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Editoriale

35 anni di
Amministrare Insieme...
come passa il tempo!

C

ompleanno importante per
il nostro “giornalino”! Sono
infatti 35 anni che Amministrare Insieme entra nelle case
degli ozzanesi. Nato per iniziativa del Consiglio comunale nel
1983, l’organo di informazione
dell’Amministrazione comunale
ci fa conoscere quanto avviene
nel nostro Comune. Proprio in
occasione di questa importante
ricorrenza abbiamo voluto dedicare due giornate (all’inizio del
mese di maggio) al tema della
comunicazione e di come sia
cambiata in tutti questi anni. Per
noi è stato un onore avere ospiti
come Luca Sofri e Luca Bottura.
Per l’occasione abbiamo allestito
una mostra con le copertine più
significative del periodico nei
suoi 35 anni di vita, mostra che
abbiamo riproposto insieme a
quelle gestite da Pro Loco per
la Sagra della Badessa. Come è
giusto ricordare la nostra storia
è bene anche guardare avanti e
per questo motivo “Amministrare
Insieme” esce, con questo
numero, in una versione grafica
rinnovata che migliorerà ancora
nelle prossime uscite.
Andiamo incontro ad una estate
“incerta”. Non per il clima
meteorologico ma per quello
politico ed istituzionale per il
quale, auspico, ci possa essere una soluzione stabile. Ne
abbiamo bisogno. Faccio solo un
esempio: la complanare. Il completamento di questa opera pubblica è fondamentale per il nostro
territorio. Nel 2014 l’opera
stava su un binario morto. La sua
realizzazione era di competenza
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di Anas che da tempo prometteva di inserirla nel piano dei
finanziamenti ma anche nell’ultimo piano dei finanziamenti
approvato, della complanare, si
era quasi persa la memoria. Nel
2016 grazie all’accordo sul “Passante di Bologna” (che possa
piacere o meno) l’opera torna
in pista addirittura prevedendo
la realizzazione di un casello
a Ponte Rizzoli. Da allora si va
faticosamente avanti nei vari
passaggi autorizzativi tanto che
si prevede la pubblicazione del
progetto esecutivo entro l’anno, la pubblicazione della gara
nel 2019 e l’avvio dei lavori nel
2020. Tutto questo potrebbe vanificarsi se, a livello centrale, si
deciderà di rimettere in discussione il passante. Nel nostro
Paese per molte opere e per molte altre cose i tempi sono lunghi,
lunghissimi; se non riusciremo a
capire che non è possibile rimettere in discussione sempre tutto

Luca LELLI
Sindaco

e ripartire ogni volta da capo non
ci attendono tempi felici, indipendentemente dalla complanare che, di questo male, ne è solo
uno dei simboli.
I tempi burocratici, uniti a qualche
“sfortuna” relativamente alle
aziende vincitrici delle gare d’appalto aperte nello scorso inverno, sta portando a ritardi sull’avvio di alcuni importanti lavori
previsti sul territorio (asfaltature, marciapiedi e ciclopedonali
soprattutto). Il nostro impegno
sara’ massimo per portare avanti
questi importanti obiettivi!
Concludo ringraziando le associazioni, i volontari ed i dipendenti comunali coinvolti nelle
manifestazioni estive che mi
auguro contribuiscano a farci vivere una bella stagione insieme.
GRAZIE ED UN AUGURIO
SINCERO PER UNA BUONA
ESTATE A TUTTI!

Foto notizie
8 marzo 2018 - Il Sindaco e
l’Assessore Mariangela Corrado
con i primi due cittadini che hanno
usufruito del contributo per
l’acquisto di una bici elettrica

26 gennaio 2018
Fiera del lavoro in Mediateca
a San Lazzaro
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Cristina Neri
Vice-Sindaco, Assessore
aL Bilancio, Lavoro,
attività produttive

