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I Gavason 2020
sono:

Tatiana Serravalle e Riccardo Tarabolino
Il pubblico ozegnese e forestiero accorso ha appena conosciuto
i Personaggi 2020 del nostro Carnevale
Ma chi sono Riccardo Tarabolino e Tatiana Serravalle?
RICCARDO TARABOLINO

Figlio di Giovanni e Simona Garra, Riccardo è nato a Cuorgnè il 14 gennaio 2000.
Ha sempre abitato a Ozegna con i propri genitori e la sorella Cristiana, dapprima in Via Cavour e da circa
un anno in Vicolo San Martino.
Riccardo ha frequentato la Scuola Elementare di Ozegna per poi iscriversi alla Scuola Media di San Giorgio.
Per gli studi superiori si è diplomato presso il liceo linguistico Piero Martinetti di Caluso; attualmente è
iscritto al primo anno presso lUniversità di Torino nel corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere.
Il papà Giovanni ha dapprima prestato la sua opera presso la Pasticceria Balla di Ivrea per otto anni e quindi,
sposatosi con Simona Garra, hanno aperto la Pasticceria Gianni, ubicato dapprima in Corso Principe
Tommaso e successivamente in Piazza Umberto 1° dove svolge attualmente la sua attività.
La mamma Simona ha prestato inizialmente la sua opera presso il negozio di Scarpe Bazzarone di Rivarolo,
successivamente nel corso degli anni ha gestito diverse attività nel settore della ristorazione a Salassa e a
Castellamonte. Con la nuova ubicazione del Bar Coffea Pasticceria Gianni in Piazza Umberto 1° segue, in
prima persona con il marito, tale attività.
La sorella Cristiana lavora nellesercizio dei genitori.

TATIANA SERRAVALLE

Figlia di Alfredo e Monica Rassa, Tatiana è nata a Cuorgnè il 27 settembre 1996.
E figlia unica.
Ha frequentato le Scuole Elementari a Ozegna e successivamente le Scuole Medie a San Giorgio.
Si è poi iscritta ad un corso per parrucchiera presso il CIAC di Valperga e ha frequentato lIstituto per
Geometri Marino di Castellamonte.
Dapprima è stata occupata come barista nel Bar Pasticceria Cabosse di Castellamonte, gestito da Simona
Garra.
Da qualche tempo presta la sua attività presso il Bar Coffea Pasticceria Gianni di Ozegna.
Il papà Alfredo è Capo reparto in unazienda rivarolese, mentre la mamma Monica è Operatrice Socio
Sanitaria presso la Casa RISO di Ozegna.
Roberto Flogisto
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Intervista ai Gavason 2020

Pochi giorni prima del loro debutto abbiamo avuto un breve colloquio con i due giovani protagonisti nel

45° Carnevale ozegnese.
D. 1) Siete stati voi a proporre la vostra candidatura?
R. 1) No, sono stati i membri della Pro Loco a contattarci; dapprima siamo rimasti un po colti di sorpresa, poi
con lentusiasmo delle rispettive mamme abbiamo sciolto positivamente le riserve.
D. 2) Ritenete che gli ozegnesi puntino su di voi come Gavason 2020?
R. 2) Non pensiamo che i nostri concittadini puntino le loro attenzioni su di noi; in ogni caso faremo di tutto
per mantenere lincognito e la suspense.
D. 3) Il Carnevale in generale e quello ozegnese in particolare è per voi e le vostre famiglie una festa sentita?
R. 3) Riccardo: Io e la mia famiglia sentiamo molto il Carnevale. Mio papà, quando abitava a Ivrea, ha preso
parte a diverse battaglie delle arance sia nei gruppi a piedi che sui carri.
Mia mamma Simona ha vestito i panni della Gavasuna ed è stata Bela Pignatera nel 2015 nel Carnevale
Castellamontese, mentre io ricoprivo il ruolo di Primo Console.
Tatiana: la mia famiglia ha il Carnevale nel sangue, basti pensare che io, dopo essere stata Damigella per 2
edizioni, adesso succedo nel ruolo di Gavasona a mia nonna Olga e ai miei genitori che hanno ricoperto il ruolo
negli anni passati. Penso che nel Carnevale ozegnese sia un record per la stessa famiglia.
D. 4) Come pensate di interpretare il vostro ruolo e come pensate di coinvolgere nella festa ozegnesi e forestieri?
R. 4) Ricopriremo il ruolo di Gavason come lozegnese tipico; gran lavoratore ma anche capace, nei pochi momenti
di pausa dagli impegni quotidiani, di essere persona loquace e allegra e al tempo stesso trascinatore di buon
umore e questa nostra allegria desidereremmo trasmetterla a tutti coloro, piccoli, età media e anziani che con
noi trascorreranno alcune ore.
D. 5) Quali sono i vostri passatempi?
R. 5) Riccardo: per diversi anni ho suonato la chitarra, amo viaggiare e mi piace leggere, soprattutto romanzi.
Quando i miei studi mi lasciano qualche ora disponibile aiuto volentieri i miei genitori nella loro attività.
Tatiana: ho praticato danza classica e moderna a Pasquaro; ho fatto parte delle Majorettes e del Direttivo della
Pro Loco ozegnese. Mi piace ascoltare musica e ballare; amo i viaggi anche in località esotiche.
Interviste realizzate da Roberto Flogisto

