Sommario

IN QUESTO NUMERO

PAG. 4
EDITORIALE DEL SINDACO
PAG. 5-9
ASSESSORATI NEWS
ARTICOLI DEGLI ASSESSORI
PAG. 10-11
DAL CONSIGLIO
ARTICOLI DEI GRUPPI CONSILIARI
PAG. 12-17
INFORMAZIONI UTILI
PAG. 18-23
VIVI IL TERRITORIO

Periodico del Comune
di Ozzano dell’Emilia
Anno XXXVIII
n. 2 - Luglio 2021
Copia fuori commercio
Registrazione presso il Tribunale
di Bologna n.5022 del 5/11/1982
Direttore Responsabile:
Meri Bernardi
Coordinamento di redazione:
Sindaco, Direttore
e Servizio Comunicazione
Comitato dei garanti:
Federica Cevenini,
Monia Vason, Bruna Bandini
Sede legale: presso il Comune
di Ozzano dell’Emilia
Proprietario: Comune di Ozzano
dell’Emilia nella persona del
Sindaco pro-tempore Luca Lelli

Grafica, impaginazione
e raccolta pubblicitaria:
Eventi s.c. a r.l.
Tel. 0516340480
eventi@eventibologna.com
Chiuso in tipografia il 23/07/21
Stampato in 6.300 copie
su carta riciclata FSC
Amministrare insieme è
consultabile anche sul sito:
www.comune.ozzano.bo.it/tag/
amministrare-insieme
Per ricevere notizie su eventi e
iniziative è possibile iscriversi
alla newsletter inviando una
mail al Servizio Comunicazione:
comunicazione@comune.
ozzano.bo.it

In copertina:
Foto sopra da sinistra: spettacolo “Il drago bianco” e Bustric
nello spettacolo “Il Circo delle Pulci” - (foto di Elisa Cere’)
Foto sotto da sinistra: Mercato straordinario della Centonara,
spettacolo della scuola di circo (foto di Elisa Cere’)
e il Barbiere a fumetti (foto di Aris Gambino)

3

Editoriale

LUCA LELLI

Estate 2021, guardia
alta contro il covid...
ma tante belle novita’!

SINDACO

Q

uesto secondo numero del 2021
del nostro periodico arriva in un
periodo “strano”. Siamo in piena
estate ma, diversamente dallo scorso
anno, il Covid non sembra aver intenzione di lasciarci tregua. La ‘variante delta’
sta facendo risalire il numero dei contagi
anche se, grazie alla campagna vaccinale,
non se ne avvertono, per ora, grandi effetti sui casi più gravi e quindi sulle ospedalizzazioni. Questo è in realtà ciò che più
ci interessa: avremmo voluto dimenticare
questo periodo difficile più facilmente ma
pensare che tutto se ne sarebbe andato
di colpo era solo un’illusione. A maggior
ragione occorre insistere perché il più alto
numero di persone si vaccinino, in modo
da proteggere anche coloro che non possono farlo. Ad oggi circa i due terzi degli
ozzanesi con più di 12 anni sono vaccinati
(con almeno una dose); dobbiamo far sì
che questo dato salga sempre di più sensibilizzando i più giovani e le persone di
tutte le età che, per mille motivi, spesso
per timori infondati, non lo hanno anco-

ra fatto. È davvero un atto di rispetto e
di civiltà. Fatto questo necessario richiamo, ringrazio il servizio e l’assessore alla
cultura, insieme alla Pro Loco e alle tante
associazioni per la ricca programmazione
che ci stanno proponendo nella nostra
bella ‘Arena’ e non solo. Anche il ritorno
della ‘Fiera della Centonara’ è stato un
bellissimo segnale. Purtroppo non tutto
si riesce a fare come prima, alcune importanti manifestazioni sono in difficoltà e
faticheranno a tornare “come prima” nei
prossimi anni. Credo che vada loro offerto
tutto il sostegno perché si possano nuovamente tenere, anche in forma diversa.
Sul fronte ‘cantieri’ in essere e in itinere sta trovando finalmente conclusione
l’intervento sulla scuola materna Rodari
mentre è alle battute finali la realizzazione del ‘quarto braccio’ a Tolara (confesso
che mi piacerebbe inaugurare Via Freddie
Mercury il prossimo 5 settembre, in quello che sarebbe stato il suo 75esimo compleanno). Subito dopo agosto dovrebbero
partire i cantieri per il terzo stralcio di Via-

le II Giugno e la conclusione degli interventi interrotti ad inizio 2019 in Via Palazzo Bianchetti. Tra agosto e settembre
partiranno anche i lavori preparatori della
sede provvisoria della scuola Panzacchi
con il trasferimento dei ragazzi che, come
avrete letto, si farà a fine anno (in occasione delle vacanze di Natale); alcuni ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie ci hanno impedito di farlo
prima ma la macchina è già in moto (programmati nelle prossime settimane i trasferimenti delle biblioteche adulti e bambini/ragazzi e della segreteria dell’istituto
comprensivo scolastico), con l’uscita nei
prossimi giorni del bando europeo per le
nuove costruzioni (scuola, palestra, auditorium) saremo definitivamente in pista!
Settembre ci regalerà infine la partenza
del progetto “City Bus”, una novità che
potrebbe davvero cambiare le abitudini
di tanti ozzanesi nei propri spostamenti quotidiani, ma di questo lèggerete più
diffusamente nelle prossime pagine. Intanto, buon proseguimento!

Il Barbiere a fumetti (foto Elisa Cerè)
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MARIANGELA CORRADO

VICE-SINDACO CON DELEGHE A:
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, GESTIONE DEI
BENI DEL PATRIMONIO PUBBLICO, MOBILITÀ,
TRASPORTI, CITTADINANZA ATTIVA

Da settembre,
andiamo in stazione
con il citybus!
mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

S

ì, finalmente la stazione ferroviaria
sarà collegata con il resto del territorio!
A metà del mese di settembre 2021 partirà
a Ozzano un innovativo servizio di trasporto
pubblico locale su gomma che collegherà
la stazione ferroviaria con il capoluogo, la
frazione di Ponte Rizzoli, le diverse zone
industriali (Primo Maggio, Quaderna, Ponte
Rizzoli) e la sede universitaria di Medicina
veterinaria.
Organizzato in due linee Citybus, il servizio
è cadenzato in base agli orari delle fermate
dei treni del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) e sarà attivo dal lunedì al venerdì in
una ampia fascia oraria giornaliera (per ora,
dalle 6.13 alle 19.35).
Tali caratteristiche ne fanno un servizio
strutturato per agevolare e incentivare l’uso del treno negli spostamenti quotidiani in
area metropolitana e non solo. Per la nostra
realtà poi, il nuovo servizio risulta decisamente migliorativo rispetto all’offerta di trasporto pubblico esistente; con riferimento in
particolare all’abitato di Ponte Rizzoli, evidenzio che dal lunedì al venerdì il collegamento
con stazione e capoluogo sarà servito da 13
coppie di corse al giorno e solo il sabato permarrà l’attuale servizio con la linea 132 con 3
coppie di corse.
È prevista la sospensione del servizio nel
mese di agosto, ma è un progetto modulabile
a seconda delle esigenze e del reale utilizzo. Il
progetto di mobilità sostenibile intermodale tra ferro e gomma è del tutto coerente con
le azioni promosse dal PUMS metropolitano
(Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) per
il raggiungimento degli obiettivi di tutela e
miglioramento del clima, della salute, della
sicurezza, della vivibilità e dell’accessibilità e attrattività del territorio e delle attività
in esso insediate. Coerentemente - e con
soddisfazione - il progetto dà attuazione
agli impegni specifici del nostro mandato