I

Bilancio:
rispettati tutti gli
indicatori finanziari

l Consiglio Comunale ha approvato, nel mese di maggio,
il bilancio consuntivo 2017 del
Comune di Ozzano.
Anche quest’anno, abbiamo registrato un avanzo elevato, ma
solo una piccola parte di tale
importo deriva da effettive economie di parte corrente (somme
previste, ma non effettivamente
spese). Sono infatti € 160.744,48
(al netto di € 83.248,00 di minori
entrate) le somme non utilizzate. Se consideriamo che il nostro
bilancio conta circa 12 milioni di
euro di spese/entrate ci possiamo rendere conto che tale cifra è
davvero minima.
Nel 2017 sono state finanziate
opere per € 3.369.829,00; tali investimenti sono stati finanziati al
93,90% con mezzi propri dell’ente e con contributi per il 6,20%.
Di tali investimenti € 1.635.440,00
sono stati finanziati nel 2017: tra i
più significativi possiamo ricordare il consolidamento delle scuole
Gnudi per € 159.000,00, il finanziamento dei lavori di somma
urgenza per la sistemazione dei
servizi igienici delle scuole Panzacchi per € 36.000,00. Vi sono
stati interventi ed investimenti finanziati in anni precedenti,
ma realizzati nel 2017, per circa
€ 466.000,00 tra i quali possiamo
ricordare la progettazione dei
nuovi impianti semaforici e passaggi pedonali per € 46.174,00,
uno stato di avanzamento della sistemazione delle fognature di via Palazzo Bianchetti per
€ 132.000,00. Abbiamo poi €
2.500.000,00 circa di interventi
finanziati in anni precedenti che

vedranno la loro realizzazione
nel 2018, tra cui, la sistemazione
degli spogliatoi di via dello Sport
per € 181.000,00, la realizzazione delle piste ciclopedonali di
collegamento con San LazzaroCastel S. Pietro-Ponte Rizzoli
per € 261.500,00 e la manutenzione straordinaria delle strade
per € 386.900,00.
In generale possiamo evidenziare che anche nel 2017 sono stati
rispettati tutti i vincoli di finanza
pubblica e che tutti gli indicatori
e parametri di deficitarietà degli
enti sono, per il nostro, negativi.
Ciò significa che il nostro ente
non è deficitario.
Tra i più interessanti indicatori
finanziari possiamo evidenziare
il grado di autonomia finanziaria del comune di Ozzano che

si attesta 92,77%; l’autonomia
tributaria al 75,17%; la dipendenza erariale al 4,27%; l’incidenza delle entrate tributarie al
€ 81,03%, delle extratributarie
al 18,97% e la rigidità per indebitamento del bilancio è ormai
prossima allo 0, poiché è pari
all’1,49%.
Sul fronte dei servizi a domanda
individuale possiamo evidenziare che l’area scolastica è coperta al 30,60% (in sintesi ciò che
chiediamo ai cittadini su un servizio che costa 100 è circa 30 … il
resto lo copre il Comune); l’area
sociale è coperta al 48,19% e
l’area sportiva al 33,79%.
In sintesi, anche per il 2017 abbiamo chiuso il consuntivo in
avanzo di amministrazione e con
un bilancio sano.

Foto notizie
6 marzo 2018
Il Sindaco e
l’Assessore Cristina Neri
in visita all’azienda
Paolo Castelli

5 maggio 2018
Inaugurazione nuova
cartoleria C2.
Il Sindaco con i titolari
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Le scuole di Ozzano ci
insegnano...
la differenz(i)a!

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

L’

ottima riuscita del progetto
A scuola facciamo... la differenz(i)a,
promosso dal Comune in questo
anno scolastico 2017/2018, è senz’altro il risultato della disponibilità e condivisione sia delle finalità del progetto
che delle modalità del percorso con il
dirigente scolastico, con il personale
docente e non docente delle singole
scuole, con chi si occupa delle pulizie
e con chi gestisce il servizio di refezione, ai quali siamo andati a presentare
l’iniziativa prima del suo avvio. Così,
insieme al gestore del servizio rifiuti, sono stati anche concordati - e poi
distribuiti negli spazi delle scuole - i
diversi contenitori colorati necessari
per la raccolta differenziata di carta,
plastica, organico (in tutto 144 ecobox).
Questo buon inizio ha potuto contare inoltre sul prezioso e costante accompagnamento del percorso da parte
del gruppo locale delle GEV (guardie
ecologiche volontarie) che stanno
seguendo l’iniziativa effettuando ripetute visite alle scuole per informare,
raccogliere i dubbi e quindi monitorare
l’andamento del progetto.
A tutto ciò si aggiunge l’entusiasmo a

