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Oggetto: richiesta contributo per manifestazione «SETTEMBRE OZEGNESE

il sottoscritto BARTOL1 SERGIO, in qualità di legale rappresentante del COMUNE D1 OZEGNA con
sede legale in via Municipio n. 7 a Ozegna (TO), con la presente rivolge istanza di contributo per la realizzazione
della manifest27ione "SEl'IEMBRE OZEGNESE" che si terrà nel mese di Settembre 2019, in collaborazione con
gli Enti Ozegnesi.
Le manifestazioni, che non hanno fine di lucro, si svolgeranno nel periodo dal 31 agosto 2019 al 15 settembre
2019.

Il fine settimana iniziale è dedicato alla festa di San Rocco, che avrà sede presso il padiglione allestito dalla
Squadra A1B di Ozegna. Dal 4 alt' 8 settembre avrà luogo la Festa Patronale dedicata alla "Natività di Maria
Vergine SS.", per la quale vi sarà unafattiva collaborazione con gli Enti Ozegnesi per l'organizzazione del vasto e
differenziato programma. Per la celebrazione, che vedrà la partecipazione di numerosi Sindaci del Canavese ed
autorità alla funzione religiosa, è prevista, come di consueto, una grandissima e vibrante partecipazione della
popolazione ozegnese per via dei vari intrattenimenti allestiti nel cuore del paese, quali stand gastronomici
organizzati dalla locale Proloco, luna park, concerto della Banda Musicale di Ozegna, serate musicali e danzanti
e di animazione, giochi sportivi e rivolti ai più piccoli, e in ultimo spettacolo pirotecnico. La terza domenica di
settembre lafesta di San Besso prevede lafunzione religiosa presso la chiesa di S. Besso, nonché una esposizione
dell'Artigianato del territorio e della Canapa e un pranzo conclusivo delle celebrazioni tutte.
Per ogni comunicazione pregasi contattare il Sindaco Sig. Sergio BARTOL1 — presso il Comune di Ozegna Via
Municipio n. 71008o Ozegna (TO) — Tel. 0124/428572 — email sindaco@comune.ozegna.to.it.
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