amministrativo di servire con il Trasporto
Pubblico Locale (TPL), in maniera efficiente e
integrata, il collegamento della stazione SFM
con la via Emilia, studiando in accordo con le
principali aziende del territorio forme di mobilità e collegamento per le zone produttive
e le frazioni.
Il percorso di progetto di questo nuovo servizio era stato infatti avviato da tempo, con
incontri e condivisioni tra il Comune di Ozzano, la Città Metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, le società di trasporti
e con l’importante contributo dei principali
poli funzionali attrattori di persone e dunque di mobilità presenti nel nostro territorio
(azienda IMA e parte sindacale insieme alle
altre principali realtà produttive e il Dipartimento di Medicina veterinaria). La sinergia
e il proficuo lavoro insieme hanno permesso di definire il nuovo servizio di trasporto
pubblico integrato con la stazione SFM per
una vasta porzione di territorio e per utenze
diversificate (lavoratori, cittadini, studenti).
Dopo la pausa dovuta all’emergenza Covid,
il percorso è stato ripreso nella primavera di
questo anno arrivando a giugno alla definizione puntuale del servizio e la sottoscrizione del Verbale d’intesa tra i diversi soggetti
promotori con cui si condividono le finalità
del progetto e i reciproci impegni (v. delibera
GC n. 64/2021 e allegato)1.
La durata sperimentale del progetto è di 2
anni con possibilità di proroga alla scadenza,
contando che nel frattempo il servizio possa
diventare essenziale e strutturale (e dunque
non più direttamente oneroso per i soggetti
dell’Intesa). Dopo il primo anno di attivazione, verrà svolto il monitoraggio di verifica
sul rispetto degli obiettivi che ci si è posti e
i risultati attesi, così da poter introdurre le
eventuali correzioni e migliorie; dopo il primo
anno si quantificherà dunque anche il reale
utilizzo del nuovo servizio.
L’impegno ora è di promuovere il nuovo

servizio TPL Citybus, informando le diverse
realtà presenti sul nostro territorio così che
venga largamente utilizzato!
Al fine di agevolare l’integrazione tariffaria, ai
residenti del comune di Ozzano e ai pendolari con origine o destinazione Ozzano, con
abbonamento ferroviario annuale, l’accordo prevede la gratuità dell’abbonamento
annuale del servizio su gomma 1 zona per
circolare all’interno della zona Ozzano,
compreso il servizio citybus.

I percorsi delle due linee Citybus

1
Il servizio di TPL è finanziato da Regione Emilia-Romagna, Comune di Ozzano, azienda IMA e altre realtà produttive. L’intesa è sottoscritta
da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Ozzano dell’Emilia, azienda IMA spa e parte sindacale RSU, Società
Reti e Mobilità SRM srl, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, TPB Scarl/Tper spa.
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Aiuti, investimenti
e progetti per ripartire
matteo.dioto@comune.ozzano.bo.it

L

’appuntamento estivo con il periodico
comunale consente a noi Amministratori di tracciare un primo bilancio
relativo ai provvedimenti adottati negli ultimi mesi. Le fonti di finanziamento utilizzate sono state tre: la prima è il frutto della
rimodulazione delle spese e delle economie, reperite dai singoli servizi durante la
quotidiana attività di controllo e gestione
delle finanze pubbliche; la seconda prevede l’utilizzo dell’avanzo libero pari a oltre
1.800.000 euro liberato con il rendiconto
del 2020; la terza è il Fondo Funzioni Fondamentali istituito dal Governo nazionale
nel 2020 (pari a quasi 1.000.000 di euro)
e replicato nel 2021 (in via di definizione)
per sostenere economicamente gli Enti
Locali i cui bilanci sono stati messi a dura
prova dalle necessità emerse per far fronte alla pandemia da Covid-19.
Personale
n E’ stata finanziata (con una somma pari
a 25.000 euro) la sostituzione dell’hardware per migliorare le singole postazioni
di lavoro e incrementare le dotazioni necessarie per il lavoro agile.
n E’ stato bandito il concorso per l’assunzione di personale da inquadrare nella categoria C. Sono così stati coperti 3 posti
vacanti e formata una graduatoria con 38
persone idonee.
Investimenti
n Al fine di pubblicare in tempo utile il
bando per la realizzazione delle opere di
rigenerazione urbana delle scuole Panzacchi, è stato incrementato l’avanzo libero destinato all’opera per un importo pari
a 700.000 euro, nell’attesa di incassare il
contributo statale richiesto e di conoscere
l’esito di altri bandi a cui l’Amministrazione ha partecipato.
n Sono in fase di ultimazione i lavori
nell’immobile comunale di Via Aldo Moro
(per un importo pari a 44.000 euro) che
ospiterà temporaneamente uno dei front
office della Biblioteca.
n Altri interventi riguarderanno i lavori di
messa in sicurezza della staccionata del
percorso ciclopedonale Noce - Mercatale
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(per un importo di circa 30.000 euro), l’incarico per avviare uno studio di fattibilità
per alcuni interventi sull’edificio comunale
e l’incarico per redigere il Piano Unico Generale, strumento urbanistico obbligatorio previsto dalla Legge Regionale che ha
introdotto il cosiddetto “consumo zero di
suolo”.
Sostegno
n attività commerciali: stanziati 60.000
euro da destinare alle attività maggiormente colpite dalla pandemia, attraverso
l’emissione di un apposito bando;
n associazionismo: stanziati 65.000 euro
da erogare alle associazioni che non hanno potuto svolgere l’attività a causa della
pandemia, e a quelle che sapranno riprogettare la propria attività per stimolare
bambini, ragazzi e anziani a riprendere
l’attività sociale e sportiva, attraverso l’emissione di un apposito bando;
n piscina comunale: erogati 100.000 euro
al gestore dell’impianto. Il Comune ha deciso, sulla base del project financing in essere che regola i rapporti contrattuali, di
anticipare quota parte del canone annuale dovuto, con l’obiettivo di sostenere una
delle attività sportive che stenta maggiormente a ripartire.
TARI
Sono stati adottati il regolamento e le tariffe TARI per l’anno 2021, ed è stato ri-

MATTEO DI OTO

ASSESSORE PERSONALE, BILANCIO,
TURISMO, GEMELLAGGI

marcato l’impegno dell’Amministrazione
a raggiungere l’obiettivo di aumentare la
percentuale della raccolta differenziata e
di avviare l’adozione graduale della tariffa
puntuale come previsto dalla normativa
nazionale.
Le aliquote rimangono invariate rispetto
al 2020 e le scadenze di pagamento saranno il 16 settembre e il 2 dicembre salvo la possibilità di richiedere un’ulteriore
rateizzazione.
Sono confermate le riduzioni già previste, e vengono introdotte d’ufficio riduzioni della tariffa (solo per il 2021) pari al
50% per tutte le attività che sono rimaste
chiuse o che hanno subito una forte limitazione. Prevista una riduzione del 25%,
su richiesta, per le attività economiche
che non rientrano nel primo gruppo ma
dimostrano di aver subito un danno economico.
Canone unico
Come illustrato anche in altre occasioni,
nel 2021 entra in vigore il canone unico
che ricomprende l’imposta sulla pubblicità e l’occupazione del suolo pubblico
temporaneo e permanente (compreso il
passo carraio, per cui è tutt’ora in corso
un’attività di censimento). Le scadenze di
pagamento sono state confermate al 16
settembre e al 2 dicembre, salvo la possibilità di richiedere un’ulteriore rateizzazione.