tutto tondo che le nuove generazioni
possiedono e la loro positiva energia.
Siamo inoltre molto fieri di aver coinvolto nel progetto – anche qui con
grande condivisione – due realtà locali
che operano in ambito sociale ai fini
del recupero per scopi benefici delle
eccedenze alimentari delle mense
scolastiche (frutta e pane, non consumati).
I risultati dunque – misurati con la
pesatura dei sacchi dei rifiuti differenziati delle singole scuole, svolta nelle
tre settimane dal 20.02 al 12.03.2018
– sono veramente sorprendenti con
una media di raccolta differenziata
pari all’86%. La scuola dell’infanzia e
primaria Gnudi di Mercatale così come
la scuola dell’infanzia Don Milani hanno superato il 90% di differenziata! Ma
anche tutte le altre scuole hanno ottenuto dati molto buoni e soddisfacenti.
Per tutte dunque, con il contributo di
Hera, saranno consegnati, come riconoscimento, alcuni materiali utili per
le attività didattiche, tra arredi per gli
spazi all’aperto ed attrezzi per l’attività
motoria o artistica.

Grafici relativi alla raccolta differenziata nelle scuole del territorio
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Mariangela Corrado
Assessore a Lavori Pubblici,
Ambiente, Agricoltura,
Patrimonio, Mobilità, Trasporti

% media di rifiuti differenziati annui
sul totale dei rifiuti raccolti nel
territorio di Ozzano - anni 2010-2017

L’intento del progetto, che coinvolge circa 870 bambini e ragazzi delle
nostre scuole, e che proseguirà nei
prossimi anni come attività ordinaria, è educativo e formativo sull’uso
consapevole delle risorse e sulle modalità di raccolta dei rifiuti al fine di
un loro possibile riciclo; tutto questo
contiamo rafforzi anche le buone pratiche svolte in famiglia!
Dal consuntivo mensile, si rileva che in
novembre 2017 abbiamo raggiunto il
51.8 % di RD, e i primi mesi del 2018
confermano dati in miglioramento
Il territorio del comune di Ozzano
dell’Emilia, dopo aver raggiunto il 40%
di raccolta differenziata già nel 2008,
sta infatti in questi ultimi anni rispondendo positivamente alla corretta gestione dei rifiuti con un andamento a
crescita costante … seppur lento e
ancora distante dall’obiettivo minimo
regionale al 2020 del 73%.
I nostri ragazzi, attraverso il progetto nelle scuole, ci stanno però dimostrando che è possibile differenziare
molto bene i rifiuti e sprecare meno;
possiamo farci insegnare e imparare
da loro a fare meglio. Ci proviamo?
Per info su come differenziare i rifiuti è
disponibile l’Ufficio Ambiente del Comune.

Assessorato News

Marika Cavina
Assessore a Cultura, Legalità, Pace,
Giovani, Pari Opportunità, Inclusione
sociale, Volontariato e Associazionismo,
Gemellaggi e Turismo

D

Music Camp a Ozzano:
insieme alla Svezia
per studiare musica

opo la positiva esperienza
della primavera 2016 che
ha visto protagonisti alcuni
ragazzi del Tennis Club di Ozzano
in una trasferta sportiva - ma non
solo - a Staffanstorp, paese della
Svezia con noi gemellato, Ozzano ospiterà, il prossimo giugno,
un gruppo di ragazzi allievi della
svedese scuola di musica Limus.
Il progetto nasce in strettissima
collaborazione con la direttrice
della nostra scuola di musica,
Rita Casagrande, alla quale proposi, al rientro da un mio soggiorno a Staffanstorp dove avevo
avuto l’occasione di conoscere la
realtà della didattica musicale locale, di poter valutare e rendere
concreta un esperienza di soggiorno – studio tra i nostri allievi della scuola di musica e quelli
della scuola svedese.
Dopo vari mesi siamo riusciti a
creare quella che secondo noi
sarà un opportunità formativa
importantissima; tra il 15 e il 22
Giugno partirà il Music Camp,
una settimana intensiva di lezioni di musica, nella quale ragazzi
svedesi in arrivo in Italia con alcuni loro insegnanti studieranno musica con i nostri allievi e i
nostri maestri dando vita ad uno
scambio di esperienze e sapienze
preziose. Al via quindi note e melodie di pianoforti, chitarre, violini
e Flauti!
Musica e studio ma non solo…il
valore aggiunto è e sarà anche
tanto altro: sarà infatti un occasione per poter allenare e migliorare la propria conoscenza della
lingua inglese, per interagire con
una cultura diversa e per condi-

