente dal 2000 in proprio.
Dai primi anni del nuovo secolo ha aggiunto al lavoro edile quello in agricoltura e nel settore forestale,
occupandosi di esboschi, preparazione legna da ardere e da lavoro, taglio piante in sicurezza e della creazione
di un impiantamento di alberi di acacia nei suoi terreni di Bairo Canavese. A tutto questo ha affiancato la
coltivazione di piccoli frutti, per la produzione di marmellate e succhi di frutta.
La sede operativa della sua azienda è a Bairo (regione S. Orso), mentre quella fiscale si trova a Torre Canavese.

MONICA TOMASI DELO, figlia di Luciano e Natalina Salbego, è nata il 7 dicembre 1976 a

Castellamonte. Da tempo la sua famiglia, originaria di Locana, risiede a Ozegna in Via Cavour.
Monica ha frequentato lAsilo e le Scuole Elementari ozegnesi; ha poi seguito il triennio delle Scuole Medie
a Castellamonte e infine si è iscritta allIstituto XXV Aprile di Castellamonte dove ha conseguito il Diploma
di Ragioneria.
La sua vita lavorativa è iniziata come commessa in una pasticceria e successivamente presso un banco di
abbigliamento.
Dal 1996 è stata operatrice telefonica per alcuni anni alla Vodafone.
La sua vocazione di estetista è stata coronata, dopo un Diploma conseguito in quel settore a Ivrea, dallinizio
dellattività vera e propria.
Da alcuni anni Monica presta la sua attività di estetista presso un Istituto di San Giusto Canavese.
Con Monica e Andrea, residenti in una villetta adiacente a quella dei genitori di lei in Via Cavour a Ozegna,
vivono i figli:
Francesca di 19 anni, che frequenta con successo lultimo anno dellIstituto Alberghiero Ubertini di Caluso
e Matteo di 18 anni, anche lui iscritto con successo allo stesso Istituto.
Roberto Flogisto
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Intervista ai Gavason 2018
A una decina di giorni dal loro esordio abbiamo avuto un breve colloquio con Monica e Andrea.
D. 1) Siete stati voi a proporvi alla Pro Loco o sono stati i membri dellAssociazione a contattare voi?
R. 1) Monica e Andrea. In effetti tutto è iniziato per caso. Poiché nel 2017 eravamo stati prescelti come
Priori di SantIsidoro avevamo deciso di presentarci a quellappuntamento con i tradizionali abiti dellagricoltore.
Ebbene qualcuno degli ospiti a pranzo ci indicò come futuri Gavason del nostro Carnevale e noi fummo
subito entusiasti della indicazione. Poi per otto mesi tutto tacque. Questo inverno quando la Pro Loco ci
propose la candidatura a Gavason non esitammo ed accettammo di buon grado la scelta.
D. 2) Pensate che gli ozegnesi siano orientati su di voi come personaggi del Carnevale 2018?
R. 2) Monica e Andrea. Non pensiamo proprio perché da parte nostra non abbiamo dato e non daremo
nessun indizio.
D. 3) Il Carnevale, e in particolare quello ozegnese, è stato negli anni da voi seguito?
R. 3) Senzaltro, soprattutto come spettatori ed in particolare lanno scorso quando Francesca prese parte
al Carnevale ozegnese sul carro dei Coscritti del 1999.
D. 4) Quali sono i vostri hobbies e quello dei ragazzi?
R. 4) Monica: da ragazza sono stata nel Gruppo Majorettes Les Amarena; attualmente pratico yoga, pilates
e tai chi presso la scuola di danza ozegnese, mi piace fare camminate in montagna e andare in moto con
Andrea. Inoltre amo gli animali, abbiamo quattro cani che adoriamo e che ci rallegrano le giornate.
Andrea: mi piacciono le camminate in montagna, viaggiare in moto e nutro una grande passione per
i cani-lupo cecoslovacco, di cui ne possediamo un bellissimo esemplare, Ginevra. Quando possibile ci piace
partecipare al raduno ozegnese Motorutam.
La nostra Francesca oltre ad essere stata una majorettes frequenta da diversi anni una Scuola di danza
di Rivarolo e si cura dellassistenza alla danza delle bambine piccole.
Il nostro Matteo è appassionato di moto e di calcio balilla e partecipa a molti tornei della zona
Intervista realizzata da Roberto Flogisto.
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Beatrice
Nepote Fus