Iniziativa Crinali - Belvedere di via del Pilastrino
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ELENA VALERIO

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, SANITÀ,
POLITICHE ABITATIVE, CULTURA, LEGALITÀ,
POLITICHE DI PACE, PARI OPPORTUNITÀ,
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

N

ell’incertezza totale, quando non si
sapeva ancora come si sarebbero
evoluti i protocolli normativi per il
contrasto alla diffusione del Covid-19,
quando ancora si discuteva sul coprifuoco, la Consulta della Cultura di Ozzano, in
piena collaborazione con l’Amministrazione comunale, già lavorava per realizzare il calendario estivo all’interno dell’Arena Spettacoli.
Grazie a ProLoco che si è occupata di tutti
gli aspetti organizzativi e ne ha “guidato”
la realizzazione, si è riusciti a creare uno
spazio nell’area verde di fronte al Municipio pensato proprio per riavvicinare il cittadino e la cultura, con le associazioni del
territorio che hanno messo in scena tutta
la professionalità (e in molti casi anche la
pazienza) per portare o creare loro stessi,
spettacoli di altissima qualità.
Il sipario è stato alzato da O.T.E Lab che,
con gli allievi del corso adulti di teatro, ci
hanno fatto rivivere la legenda di Lucia e
Rolando (sottolineo che il corso è stato
svolto totalmente on line e solo il saggio
dal vivo, doppio applauso).
A seguire O.T.E. Compagnia le Saracinesche, ha portato in Arena la rassegna la
Torre e la Luna: mai uguale, ogni appuntamento ci ha fatto conoscere sfaccettature diverse di questo mondo.
Dal 31 Maggio la magia di ArtinCirco ha
invaso l’Arena, portando spettacoli di
circo contemporaneo che hanno visto il
coinvolgimento di tutti gli spettatori: in
quei giorni il tratto pedonale di via della
Repubblica ha avuto una veste nuova,
una sorta di festa per tutti e fatta da tutti.
Altra rassegna che ha trovato spazio
all’interno dell’Arena Spettacoli è stata quella organizzata dall’Associazione
Gruppo Musicale: Preludio di... Suoni e
Armonie. Concerti per promuovere, valorizzare e far conoscere la musica in tutte
le sue forme e sfaccettature.
Non potevano mancare gli appuntamenti del Cinema organizzati da ProLoco: 4
date da non perdere, per far tornare il

r-Estate a Ozzano 2021:
una rassegna per tutti
elena.valerio@comune.ozzano.bo.it

pubblico a sognare con i protagonisti dei
film. All’interno del Cinema, a giugno, gli
amici di Idee in Campo hanno realizzato
una serata di divulgazione-informazione
con la visione di un documentario sul ritorno ad una vita più vicina alla natura,
scandita dai cicli stessi della natura.
In Arena c’è spazio anche per la solidarietà con “Agosto con Noi”, evento organizzato dall’Istituto Ramazzini, dal 3 all’8
agosto con concerti e ospiti di grande
fama.
A far da cornice a queste rassegne altri
appuntamenti significativi sono quelli
organizzati dell’associazione Arti Figurative con eventi legati alla realizzazione
di un’opera con il collage; il Comitato di
commercianti CentrOzzano ha realizzato
una serata di spettacolo “Indovina il sorriso”.
Ospiti dell’Arena sono stati e saranno anche Duilio Pizzocchi e il Costipanzo Show
(28 luglio 2021); l’Orchestra del Baraccano con una meravigliosa serata dedicata
al Barbiere di Siviglia, ha unito la musica
all’arte dei fumetti.
Ma l’estate degli eventi Ozzanesi non è
solo Arena! Sul territorio sono stati organizzati altri appuntamenti come i trekking
organizzati da ProLoco per far conoscere
il nostro meraviglioso territorio oltre a
“Crinali”, rassegna che ha appuntamenti
di trekking e cultura in tutta la regione.
Altra bella rassegna è Festival OzzanoInCanto che, con i cori, ci ha regalato
dei concerti magici. Un appuntamento di
Trekking Corale sui nostri colli e un appuntamento alla Chiesa di Sant’Ambrogio in occasione della Festa della Musica.
La compagnia C&C con gli eventi “Danzare il Tramonto” ha unito la bellezza della
natura alla bellezza del teatro danza, creando un’armonia che non solo avvolge il
pubblico, ma lo travolge.
Infine Proloco in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive ha riportato, dopo un anno di stop, la Notte
Bianca e la Fiera della Centonara.

Spettacolo di Michele Cafaggi
(foto di Elisa Cerè)

Un attore silenzioso ma sempre presente è stato “Archivio Sonoro” che ha documentato con video e interviste la maggior parte degli eventi per realizzare un
archivio delle attività che svolgiamo, in
modo che non vadano perse.
Questo articolo, che ha le sembianze di
un lungo elenco (spero di non aver dimenticato nessuno e nel caso mi scuso
d’anticipo, ma sono veramente tanti gli
eventi), è per sottolineare che tutto il
settore cultura di Ozzano non si è arreso,
ha accettato la sfida e si è rialzato.
Come Assessore non posso che essere
orgogliosa di queste sinergie nate da un
lungo lavoro, della collaborazione e del
confronto in un momento storico dove
nulla è certo: nell’incertezza le associazioni hanno lavorato per riaffermare la
loro importanza, di cui tutti dobbiamo
essere consapevoli.
Un grazie va anche ad Auser che, tutte le
sere, è presente con due volontari in supporto alle attività.
Continuate a seguire gli appuntamenti
dell’Arena e non solo, questo è il miglior
modo per vivere e apprezzare tutto ciò
che viene organizzato sul nostro territorio.
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Chiusura dell’anno
scolastico e centri estivi
marco.esposito@comune.ozzano.bo.it

A

nche quest’anno, seppure tra diverse difficoltà, si è giunti alla conclusione dell’anno scolastico; un
anno complesso, che ha richiesto grandi
sforzi da parte di tutti, per consentire una
lenta ripresa verso la “normalità”.
Ma nonostante tutto, si è cercato di fare
il possibile affinché gli studenti potessero
usufruire, non solo dei servizi scolastici essenziali, ma anche di tutta una serie di attività extrascolastiche che rivestono grande
importanza per la formazione e la crescita,
specialmente per quella dei più piccoli.
Tra le varie iniziative merita una particolare menzione quella organizzata per i
bambini del nido, denominata “Leggiamo
note, suoniamo parole”, uno spettacolo
ideato e condotto da due grandi professionisti, Alfonso Cuccurullo e Federico
Squassabia, che ha emozionato anche i
più “grandi”.

Risposta molto positiva anche per l’iniziativa “r-Estate alle Panzacchi” (iniziativa organizzata all’interno del Piano estate del ministeriale), pensata dal nostro
Istituto Comprensivo al fine di offrire agli
studenti un periodo di attività extrascolastiche.
Con la fine dell’anno scolastico, si è aperto il momento dei centri estivi; qui una
nota dolente. Il “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, iniziativa della Regione Emilia Romagna consistente in aiuti
economici per le famiglie che per necessità lavorative hanno avuto l’esigenza di
iscrivere i propri figli ai centri estivi, era
stato pensato per famiglie con ISEE fino
ad euro 35.000,00; purtroppo la Regione
ha dovuto constatare che i fondi messi
a disposizioni, non sono stati in grado di
coprire il 100% delle domande presentate dagli aventi diritto; da qui il problema:

MARCO ESPOSITO

ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE A POLITICHE
EDUCATIVE E SCOLASTICHE, DEFINIZIONE
DEL PATRIMONIO PUBBLICO, AFFARI GENERALI
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

molte famiglie ozzanesi hanno iscritto i
propri figli ai centri estivi, contando sul
contributo regionale, per poi avere l’amara sorpresa di non potere ricevere i fondi
regionali, pur avendone tutti i requisiti.
Nello specifico: delle 214 domande ammesse, ne sono state finanziate 74 (il
34,6%); quindi, nonostante il limite di ISEE
sia stato innalzato ad euro 35.000,00, di
fatto la copertura è stata assegnata per
ISEE fino euro 15.000,00 (circa).
Di fronte a questa gravosa situazione,
l’Amministrazione comunale ha deciso di
stanziare una somma per aiutare le famiglie che non hanno ottenuto il contributo
regionale. L’entità della somma è ancora
in fase di studio e valutazione, tuttavia
l’obiettivo è di arrivare ad una copertura
minima del 70%, che potrà anche essere
superiore, se si riusciranno a reperire ulteriori fondi a cui attingere.