videre anche momenti di attività
più ludiche e di tempo libero.
La comitiva svedese alloggerà
presso la foresteria di Villa Torre, cornice suggestiva dalla quale
saranno organizzate passeggiate
alla scoperta del nostro territorio. Partner importante in tutto
questo è l’Ente Parchi per la Biodiversità.
In una giornata dedicata invece
completamente alla visita della vicina Bologna e del suo bel
centro storico, i ragazzi potranno
partecipare ad un concerto presso il Museo della Musica, tenuto
dal famoso chitarrista Oscar Herrero, e gentilmente offerto dalla
Fondazione Corrado Bruno Maria
Zaini.
Vorremmo però anche dare un
ritorno al paese di questa bella
esperienza giovanile, invitando
tutti fin da ora agli appuntamenti
che si terranno sul territorio, dove
i nostri allievi e i giovani svedesi si
esibiranno congiuntamente:
martedì 19 giugno alle ore 10 e

alle ore 11.15 in Sala Claterna
presso il Palazzo della Cultura di
piazza Allende
Mercoledì 20 giugno alle ore 17
presso la sala polivalente della
chiesa di Sant’Ambrogio.
Il nostro Music Camp sarà un
esperienza importante che sono
certa rimarrà nella memoria e
nel cuore di tutti i ragazzi coinvolti.
Ringrazio di cuore Rita Casagrande e con lei tutta la Scuola di Musica G. CAPITANIO, Per il coordinamento del progetto, il Settore
Cultura nella persona della dott.
ssa Aurora Salomoni per il prezioso lavoro di supporto e tutti
coloro che si sono adoperati e si
adopereranno volontariamente e
per passione.
Spero che un esperienza simile
possa ripetersi nel vicino futuro,
dando occasione ai ragazzi ozzanesi di viaggiare alla volta di Staffanstorp. Questo deve essere a
mio avviso il senso principale dei
progetti di Gemellaggio.

Foto notizia
25 aprile 2018 - Lancio dei palloncini con i messaggi di pace scritti dagli alunni
delle scuole di Ozzano al termine della celebrazione del 25 aprile
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Il “Dopo di noi”
Giuseppe Rossi
Assessore a Assistenza,
Casa, Sanità Personale e
Infrastrutture digitali

C

on il progresso della medicina e della ricerca scientifica si è allungata l’aspettativa di vita anche dei disabili
di una certa gravità. Questo è
sicuramente un fatto molto positivo ma che ha comportato una
problematica poco conosciuta e
affrontata anche dal punto di vista legislativo. Quello del cosiddetto “Dopo di noi”, vale a dire la
necessità di garantire un progetto di vita adeguato alle persone
con disabilità che restano prive
del sostegno della famiglia. A
tale riguardo è stata approvata a livello nazionale la Legge
n.112/16 del 22 giugno 2016 e
nel 2017 è stato approvato il

Foto notizia
9 marzo 2018 - L’Assessore
Giuseppe Rossi con Nadia Mucci
dell’ISPRA di Ozzano che ha ricevuto
il premio Tina Anselmi 2018

Programma regionale di attuazione della Legge nazionale che
prevede la realizzazione di interventi assistenziali, educativi e
strutturali che dovranno essere
garantiti anche in collaborazione
con famiglie, associazioni e fondazioni, in modo che le persone
con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, come qualsiasi
cittadino, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere.
Una delle azioni che vengono
sviluppate al fine di non lasciare come unica chance il ricovero presso strutture dedicate sia
pubbliche che private, è quella
di creare in appartamenti (con
nuclei al massimo di 6 residenti)
luoghi abitativi dove le persone
con disabilità, prive del sostegno
famigliare, possono condurre
una vita autonoma, indipendente e di relazione con i conviventi,
ovviamente sempre con il supporto e l’aiuto delle strutture
socio-assistenziali del territorio.
Le esperienze fin qui realizzate
hanno dato esiti molto positivi.
C’è però un grosso problema e
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
Direttore responsabile: Meri Bernardi
Coordinamento di redazione: Sindaco, Direttore e
Servizio Comunicazione
Comitato dei garanti: Simona Recine, Guglielmo Zerbinati,
Marco Esposito e Claudio Garagnani
Sede legale: presso il Comune di Ozzano dell’Emilia
Proprietario: Comune di Ozzano dell’Emilia nella
persona del Sindaco pro-tempore Luca Lelli
Registrazione: Trib. Bologna n. 5022 del 5/11/1982