Matilde
Barberis

...sono le damigelle
del Carnevale 2018
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Intervista alle damigelle del
Carnevale 2018
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 presenziato in edizioni precedenti al Carnevale ozegnese?
D. 4) Quali sono i tuoi hobbies preferiti?

MATILDE BARBERIS

1) Mi chiamo Matilde Barberis, sono nata a Cuorgnè il 15 aprile 2010 e abito a Castellamonte con mio
papà Renzo, mia mamma Simona e mio fratello Edoardo che ha 11 anni.
2) Frequento la 2° elementare alla scuola G. Matté Trucco di Ozegna.
Non so ancora cosa farò da grande, per il momento mi piacerebbe diventare ballerina o una stilista o una
cantante.
3) Sono felicissima di essere stata chiamata ad interpretare il ruolo di damigella, ma anche tanto emozionata.
Nelle precedenti edizioni ho partecipato al Carnevale con mio fratello e alcuni nostri compagni di scuola
con il piccolo carro a piedi. Viverlo adesso in prima persona sarà una bellissima esperienza. Non vedo
lora!
4) Da alcuni anni frequento una scuola di danza e ho da poco iniziato un corso di nuoto.
Nel tempo libero gioco, ballo, canto, pattino, non sto mai ferma!

BEATRICE CLELIA NEPOTE FUS

1) Mi chiamo Beatrice Clelia Nepote Fus e il prossimo 21 giugno compio 8 anni. Ho una sorella di 4 anni
che si chiama Cecilia, la mamma Annalisa e il papà Andrea.
2) Frequento la seconda Elementare nella Scuola Matté Trucco di Ozegna e la mia classe è quella dove anni
fa andava mio papà Andrea. Mi piace andare a scuola perché imparo tante cose ogni giorno e perché gioco
con i miei compagni di classe, a cui sono tanto affezionata.
Ho ancora tanti anni di scuola e per ora non so cosa mi piacerebbe fare da grande.
3) Sono tanto contenta di fare la damigella perché è la prima volta che partecipo come quasi protagonista
ad un Carnevale e chissà se quando sarò più grande farò anche io la Gavasona.
4) Tutti i martedì pomeriggio vado in piscina. Mi piace tanto stare in acqua e vorrei imparare bene a nuotare.
Mi piace giocare con i miei cugini, leggere, quindi correre e andare al mare.
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Programma del Carnevale
ozegnese 2018
Organizzato dal Comune di Ozegna in
collaborazione con la Pro Loco
SABATO 10 MARZO 2018
Ore 21.00 USCITA DEI PERSONAGGI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, LA SERATA PROSEGUIRA'
PRESSO LE VIE DEL PAESE CON ARRIVO AL PALAZZETTO DELLO SPORT

DOMENICA 11 MARZO 2018
Ore 10,00 SANTA MESSA
Ore 11.30 DISTRIBUZIONE DEI FAGIOLI GRASSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Ore 12.00 GRANDE FAGIOLATA CON I "GAVASUN" PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT

MERCOLEDI 14 MARZO 2018
VISITA DEI "GAVASUN" PRESSO:
SCUOLA PRIMARIA G. MATTE' TRUCCO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON LORENZO CORIASSO
GRUPPO ANZIANI E C.A.S.A.

DOMENICA 18 MARZO 2018
Ore 14,00 SFILATA CARRI ALLEGORICI

DOMENICA 25 MARZO 2018
Ore 20,00 CENA DI CHIUSURA CON POLENTA E MERLUZZO PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT
È gradita la prenotazione ai numeri:
Stefano 3470832934 - Franco 3385809985
IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO
Stefano MAURO

IL SINDACO
Sergio BARTOLI

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione.
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