Spettacolo di lettura animata nei Nidi d’infanzia Comunali di Ozzano, presso il Nido Fresu (9 giugno) e il Nido la culla (16 giugno) - I due
professionisti che hanno ideato e condotto lo spettacolo sono Alfonso Cuccurullo (attore, narratore e regista, riconosciuto formatore Nazionale del
Progetto Nati per leggere) e Federico Squassabia (insegnante, musicista, compositore ed ideatore di laboratori e spettacoli)
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CLAUDIO GARAGNANI

ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE
AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO,
AGRICOLTURA, LAVORO,
PROGETTAZIONE EUROPEA, MANUTENZIONI

S

i percepisce che il mondo del lavoro,
imprese, artigiani, commercianti, ed
anche le famiglie stanno ricominciando ad assaporare un lento ritorno
alla normalità dopo la pandemia generata dal COVID-19, anche se l’emergenza
non è ancora cessata.
Piano piano i negozi riprendono a essere meta delle persone che finalmente
riscoprono la voglia di uscire. Le piccole
attività artigiane riprendono il ritmo della
produzione e delle lavorazioni. Il mondo
del lavoro e, di conseguenza, l’economia
ritorna a “viaggiare”.
Ma attenzione! Non lasciamoci prendere troppo dall’entusiasmo. Il virus, con le
sue varianti, è ancora ben presente tra
noi per cui cerchiamo, tutti, di fare molta
attenzione per tutelare noi stessi e i nostri cari. Manteniamo alte le difese continuando ad igienizzarci spesso le mani
e ad utilizzare le mascherine in caso di
assembramenti e, soprattutto, nei luoghi
chiusi.
Sarebbe auspicabile raggiungere una
percentuale significativa di persone
vaccinate tale da garantire un’immunità importante. Molti non sono convinti
di vaccinarsi. Le libertà di ognuno vanno

Si riparte.
Ozzano c’e’
claudio.garagnani@comune.ozzano.bo.it

certamente tutelate, ma sarebbe importante farlo anche per una forma di
rispetto verso la comunità nella quale viviamo. Se non arriviamo ad una immunità significativa, c’è il rischio che si torni ad
un blocco, sia pure parziale, con effetti in
campo economico e sociale, irreparabili.
Come Amministratori pubblici abbiamo
operato per garantire, sia ai dipendenti
comunali, che a tutti coloro che operano
a contatto tutte le attività comunali, il
pieno rispetto delle indicazioni emanate
dal Governo. Abbiamo cercato anche di
andare oltre ponendo la nostra attenzione alla situazione economica delle
famiglie e delle attività commerciali e
imprenditoriali presenti sul nostro territorio. Nel 2020 abbiamo erogato somme importanti per le attività che erano
rimaste chiuse causa la pandemia. Con
l’emanazione di un bando a SOSTEGNO
ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE abbiamo
erogato un contributo a fondo perduto
fatto arrivare direttamente sui c/c delle
attività che hanno partecipato. Abbiamo
inoltre dato vita al progetto IO COMPRO
A OZZANO con lo scopo di incentivare gli acquisti delle famiglie nei negozi
di Ozzano offrendo uno sconto pari al

10% dell’importo degli scontrini presentati (fino ad un massimo di 1.200 euro)
spendibile presso le stesse attività commerciali ozzanesi aderenti al progetto.
Abbiamo appoggiato l’avvio di un’attività
di consulenza gratuita denominata “UNA
MANO PER RIPARTIRE” che aveva lo
scopo di aiutare, con assistenza puntuale
e anonima, i privati, gli imprenditori ed i
liberi professionisti che, nella disperazione economica in cui erano precipitati
a seguito della pandemia, necessitavano
di una “voce amica” che li aiutasse a sistemare i bilanci (sia aziendali che famigliari) e desse loro suggerimenti su come
uscirne.
Stiamo infine ripatendo con un bando, NOI CI SIAMO, per erogare di nuovo
un contributo a fondo perduto per dare
slancio alle attività economiche in questa
fase di rilancio. C’è tanto da fare e, come
Amministrazione comunale, cercheremo,
compatibilmente con le nostre possibilità, di esserci. Ma in prima battuta dobbiamo tutti noi, utilizzare i mezzi che ci
vengono messi a disposizione, come
appunto i vaccini, per non rischiare di ricadere nel blocco delle attività causa la
ricomparsa del virus.

Fotonotizia

Trekking organizzato da OzzanoInCanto (foto di Marco Bertoni)
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Dal Consiglio
Ciclovia Stazione - Ponte Rizzoli:
aumentano i km per la mobilità
sostenibile e la periferia si
avvicina al capoluogo

C

on un tratto di 3,15 km che collega il Servizio Ferroviario Metropolitano di via dello Sport all’abitato di Ponte Rizzoli, il nostro
Comune amplia l’estensione della propria rete ciclo pedonale
raggiungendo l’importante obiettivo indicato dal Piano Regionale
per la qualità dell’aria PAIR 2020 che prevede almeno 1,5 m di pista
ciclabile per abitante. Questo bel progetto nasce nel 2018 dalle idee
presentate all’interno di un percorso partecipato e consiste in una
pista, illuminata a led, in parte in sede propria ed in parte in sede
stradale già esistente che, partendo dalla stazione, si snoda lungo
via Marconi, trasformata in ciclopedonale e transitabile dai veicoli dei residenti e degli autorizzati (per l’accesso alle abitazioni ed al
fondo agricolo), per poi passare sotto all’autostrada e proseguire
fino all’incrocio con via dell’Industria che si percorre interamente
all’interno della zona industriale raggiungendo così il semaforo a
chiamata installato per consentire l’attraversamento in sicurezza
della provinciale via Tolara di sotto. La ciclabile prosegue su via del
Palazzo costeggiando il torrente Quaderna ed arrivando sugli Stradelli Guelfi e quindi al centro abitato di Ponte Rizzoli. È un collegamento fruibile nel tempo libero dagli amanti della corsa, da chi vuole
rilassarsi passeggiando o in bicicletta così come è utilizzabile dagli
studenti e dai lavoratori anche sfruttando i treni regionali su cui è
possibile caricare gratuitamente la bicicletta pieghevole (per le altre, il supplemento bici costa 3,5 euro ed è valido 24 ore su tutte le
tratte nazionali). Un importante mezzo per limitare l’inquinamento,
tutelare l’ambiente e salvaguardare la qualità dell’aria a beneficio
della salute. Appena lo stato dei lavori lo ha permesso, in una fresca
serata di maggio, ho coinvolto la famiglia in una bella passeggiata
in bicicletta. Spesso, presi dalla routine e dai problemi quotidiani, ci
si dimentica di quanto sia importante fare movimento e dedicare
tempo a sé stessi, ma da allora per noi è diventata una piacevole
abitudine. Costeggiare senza fretta da un lato i 37 ettari dell’ex area
carri, vasta area naturalistica comunale e dall’altro la campagna, è
utile per allontanare lo stress e godere dei profumi e della bellezza
della natura. Per la felicità della mia bimba, totalmente amante degli
animali, ci capita spesso di vedere fagiani, lepri, volpi ed una mattina
abbiamo avuto la fortuna di ammirare uno splendido capriolo. Per la
realizzazione di quest’opera, a cura della ditta Cattoli srl di Bologna,
si è usufruito di un finanziamento regionale di 315 mila euro, pari al
70% dell’importo totale, ottenuto partecipando al bando 2018 della
Regione Emilia Romagna per la promozione delle ciclovie. I restanti
135 mila sono a carico dell’Amministrazione comunale alla quale, da
abitante di Ponte Rizzoli, va il mio più sentito e doveroso ringraziamento, così come alla Regione per averci concesso la percentuale
massima prevista, al personale del nostro ufficio tecnico ed a chi si
è speso per l’ottenimento del contributo, agli altri gruppi consigliari per aver approvato all’unanimità questo importante progetto ed
all’assessore Mariangela Corrado che con professionalità e passione ne ha seguito tutte le fasi.
Ed ora a noi non resta che beneficiarne!

MILENA MAGAROLI

CONSIGLIERE
“PASSIONE IN COMUNE”
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Camminando al
fianco del cittadino...
non dietro!