per questo mi permetto di chiedere la collaborazione di tutta
la nostra comunità.
è molto difficoltoso trovare appartamenti da affittare per questi progetti. Probabilmente c’è
un pregiudizio, comprensibile
ma ingiustificato, a mettersi in
“casa” inquilini che possono o
che si teme possano, in qualche modo, creare problematiche
di convivenza. Come ho scritto
prima, nelle esperienze già effettuate, non si sono riscontrate difficoltà, anzi spesso hanno
invece agevolato una maggiore
crescita “sociale” dei vicini coinvolti.
Se ci fosse quindi qualcuno, proprietario di un alloggio libero,
che fosse disponibile e interessato a questa bella opportunità,
non esiti a contattarmi ai miei
recapiti presenti sul sito internet
del Comune. Sarà mia cura metterlo poi in contatto con gli uffici
del distretto Socio-Sanitario dedicati per avere maggiori informazioni e dettagli. Un grazie in
anticipo.
Amministrazione: presso il Comune di
Ozzano dell’Emilia
Progetto grafico e Stampa: Tipografia F.lli Cava srl
- Via Meucci, 26 - Castel San Pietro Terme (BO)
Pubblicità nel periodico: MarketinG E di
Galletti Elisabetta - info@marketing-e.it - cell. 3357056105
Chiuso in fotocomposizione: il giorno 4 giugno 2018
Anno XXXV - Giugno 2018 n. 1
Trimestrale a distribuzione gratuita
Spedizione e distribuzione agenzia privata
Copia fuori commercio
In copertina: Sagra della Badessa 2018 e promozione
dei New Fliyng Balls in serie B

La carta utilizzata per il periodico Amministrare Insieme ha le caratteristiche dei prodotti
contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici; è biodegradabile e riciclabile.
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Dal Consiglio

Partono i
lavori delle
ciclopedonali
Nel giugno del 2016 veniva varato, dal Governo, il bando per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie. Successivamente,
nel mese di agosto, la nostra giunta approvava
i progetti per la proposta da presentare per il
progetto collettivo della Città Metropolitana di
Bologna per un importo complessivo di circa
40 milioni di euro con l’idea di collegare Bologna ad Imola con una rete ininterrotta di ciclopedonali. Ad inizio 2017 veniva ufficialmente
comunicato il successo della progettazione e il
conseguente co-finanziamento dei tre percorsi
ciclo-pedonali presentati. Si è quindi proceduto
con l’iter previsto di prassi che si prevede il passaggio dei progetti in Consiglio e agli organi sovra-comunali di competenza e l’emanazione dei
bandi per l’assegnazione dei lavori. Oggi sono
presenti, nel nostro Comune, 15 km di piste ciclabili e a questi si aggiungeranno quindi 2,4 km
compreso anche il completamento del tracciato ciclo-pedonale tra via Tolara di sopra e via
Palazzo Bianchetti. Quest’ultimo tratto, per un
importo complessivo di 250.000 euro (completamente finanziato con soldi pubblici-comunali)
lungo 650 mt, è già in fase conclusiva, dopo il
percorso partecipato avviato nel 2014, e prevede
anche la sistemazione del tratto di congiunzione
con via Nardi e l’asfaltatura di una parte di via
Tolara di sopra. A giugno, inoltre, accogliendo
le richieste dei residenti emerse dal percorso
partecipato, avranno inizio i lavori del marciapiede di via Palazzo Bianchetti per un totale di
415.000 euro che prevede anche la sua illuminazione ed il tombamento del fosso. Sempre in
zona sono terminati i lavori relativi alla sistemazione della parte pubblica della fognatura.
Tornando alle ciclabili invece il collegamento “Maggio-Osteria Grande” si raccorderà con
il tratto già esistente della ciclo-pedonale ed
avrà una lunghezza di 600mt . Sarà su una sede
esterna “più naturalistica” (per intenderci a sud
della fila di alberi che costeggia la Via Emilia)
e verrà creato anche un passaggio pedonale
per raggiungere “la casa del Fabbro” sugli scavi dell’antica città di Claterna spostando quello
già esistente tra le fermate del bus. L’importo
complessivo sarà di 275.000 euro di cui 192.000
finanziati dal bando.
Questi tratti saranno realizzati in materiali eco-

