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FESTA PATRONALE
E� in fase di definizione il programma completo della festa patronale che
inizierà giovedì 6 settembre e si concluderà il lunedì successivo.
Il Comune, la Parrocchia, la Pro Loco, la Banda Musicale Renzo Succa, la
SBO e gli altri enti ozegnesi sono alle prese con gli  ultimi dettagli.
A grandi linee le iniziative che animeranno i cinque giorni di festa dovrebbero
seguire il seguente schema:
giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 settembre ci sarà il tradizionale triduo, cui
faranno seguito domenica 9 la S. Messa e la Processione.
Sempre a partire da giovedì sera sarà in funzione un grandioso luna park nella
piazza Umberto 1°.
Venerdì iniziano gli impegni della Pro Loco che in tale sera ha in programma
una gara di monopattini nella quale possono cimentarsi anche gli ozegnesi
che lo vogliano; sabato pomeriggio verrà allestita la tradizionale gara con i
gessetti (forse con qualche piacevole novità).
Sabato sera sarà la volta della Banda e delle Majorettes che proporranno il
loro repertorio nel cortile del Municipio.
Nuovamente in campo la Pro Loco domenica pomeriggio, quando è in
programma il palio degli asini (si confida di poter allestire una sfida tra i
rioni), presso l�area sportiva.
Domenica sera, sempre la Pro Loco, organizza una serata di musiche occitane
in piazza S. Marta.
La giornata conclusiva di lunedì prevede al pomeriggio lo svolgimento dei
giochi popolari (in piazza S. Marta o nel Viale della Stazione) e in serata la
tradizionale Bagna Caoda presso i l  Palazzetto dello Sport.
Nei giorni di sabato 8 e lunedì 10 la SBO promuove due gare bocciofile a
coppie,a baraonda, libere a tutti ad eccezione delle categorie A e B.
Le manifestazioni si concluderanno lunedì sera con un grandioso spettacolo
pirotecnico. Durante la manifestazione sarà allestito in piazza il Banco di
Beneficienza pro Banda Musicale.

Roberto Flogisto