N

ell’ultimo consiglio, svoltosi lo scorso 30 giugno, sono
emersi due aspetti fondamentali che hanno evidenziato
la visione diversa che intercorre tra il nostro gruppo consiliare e quello della maggioranza.
Ci siamo trovati a discutere ben 5 punti di variazioni urgenti di
bilancio già votate dalla giunta e portate in consiglio per la ratifica. Cerchiamo di spiegare in breve e in maniera semplice, il
problema che, a nostro avviso, emerge nella nostra Amministrazione e che è espressione di una carente organizzazione.
Qualsiasi variazione di bilancio deve essere discussa e approvata in consiglio. Solamente in casi di urgenza e motivando tale
urgenza la giunta (composta da Sindaco e Assessori) può approvare una variazione di bilancio che comunque entro 60 giorni deve essere portata in consiglio per la ratifica (convalida).Nel
testo delle delibere portate in consiglio per la ratifica, non vi era
spiegazione dell’urgenza e questo ci ha portato a far emergere
il problema. I consiglieri di maggioranza sia in consiglio, che in
seguito con post sui social, hanno chiaramente evidenziato la
propria carenza di preparazione in materia di funzionamento
del consiglio comunale, in quanto ci hanno accusato di non voler votare a favore di bandi sullo sport o altri argomenti, non capendo che il problema non era l’oggetto della variazione bensì
la legalità del documento che lo accompagnava. Ribadiamo che
non siamo ad una cena tra amici ma in un consiglio comunale e
le regole vanno rispettate. Siamo stati accusati di non volere il
bene di Ozzano, quando proprio attraverso il rispetto delle regole dimostriamo l’attenzione e la cura che rivolgiamo al nostro
paese. Riteniamo anche che tutte queste urgenze non siano
altro che lo specchietto tornasole di una mancanza di organizzazione, perché se tutto diventa urgente significa che niente è
stato tenuto in considerazione nei tempi giusti.
Secondo argomento che vorremmo portare alla vostra attenzione è il ruolo dei cittadini all’interno della comunità ozzanese.
Tutto è nato da una mozione in cui il nostro gruppo consiliare domandava all’Amministrazione di richiedere a Hera un più
puntuale controllo delle isole ecologiche e quindi dei cassonetti, sollecitando la sostituzione e/o la riparazione di quelli sprovvisti dei regolari dispositivi di sicurezza o danneggiati.
La maggioranza, compatta, ha asserito che sono i cittadini che
devono segnalare opportunamente ogni cassonetto danneggiato, insomma un po’ come la questione dell’acqua, i cittadini
devono segnalare e l’Amministrazione sta a guardare. Questo
è l’emblema della differenza di visione che abbiamo! Noi riteniamo che il cittadino debba sentirsi parte integrante della comunità e che debba avere la possibilità di segnalare qualsiasi
malfunzionamento ma pensiamo anche che l’Amministrazione
debba rappresentarci e farsi carico del controllo del territorio
(comprese le isole ecologiche) e che debba richiedere ai gestori
un miglioramento del servizio, in quanto se è vero che il cittadino paga ogni servizio, deve essere altrettanto vero che il
gestore deve controllare il regolare e buon funzionamento della
propria attività.
Concludiamo evidenziando che una buona amministrazione
cammina al fianco dei cittadini, cercando di prevenire i disagi
e le problematiche che inevitabilmente si vengono a creare, e
non sta dietro ai cittadini aspettando che questi si lamentino
continua a pagina 11 è

Dal Consiglio
o attendendo il corso degli eventi. La visione di un paese parte
da una buona programmazione e finisce con il raggiungimento
degli obiettivi nei tempi e nei modi previsti. A nostro avviso la
partenza di questa Amministrazione ha mostrato diverse problematiche, vedremo i risultati al nastro di arrivo!
Buone vacanze a tutti!
Per avere maggiori informazioni sul nostro lavoro sul territorio
o per camminare al nostro fianco, ponendo alla nostra attenzione segnalazioni e suggerimenti, potete scriverci a:
noiperozzano@gmail.com

MONIA VASON

CAPOGRUPPO
“NOI PER OZZANO”

TIZIANA TREVISAN

CONSIGLIERE
“NOI PER OZZANO”

CARMINE CORRENTE

CONSIGLIERE
“NOI PER OZZANO”

Il mondo
degli anziani
di oggi

N

egli ultimi cinquant’anni, nel nostro paese, il concetto di famiglia è profondamente cambiato. Fino alla fine degli anni
cinquanta, si manifestava principalmente nella sua forma allargata. All’interno di questo panorama socio-culturale, l’assistenza
agli anziani era un vero e proprio “fatto sociale”, a cui partecipava
l’intero nucleo familiare.
Oggi le cose sono cambiate: la lunghezza media della vita si è sensibilmente estesa; i nuclei familiari non sono più così fortemente
interrelati e il numero dei loro componenti è andato via via scemando. L’assistenza all’anziano in difficoltà si è trasformato, così,
da “fatto sociale” a “fatto squisitamente privato” a carico, non più
della comunità, manifestantesi nella famiglia allargata, ma dei singoli nuclei familiari. Questo fa sì che la famiglia veda una drastica
riduzione delle proprie risorse, esponendola già a dei livelli molto
elevati di stress, anche quando ci si confronta con dei gradi moderati

di invalidità. Fino a pochi decenni fa, la vecchiaia era profondamente legata a significati quali: orgoglio, esperienza e risorsa. L’anziano
aveva un ruolo centrale all’interno della famiglia, in virtù del bagaglio esperienziale che aveva accumulato negli anni. I cambiamenti
socio-culturali intervenuti negli ultimi decenni hanno totalmente
stravolto questo modo di confrontarsi con la senilità, che è passata
dall’essere un valore al centro del tessuto sociale a un disvalore ai
suoi margini.
Sempre più ci si trova costretti a ricorrere all’assistenzialismo privato e ciò comporta condizioni di solvibilità non scontate per l’anziano
di oggi e, ancor di più, per l’anziano del futuro.
In una casa di riposo, i costi giornalieri possono variare dai 50,5 euro
di una struttura pubblica convenzionata ai 90/100 euro giornalieri
di una struttura privata. Costi proibitivi per una famiglia con reddito
medio, senza considerare che, per essere ammessi in una struttura
pubblica, si formano graduatorie e liste di attesa di anni.
Questo porta molti anziani a essere accuditi nella propria abitazione
da badanti, che spesso non parlano la nostra lingua, con abitudini
culinarie totalmente diverse e, talvolta, senza la professionalità necessaria. Non abbiamo dati statistici sul numero delle badanti presenti ad Ozzano, ma sappiamo che gli ultrasettantacinquenni sono
circa 2030 di cui 35 in casa protetta convenzionata. Il costo mensile
per una “badante”, compreso di tutte le voci correlate, è di circa euro
1500,00 per 54 ore alla settimana. Se la persona è autosufficiente si
può optare per un contratto a meno ore, con un costo di circa 1300
euro mensili.
In entrambi i contratti l’anziano diventa il datore di lavoro, con un
costo annuo di circa euro 19.500,00, ma con ulteriori sorprese. A
differenza di un qualsiasi datore di lavoro, artigiano o commerciante,
in fase di 730 sarà possibile dedursi solo 399 euro annui per il costo
sostenuto e questo è uno dei tanti problemi che abbiamo rilevato.
Riteniamo che debba essere il pubblico a occuparsi di queste problematiche, favorendo il più possibile il diritto di invecchiare a casa
propria attraverso l’assistenza a domicilio.
Inoltre, guai a trascurare soluzioni intermedie, come i centri diurni.
Nel nostro Comune abbiamo il centro diurno “Il Melograno” che, al
momento, è una risorsa per pochi in quanto ospita circa 15 persone
con orari non sempre agevolati per le famiglie che lavorano e che
hanno bisogno di coprire la cura dell’anziano per tutta la giornata
lavorativa.
Invitiamo pertanto l’Amministrazione Comunale ad attivarsi per
mantenere tale struttura al massimo della propria efficienza e accoglienza, provvedendo ad allungare il più possibile l’orario di permanenza per gli assistiti ed aumentando il numero dei posti disponibili.
Questo è un campo in cui impegnare eventuali avanzi amministrativi, così da custodire i nostri anziani nel modo migliore, facendo tesoro della loro esperienza e saggezza.