IL CARNEVALE OZEGNESE E GIUNTO ALLA 45° EDIZIONE
Fin dai primi anni settanta in Ozegna ci si pose il tema di organizzare un carnevale vero e proprio, che in pratica
era assente dal panorama del paese.
Nelle vicinanze in quegli anni i carnevali di maggiore successo erano quello di San Giorgio e San Giusto accanto
a quello storico del mercoledì delle Ceneri di Castellamonte.
Cominciava però in zona un certo fermento, soprattutto per quanto concerne i paesi di Favria e Salassa oltre alla
frazione SantAntonio di Castellamonte.
Questi ultimi tre centri, per evitare coincidenze con quelli di maggior risalto di San Giorgio, San Giusto e quelli
più lontani ma sempre accattivanti di Ivrea, scelsero come data la domenica immediatamente precedente alla
data in cui si svolgevano quelli di maggiore attrattiva.
Quando Ozegna, nel 1976, decise di cimentarsi con un proprio carnevale, optò per realizzarlo la settimana prima
di quelli di Favria, Salassa e SantAntonio.
continua a pag. 4
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Beatrice
Giulia
Lombardo
Civale
...sono le damigelle del Carnevale 2020
segue da pag. 3 IL CARNEVALE OZEGNESE E GIUNTO ALLA 45° EDIZIONE
Dopo una prima edizione, promossa dallEnte Ricreativo Ozegnese e dallAssociazione  L Gavason, le edizioni
del nostro carnevale furono fino al 1999, con la nascita della Pro Loco, organizzati da un apposito Comitato
Carnevale.
Unicamente per un fatto statistico si ricorda che quello di Agliè, iniziato nel 1981, si tiene la domenica precedente
quello ozegnese.
Nelle prime due edizioni del carnevale ozegnese la manifestazione si tenne esclusivamente nella giornata di
domenica, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi a piedi mascherati, della Banda Musicale Renzo Succa e
dalle Majorettes.
Fu nel 1978 (terza edizione) che si decise di implementare la manifestazione con lintroduzione di personaggi che
rappresentassero in qualche modo la storia e la tradizione ozegnese e si scelse il ruolo di Gavasun accompagnato
dalla sua consorte o conoscente la Gavasuna.
La prima edizione con i personaggi si tenne sabato 10 e domenica 11 febbraio 1978 e i primi personaggi della
storia del Carnevale ozegnese furono Mario Bertello e Domenica Cresto che la sera del sabato ricevettero nel
salone comunale le chiavi del paese dal sindaco dellepoca Ettore Marena.
Seguì una fiaccolata per le vie e piazze del paese fino al Palazzetto dello Sport dove la festa continuava, accompagnata
dalle note della Banda Musicale ozegnese, la quale scelse per loccasione un brano apposito con un testo preparato
dal regista rivarolese Carlo Gallo (meglio noto come Galucio) musicate da Valentino Pomatto (uno dei fondatori
della banda ozegnese) e dalle Majorettes.
Il giorno successivo, sulle orme del carnevale eporediese, nel cortile del Castello, in mattinata ebbe luogo la
fagiolata, seguita al pomeriggio dal corso di gala, con i Gavasun sul cosiddetto 'biroc'.
Nel corso degli oltre otto lustri sono state introdotte delle nuove iniziative e cancellate quelle ritenute obsolete
e per quanto riguarda la data della manifestazione ha subito durante tutti questi anni delle variazioni anche per
tener presente dei nuovi carnevali della zona, sempre al fine di evitare sovapposizioni.
Ormai da diversi anni il nostro carnevale, sempre coronato da successi, si svolge nellarco di 15-16 giorni e il
continua a pag. 5
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Intervista alle damigelle del
Carnevale 2020

Con le damigelle del Carnevale ozegnese 2020, alcuni giorni prima della loro esibizione in pubblico, abbiamo
realizzato le interviste di seguito riportate.
1) Ci puoi fare una breve presentazione tua e della tua famiglia?
2) Quali sono attualmente i tuoi impegni scolastici e quali i tuoi 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 futuri?

