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SESSANTESIMO DELLA
RICOSTITUZIONEDELCOMUNE
Sessantanni ma non li dimostra. Di solito si dice così, in fondo non costa
niente, è un modo educato per sottolineare un compleanno significativo. La
storia penso la conoscano tutti: nel maggio 1947 Ozegna tornava ad essere
Comune indipendente, cessando di appartenere, dopo una quindicina d'anni,
al Comune di Agliè come frazione. Alla fine della guerra la necessità di
indipendenza era molto sentita, tanto più che Ozegna non sarebbe dovuta
diventare una frazione e, in quel momento, aveva tutti i requisiti per essere
Comune indipendente, al punto che si formò un “comitato di liberazione”
destinato a perorare la causa e a seguire tutte le pratiche per il distacco. Il
quindici maggio del ‘47 la popolazione festante accolse il carro che riportava
da Agliè ciò che spettava ad Ozegna tra mobili e documenti del Comune.
Poche cose, ma rappresentavano un momento estremamente importante.
Oggi a sessanta anni di distanza si è deciso di ricordare quei giorni con una
serie di iniziative che hanno avuto il culmine nella rappresentazione dell'arrivo
del carro trainato da un cavallo, dalla strada di Agliè (via Cavour) tra lo
sventolio dei tricolori e le bandiere degli sbandieratori, con accompagnamento
di majorettes e Banda musicale. Uno spiegamento di forze da grande occasione.
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