ALDO GORI

CAPOGRUPPO
“PROGRESSO OZZANO”

BRUNA BANDINI

CONSIGLIERE
“PROGRESSO OZZANO”
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Informazioni utili

PER AFFRONTARE LA CRISI NASCONO
“INFOPOINT LAVORO” A MONGHIDORO,
PIANORO E OZZANO PER I CITTADINI
DELL’UNIONE SAVENA-IDICE

P

er dar seguito alla convenzione sottoscritta il 9 dicembre 2020 da Unione dei Comuni e Città metropolitana di
Bologna che sosterrà, con un contributo, le attività dello sportello, l’Unione Savena Idice ha reso attivi gli sportelli di
“Infopoint Lavoro” a cui potranno rivolgersi gratuitamente i
residenti dei Comuni aderenti all’Unione Savena Idice (Loiano,
Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro).
Gli sportelli sono aperti a Monghidoro, Pianoro e Ozzano dell’Emilia (presso il centro civico di Mercatale - Via della Pace, 29), in
sedi collocate in maniera diffusa e facilmente raggiungibili dai
cittadini dell’Unione.
Presso l’Infopoint si potranno conoscere le opportunità di lavoro e di autoimprenditorialità, ricevere informazioni ed elementi
di conoscenza finalizzati al mantenimento ed alla crescita occupazionale sia in forma subordinata che di lavoro autonomo.
Obiettivo dello sportello, che nasce nell’ambito del “Patto per
l’occupazione e le opportunità economiche del territorio dell’U-

12

nione di Comuni Savena-Idice” sottoscritto nel 2017 dai due
Enti insieme a Regione, Associazioni di categoria ed Organizzazioni sindacali e valorizza l’esperienza maturata nell’ambito
del progetto Insieme per il lavoro, è quello di sostenere la piena
e buona occupazione anche nel territorio dell’Unione in considerazione del nuovo contesto socio-economico determinato
dall’emergenza Covid-19.
Tramite l’Infopoint Lavoro, si attiveranno inoltre forme di collaborazione strutturata con le imprese del territorio e con le
organizzazioni datoriali e sindacali, al fine di favorire interventi
volti al perseguimento delle opportunità occupazionali.
Si tratta di un’iniziativa sperimentale e innovativa che ha l’obiettivo, condiviso dai Sindaci e dalle organizzazioni sindacali,
nonché dalle Associazioni di categoria, di attuare politiche a
tutela di tutti/e coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che lo stanno cercando, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi. La crisi sanitaria è divenuta anche crisi

Informazioni utili
Prosegue il censimento dei passi carrai

economica e si è modificato il mercato del lavoro. È diminuita
l’offerta, si acuiranno le disuguaglianze e vi sono molti rischi di
espulsione dal mercato del lavoro, soprattutto per le donne, i
giovani, gli ultracinquantenni ed i lavoratori meno tutelati, tra
cui autonomi e collaboratori occasionali.
Anche le Istituzioni devono intensificare gli sforzi e impegnarsi
per operare, a livello territoriale, strategie di rilancio di economie a vocazione locale e per cercare fattivamente di riuscire a
sostenere l’occupazione.

L’Amministrazione comunale informa tutta la cittadinanza
che è in corso il censimento dei passi carrabili.
Fino al prossimo mese di settembre il personale incaricato
dal Comune, dipendente dell’azienda concessionaria I.C.A.
Srl e munito  di apposito tesserino di riconoscimento, eseguirà una rilevazione di tutti i passi carrabili - residenziali
e non - presenti sul territorio comunale.
La rilevazione avverrà sulla sede stradale pubblica, pertanto si precisa che l’incaricato NON ACCEDERÀ ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA.
Gli obiettivi sono molteplici:
n digitalizzare la banca dati, oggi cartacea, con i riferimenti
dei passi carrai;
n verificare la legittimità del passo e la corrispondenza con i
titoli edilizi edificatori (tanto per le nuove costruzioni quanto
per quelle più risalenti);
n consentire la corretta applicazione del canone unico sui
passi carrai in vigore dal primo gennaio del 2021.
Servizio Comunicazione
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Informazioni utili

COMUNICA CON IL TUO COMUNE

I

l Comune di Ozzano ha attivato, da alcuni anni, il servizio Comuni-chiamo, una piattaforma online che permette, ai cittadini, di effettuare segnalazioni al Comune direttamente da Pc
o Smartphone sui servizi manutentivi di pertinenza.
Il servizio è raggiungibile sia tramite il sito internet
https://me.comuni-chiamo.com/@ozzanodellemilia
sia scaricando l’App gratuita “Comuni-Chiamo”, disponibile per
sistemi operativi IOS (Apple) e Android.
Al primo utilizzo verrà richiesto di registrarsi e le credenziali potranno poi essere riutilizzate per tutti i collegamenti successivi.
Le segnalazioni che si possono inserire nella piattaforma sono
numerose e vanno dal lampione spento, alla buca sulla strada,
al segnale stradale danneggiato, oppure una richiesta d’intervento relativa al verde pubblico.
L’applicazione prevede pochi e semplici passaggi per selezionare il tipo di problema che si vuole segnalare, la sua posizione sulla cartina e una eventuale descrizione aggiuntiva. Il tutto
può essere anche corredato di foto (facoltative).
Chiaramente, più precisa è la comunicazione del problema e più
facile sarà, per i tecnici del Comune, individuarlo e risolverlo!
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Una volta inserita, la segnalazione sarà automaticamente inoltrata all’ufficio di competenza, per essere esaminata e presa
in carico, mentre al cittadino verrà rilasciata immediatamente
una ricevuta di quanto segnalato, senza necessità di recarsi allo
sportello o di effettuare altre comunicazioni via mail o telefono.
Comuni-chiamo si propone, quindi, come uno strumento di collegamento diretto e immediato con il Comune.
“Gestire un territorio non è un compito semplice, ma con volontà, senso civico e un po’ di tecnologia possiamo tutti fare
la nostra parte”... è questo lo spirito che anima la piattaforma
“COMUNI-CHIAMO”.
STATO SEGNALAZIONI RICEVUTE NEL PERIODO
01.04-30.06.2021
n RICEVUTE: 449 con una media di 5 segnalazioni al giorno
n RISOLTE: 310
n IN GESTIONE: 92
n NUOVE ANCORA DA VALUTARE: 47
U.R.P. - Ufficio Relazioni col Pubblico

Informazioni utili

PROGETTO SMARTY: PRIMO MONITORAGGIO

D

a fine maggio scorso il nostro territorio
è dotato di un nuovo sistema di raccolta
dei rifiuti stradale che ha previsto la sostituzione dei vecchi cassonetti per la raccolta
indifferenziata con i cassonetti Smarty, dove lo
spazio di apertura - che si aziona tramite la Carta
smeraldo - è limitato ad accogliere un volume di
rifiuto indifferenziato pari a 30 l.
L’obiettivo reale e concreto da raggiungere è quello di abituare
ciascuno di noi a un corretto comportamento verso la raccolta dei rifiuti per portarci ad avere la porzione di indifferenziata
veramente minima e residuale rispetto al totale che produciamo così che la parte prevalente (il rifiuto differenziato) possa
essere riciclata e avere una seconda vita e limitare sprechi e
inquinamento.
Dal monitoraggio costante, la raccolta differenziata del mese
di maggio ha raggiunto il 60%; nel mese di giugno, il primo mese
intero a regime, è arrivata al 74,74%.
Ci complimentiamo con le famiglie del nostro territorio, con
le aziende, con le attività commerciali perché questi primi ri-

sultati positivi sono frutto dell’impegno consapevole e responsabile di ciascuno che abbiamo
anche avuto modo di toccare con mano negli
incontri vari di monitoraggio e affinamento del
sistema di raccolta per le diverse realtà presenti a Ozzano.
In caso di malfunzionamento dei Cassonetti
Smarty è possibile effettuare segnalazione al gestore al numero verde gratuito 800 999 500.
Per info sul corretto smaltimento dei rifiuti di casa utilizza Il
Rifiutologo https://www.gruppohera.it/offerte-e-servizi/casa/ambiente/rifiutologo-web
Gli utenti che non fossero riusciti ancora a ritirare la Carta
Smeraldo potranno farlo, ogni martedì dalle ore 15 alle ore 18,
presso l’Ecosportello (piano terra del Municipio in via della Repubblica 10).
Altre info sul Progetto Smarty: www.comune.ozzano.bo.it (clicca
sul tasto rapido Progetto Smarty, presente in home page “In
Evidenza”).
Solo insieme facciamo… la differenza!
Servizio Ambiente