GIULIA CIVALE

1) Sono Giulia Civale e ho 7 anni. Abito a Ozegna.
La mia famiglia è composta da: papà Fabio, mamma Stefania e mio fratello Gabriele.
2) Frequento la classe seconda elementare dellIstituto Mattè Trucco di Ozegna.
3) Sono molto lieta e onorata di fare la Damigella; per la prima volta mi ritrovo a essere protagonista del Carnevale.
4) I miei hobbies sono: danza classica, moderna e acrobatica e attualmente frequento alla Scuola danza Ma.Ber.
di Ozegna. Il mio sogno infatti sarebbe quello di diventare una ballerina.

BEATRICE LOMBARDO
1) Mi chiamo Beatrice Lombardo e sono nata il 9 agosto 2012 a Torino.
La mia famiglia è composta da: mamma Valeria, papà Fabio e dalle mie tre sorelle Sofia di 13 anni, Camilla di
11 anni e da Emma, la mia sorellina gemella di 7 anni.
2) Frequento la seconda elementare ad Ozegna e da grande mi piacerebbe fare la pasticcera.
3) Sono felicissima e molto emozionata di essere stata scelta per fare la Damigella. Negli anni passati ho partecipato
nei gruppi a piedi.
4) Mi piace giocare con le mie sorelle e con le amiche, fare passeggiate e giocare alla WII, soprattutto a Just
dance e a WII Sport.
Le interviste sono state rilasciate a Roberto Flogisto

segue da pag. 4 IL CARNEVALE OZEGNESE E GIUNTO ALLA 45° EDIZIONE
programma in linea di massima prevede linizio con la presentazione dei Gavason (che negli ultimi due anni ha
cambiato location, spostandosi dal Municipio alla Casa ottocentesca Ruspino), seguita il giorno dopo dalla Santa
Messa e gran fagiolata.
Il mercoledì successivo i personaggi lo occupano visitando le scuole ozegnesi, il Centro R.i.s.o., il Municipio e il
Gruppo Anziani.
La domenica pomeriggio si tiene poi la sfilata di gala e il tutto si conclude, come il Carnevale di Ivrea da sempre
e quelli della nostra zona da un po' di anni, con la serata finale con polenta e merluzzo.
Auguriamo al nostro Carnevale ogni successo e durata negli anni.
Roberto Flogisto
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La PRO LOCO
in collaborazione con il COMUNE DI OZEGNA
organizza
LA 45° EDIZIONE del CARNEVALE OZEGNESE

Programma della Manifestazione 2020
SABATO 18 GENNAIO 2020

Ore 21,00 PRESENTAZIONE DEI GAVASON 2020 PRESSO LOTTOCENTESCA CASA RUSPINO.
Segue passaggio dei poteri tra il Sindaco pro tempore e i Gavason.
Ore 21,15: in Piazza Umberto 1° Lo spettacolo del fuoco a cura del Contado dei Castellamonte.
Ore 21,30 SFILATA PER LE VIE E LE PIAZZE DEL PAESE DEI GAVASON 2020, ACCOMPAGNATI DALLA
BANDA MUSICALE E DALLE MAJORETTES, CON SOSTA PRESSO I QUATTRO RIONI
(Santa Marta, San Rocco, Patandero e San Carlo).

DOMENICA 19 GENNAIO 2020

Ore 9,50 BENEDIZIONE DEI FAGIOLI GRASSI PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE.
Ore 10,00 SANTA MESSA, CON LA PARTECIPAZIONE DEI GAVASON.
Ore 12,00 DISTRIBUZIONE FAGIOLI GRASSI, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT.
Ore 12,30 GRANDE FAGIOLATA, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT.

MERCOLEDI' 22 GENNAIO 2020

Dalle ore 10,00 alle ore 17,00 VISITA DEI GAVASON AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PER LINFANZIA, A QUELLI DELLA SCUOLA PRIMARIA, AGLI OSPITI
DELLA CASA R.I.S.O., IN MUNICIPIO E AL GRUPPO ANZIANI.

DOMENICA 26 GENNAIO 2020

Ore 14,00 RITROVO IN PIAZZA UMBERTO PRIMO DEI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI MASCHERATI.
Ore 14,30 SFILATA PER LE VIE E PIAZZE DEL PAESE DEI CARRI ALLEGORICI E DEI GRUPPI
MASCHERATI, CON LA PRESENZA DEI GAVASON E LACCOMPAGNAMENTO DELLA BANDA
MUSICALE E DELLE MAJORETTES.

SABATO 1° FEBBRAIO 2020

Ore 20,00 GRANDE CENA DI CHIUSURA, A BASE DI POLENTA E MERLUZZO CON LA PRESENZA
DEI GAVASON, PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT.
È gradita la prenotazione ai numeri: Adriano 3470811971 - Federico 3421557556
IL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO
Adriano CARPINO

IL SINDACO
Sergio BARTOLI

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