15

Informazioni utili

NASCE LA BEE VALLEY IDICE

I

l progetto di tutela e valorizzazione della valle dell’Idice come contesto di biodiversità per la salvaguardia
delle api e non solo ha preso il
via ufficialmente con il taglio
del nastro sabato 17 luglio a
Monterenzio Cà di Bazzone
(nell’ambito dell’intitolazione
di un parco pubblico al prof.
Giorgio Celli).
La biodiversità non ha confini e nel progetto, insieme a Monterenzio - Comune
capofila e promotore del progetto -, sono
presenti i Comuni di San Lazzaro, Ozzano
e Monghidoro e l’Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità Emilia orientale
con il Parco dei Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, oltre al Consorzio degli apicoltori CONAPI e l’Università di Bologna con i dipartimenti DISTAL e BIGEA.
I diversi enti e realtà partecipanti riconoscono l’apicoltura come attività zootecnica di interesse per l’economia agricola
e utile per la conservazione dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità e
degli ecosistemi naturali e per lo sviluppo
dell’agricoltura in generale.
Il progetto Bee Valley Idice è dunque
trasversale alle politiche sulla gestione
agroambientale del territorio rurale, la divulgazione e educazione ambientale, la

valorizzazione fruitiva consapevole della valle dell’Idice!
Con il protocollo d’intesa, che
sarà sottoscritto tra le parti,
sono condivisi gli obiettivi
e le azioni specifiche che si
intendono perseguire e che
pongono in sinergia tra loro
i territori e le competenze
sono:
n la costruzione di una rete di monitoraggio delle popolazioni di apoidei nel
territorio collinare e montano della valle
dell’Idice;
n l’ideazione e attuazione di un percorso divulgativo didattico lungo la valle
per diffondere conoscenze ambientali ed
ecologiche, attraverso l’allestimento di
punti visita con pannelli esplicativi e organizzazione di eventi con esperti;
n il collegamento delle vie di percorrenza
come la ciclovia Savena-Idice o la rete
escursionistica, attuando sinergie con
l’osservatorio locale del paesaggio in
fase di formazione;
n la caratterizzazione dei prodotti delle
api della Bee Valley Idice nel nascituro
Bio distretto Appennino bolognese;
n la promozione del territorio dal punto di
vista sostenibile, ambientale e culturale;
n la condivisione tra i soggetti partecipanti delle “buone pratiche” - in atto o in

programmazione nei diversi territori - sui
temi della gestione agricola, la gestione
del verde e la tutela della biodiversità (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo:
pratiche agricole ed ecoschemi per gli
impollinatori; gestione orti e giardini urbani; progetto riqualificazione rotonde);
n la costituzione di una rete ecologica
per gli impollinatori che favorisca la loro
diffusione anche nei territori di pianura
adiacenti, a nord della via Emilia, dove
è scarsa e frammentaria la presenza di
habitat naturali e seminaturali (vedi per
esempio corridoio fluviale dell’Idice di
pianura nel territorio di San Lazzaro e i
nodi ecologici esistenti come area Ispra
e area comunale 37 Ha nel territorio di
Ozzano dell’Emilia).
Servizio Ambiente
Settore Programmazione del territorio

Nel parco intitolato a Giorgio Celli, al tavolo dell’inaugurazione della Bee Valley Idice, da destra: Fabrizio Santi ass. Ambiente Monterenzio,
Davide Celli, Marco Staladmiti vicesindaco Monterenzio, Fabrizio Morganti sindaco Loiano, Giovanni Maestrami vicesindaco Monghidoro,
Mariangela Corrado vicesindaco e ass. Ambiente Ozzano
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NOI CI SIAMO: OZZANO RINASCE
Contributi a sostegno del commercio ed artigianato locale

I

l Comune di Ozzano dell’Emilia ha deciso di stanziare 60.000 euro per erogare, attraverso la partecipazione ad
un apposito bando, dei contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e
dell’artigianato locale, ancora in sofferenza per gli effetti delle restrizioni causate dalla pandemia.
Il bando emesso dall’Unione dei Comuni
Savena-Idice a cui e’ delegato il servizio
SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) e’ pubblicato sia sul sito dell’Unione che su quello del Comune.
Possono accedere al presente bando i
soggetti di seguito elencati che abbiano
sede operativa nel territorio del Comu-

ne di Ozzano dell’Emilia e che abbiano
dovuto sospendere l’attività ai sensi del
D.P.C.M. del 11.03.2020:
n Piccole imprese artigianali e non di
Commercio al minuto in sede fissa (cioè
con superficie di vendita pari o inferiore
a 250 mq.) con esclusione delle attività
che hanno potuto continuare l’attività
secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del
11.03.2020;
n Pubblici esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande, ad esclusione delle
mense e del catering;
n Attività artigianali di asporto cibi e bevande;
n Artigianato di servizio alla persona

(quali ad esempio parrucchieri, estetisti,
barbieri) con esclusione delle attività che
hanno potuto continuare l’attività secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del
11.03.2020;
n Artigianato di servizio al consumatore finale esercitate in locali/negozi aperti
al pubblico (tra cui attività di riparazione
scarpe, vestiti, ecc.).
Sarà possibile presentare domanda dal
19 luglio 2021 fino al 10 settembre 2021
ore 12:00.
Per maggiori informazioni consultare il
sito dell’Unione e/o del Comune di Ozzano.

Avviso pubblico per l’affitto di terreni agricoli comunali
Il Comune di Ozzano dell’Emilia intende
assegnare in concessione, a mezzo di
procedura di evidenza pubblica, n. 3 Lotti di terreno ad uso agricolo con pratiche
colturali di lotta integrata. Il presente
Bando ha per oggetto l’assegnazione
in concessione, di terreni agricoli ubicati
in Comune di Ozzano dell’Emilia di proprietà del comune medesimo.
In particolare oggetto del presente bando sono:
LOTTO 1 - aree attigue alla stazione FS

Via dello Sport.
LOTTO 2 - aree Via Tolara di Sopra fronte Unibo.
LOTTO 3 - area Via Tombarella.
I terreni sono destinati all’esercizio
dell’attività agricola ed eventualmente,
attività ad esse funzionali o complementari.

n i coltivatori diretti;
n gli imprenditori agricoli professionali;
n le società agricole;
n le cooperative agricole.

Sono ammessi a presentare la richiesta
di candidatura i soggetti che siano in
possesso di uno dei seguenti requisiti:

Per conoscere le modalità di partecipazione nel dettaglio e ogni altra informazione consultare il sito del Comune.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per venerdì 27 agosto alle
ore 12.

Continua la rassegna r-Estate a Ozzano 2021
Dal 3 all’8/8/2021: AGOSTO CON NOI....e guardate sul sito del Comune per restare aggiornati sui nuovi eventi
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LA LUNGA ESTATE CALDA DELLA SCUOLA
“La gente ha bisogno delle difficoltà - un po’ di frustrazione per affinare lo spirito, rafforzarlo”. (W. Faulkner)

S

enza volerne a William Faulkner dai
cui splendidi racconti è tratto il film
che dà il titolo a questa riflessione, di difficoltà ne abbiamo avute anche
troppe. La pandemia ha imposto nuove
modalità di fare scuola, per alcuni momenti facendo venire meno quel contatto e quella socialità che sono importanti
quanto l’apprendimento e sono fattori
essenziali per favorirlo. I protocolli per la
prevenzione e il contenimento dei contagi hanno, talvolta, messo in crisi non
solo strategie didattiche consolidate, ma
anche il patto educativo con le famiglie:
c’è sempre qualcuno che sa fare scuola e
prevenzione meglio delle istituzioni preposte.
Eppure nonostante tutte le difficoltà, l’Istituto è rimasto sempre aperto, tranne
un mese di chiusura regionale in cui ci
siamo impegnati a fornire connessioni
e device alle famiglie che ne hanno fatto richiesta per seguire la didattica a distanza.
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Grazie alla disponibilità del Parroco Don
Severino, è stato possibile avere i locali
necessari per gli alunni della scuola secondaria permettendo una frequenza
mista che non era garantita con le sole
aule delle Panzacchi. Abbiamo mantenuto i nostri progetti caratterizzanti, anche
se a distanza, come la Festa del Libro che
unisce tutti gli ordini di scuola. Simbolicamente, l’anno si è chiuso con la rappresentazione teatrale delle terze della
scuola secondaria in presenza all’aperto nel cortile della scuola: un gruppo di
alunni tenaci il cui progetto è partito nel
febbraio 2020 proprio quando scoppiò la
pandemia ma che hanno mantenuto la
voglia di portare a termine ciò che avevano iniziato.
La scuola intanto continua a lavorare in
questa lunga estate calda per l’avvio del
prossimo anno scolastico ma non solo.
Gli alunni della scuola secondaria hanno,
infatti, avuto la possibilità per la prima
volta di sperimentare tre settimane di

scuola estiva, grazie alla collaborazione
con l’Ente Locale e con Seacoop e ai fondi ministeriali del Piano Estate. Sempre
grazie a questi fondi, i campi estivi degli
alunni della primaria sono stati arricchiti
da laboratori animati da alcune maestre
del nostro Istituto comprensivo. Per la
scuola dell’infanzia, prevediamo invece
un piano di accoglienza a settembre che
possa garantire più momenti di compresenza tra le insegnanti per favorire un
inserimento efficace e curato.
Per il prossimo anno scolastico, l’Istituto
si sta organizzando per ripartire, sperando che la situazione epidemiologica e il
trasloco della scuola secondaria permettano un ritorno per tutti in presenza insieme all’arricchimento dell’offerta
formativa con laboratori pomeridiani e
extracurricolari per valorizzare i talenti di
ognuno e creare occasioni di significativa
socialità.
Il Dirigente scolastico
prof. Luca Prono
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E’ SUCCESSO A OZZANO...
Foto 1:
Arena Estiva-Concerto della banda
di Ozzano in occasione della cerimonia commemorativa del 2 giugno
Foto 2:
Discorso del Sindaco alla cerimonia
del 2 giugno
Foto 3:
Resistenza, spettacolo teatrale di
fine corso per i ragazzi delle scuola
media E.Panzacchi

Foto 1

Foto 2

Foto 4:
L’Amministrazione comunale ringrazia la dipendente Lia Maiani per
l’impegno, la professionalità e la
grande umanità con cui ha sempre
svolto il suo lavoro. Dopo 25 anni di
onorato servizio è giunto il momento
della meritata pensione. Grazie Lia e
auguri per una vita ancora piena di
tante soddisfazioni e traguardi da
raggiungere! Nella foto Lia Maiani
con il Sindaco Luca Lelli e l’Assessore
al personale Matteo Di Oto

Foto 3

Foto 4
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MOLTI GLI ATLETI A PODIO DELL’ARCI OZZANO
NELLE GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CSI
DI GINNASTICA ARTISTICA
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FOTOCRONACHE: eccellenze
Foto 1:
Il Sindaco Lelli e l’Assessore
Garagnani all’inaugurazione
del Fast Food Motoroil Station
Foto 2:
Il concittadino Menarini Mauro
insignito dell’onorificenza
di Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 3:
Il centro vaccinale IMA
Foto 4:
Il Sindaco Luca Lelli
e il Responsabile delle risorse
umane IMA Dr. Iames Monesi
all’apertura del centro vaccinale
IMA
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COL “CUORE” SI VINCONO TANTE SFIDE
“Per un’Associazione non a scopo di lucro come la Pubblica Assistenza, afferma
il neo-presidente Antonino Quattrone,
il rinnovo del parco automezzi è sempre
un’operazione di non semplice attuazione, in particolare quando si tratta di mezzi
attrezzati per il trasporto di disabili e di
coloro che hanno difficoltà motorie come
quelli che occorrono alla nostra associazione. Abbiamo deciso quindi di affidarci,
per la riuscita di questo importante progetto, ai “Progetti del cuore”, un portale
gestito da società specializzate che aiutano nella ricerca dei fondi coinvolgendo le
attività economiche del territorio.
Non possiamo fare altro, quindi, che ringraziare di “cuore” continua il presidente
Quattrone, tutte le attività commerciali
che hanno aderito a questo progetto permettendoci così di raggiungere il nostro
obiettivo che era quello di poter mettere
a disposizione dei cittadini del nostro distretto, un mezzo per il trasporto disabili
e portatori di handicap come il Fiat Doblò
che siamo riusciti ad avere in modalità di
comodato gratuito per 8 anni. Sul mezzo
saranno esposti i loghi di tutte le attività
commerciali, 40 in totale, in gran parte di
Ozzano e San Lazzaro, ma alcune anche di
Comuni limitrofi. Grazie anche alle Amministrazioni comunali di Ozzano dell’Emilia
e di San Lazzaro di Savena per il pieno
supporto che hanno dato al nostro progetto fin dall’inizio. Un grazie e un ricordo
commosso al nostro Presidente Fabrizio
Venturi che ci ha lasciati nel gennaio scorso. Non è riuscito a vincere la sua batta-

Il Sindaco di Ozzano Luca Lelli e la vicesindaca di San Lazzaro Benedetta Simon
alla cerimonia di consegna del Fiat Doblò

glia col Covid. Il suo ricordo rimarrà per
sempre nei cuori di tutti noi. È grazie a lui,
al suo impegno ed alla sua caparbietà che
ha creduto in questo progetto fin dall’inizio, se oggi la Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro può godere dell’utilizzo di
questo nuovo mezzo.
“Iniziative come questa sono la dimostrazione di quanto, nei nostri territori, il senso civico, il rispetto per le fasce più deboli
della popolazione e l’integrazione delle
attività economiche con il tessuto sociale

in cui operano ed hanno sede sono aspetti molto rimarcati e presenti” aggiunge il
Sindaco Luca Lelli. Grazie quindi anche
da parte dell’Amministrazione comunale
alle attività commerciali che hanno partecipato a questo progetto. Nonostante il
periodo estremamente difficile per tutto il
comparto, non hanno fatto mancare il loro
supporto, dimostrando, ancora una volta,
che la solidarietà è uno dei punti di forza
dei nostri territori”.
Servizio Comunicazione

I volontari della Pubblica Assistenza e i titolari delle attività commerciali che hanno aderito al progetto
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UNA PASSEGGIATA NELLA VAL DEI FIORI

P

ercorrendo la via Pedagna, in aperta campagna, c’è una vecchia stalla,
un po’ scrostata, ma ancora piena
di tanti ricordi del passato e circondata
da circa un ettaro di terreno agricolo.
Qui c’è un posto magico, l’azienda “Val
dei Fiori” (www.valdeifiori.it), un intero
ettaro di terreno trasformato in un grande campo fiorito dove convivono alcuni
tipi di piante pregiate e seminate con altre di origine selvatica.
Una passeggiata fra i fiori è un’esperienza
da provare!
Il Sindaco Luca Lelli e l’Assessore Mariangelar Corrado con le sorelle Valentina e Cristina Giardini
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