compatibili derivanti da recuperi di demolizioni
con un fondo chiamato 3° strato che prevede
permeabilità ed una finitura che risulterà polverosa.
Il collegamento “S. Cristoforo-San Lazzaro”
sarà lungo 600 mt. e prevede il congiungimento con via Palazzetti di competenza del Comune
di San Lazzaro. L’importo complessivo sarà di
210.000 euro di cui 47.000 finanziati dal bando.
Questo tratto prevederà una finitura misto cemento per conformarsi alle esistenti.
Infine quella di collegamento “Osteria Nuova”
sarà lunga 600 mt. e prevederà la tombatura del
fosso e l’illuminazione della strada per un importo complessivo di 250.000 euro di cui 175.000
finanziati dal bando ed avrà una finitura in misto
bitume.
I lavori partiranno tutti entro il prossimo mese
di giugno.
Assieme alle opere di cui sopra, vorrei ricordare il bando comunale degli eco-incentivi di 200
euro per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita. è un bel segnale che va nella direzione
della salvaguardia dell’ambiente... e speriamo
di non fermarci qui.
Il tutto per adempire pienamente ad uno dei
punti di mandato amministrativo 2014-2019.

Riccardo
Beatrice
Consigliere
“Progetto Ozzano”

Nuove iniziative per
il nostro comune,
ma c’è bisogno di
più vigilanza
In questi mesi il nostro Comune è interessato da
alcuni importanti progetti, uno su tutti la nuova
pista ciclopedonale, che consentirà una circolazione più sicura per tutti coloro che, specie
nel periodo estivo e primaverile, preferiscono
un sano utilizzo della bicicletta rispetto alle automobili; questa è una scelta molto importante
e positiva, che colloca il nostro Comune come
uno dei più attenti al rispetto dell’ambiente,
della sicurezza e delle necessità dei cittadini.
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Tuttavia dobbiamo rilevare che i tempi di
realizzazione non sono quelli che ci si sarebbe
aspettati; nei pressi della facoltà di veterinaria
(via Tolara di sopra) infatti, nelle indicazioni poste presso il cantiere, appare evidenziato che il
termine di fine lavori doveva essere fissato per
metà aprile, ma oggi siamo ancora ben lontani dalla completa realizzazione. è certamente
vero che la burocrazia spesso costringe a tempistiche lunghe, ma l’Amministrazione non può
esimersi dal controllo e la vigilanza sul rispetto
dei tempi per la realizzazione delle opere pubbliche.
Per quanto concerne i risultati dell’Unione dei
Comuni: sono ormai molti mesi che le opposizioni chiedono di potere avere i dati relativi
al tempo di erogazione dei servizi e ai costi;
solo pochi giorni fa sono stati consegnati alcuni dati, purtroppo però sono incompleti e non
consentono di eseguire una comparazione tra i
risultati dell’Unione rispetto ai risultati ottenuti
dal nostro Comune quando tutti i servizi erano gestiti “in casa”; il conferimento dei servizi
all’Unione allontana sempre più dai cittadini il
centro decisionale; anche su questa situazione
riteniamo fondamentale una maggiore vigilanza della nostra Amministrazione.
Infine pare opportuno sottolineare che le ultime elezioni politiche hanno segnato una netta sconfitta del centro sinistra; la volontà degli
italiani, almeno sotto questo aspetto è stata chiara, l’esperienza di governo del PD si è
ormai esaurita con una netta sconfitta, giunta
dopo mesi di insuccessi. Il dato è stato confermato anche dalle elezioni regionali del Molise e
del Friuli Venezia Giulia, che hanno segnato la
netta vittoria del centro destra.
Per qualsiasi commento o informazione potete
scriverci all’indirizzo:
rinnoviamoozzano@gmail.com.

Marco
Esposito
Capogruppo
“Rinnoviamo Ozzano”
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Nuovo capogruppo
e resoconto attività
consiliare del
Movimento 5 Stelle
A fine aprile 2018 è avvenuto il passaggio di consegne
del ruolo di Capogruppo, dal Consigliere Guglielmo
Zerbinati alla Consigliera Valentina Fiumara.
Sentiti ringraziamenti al nostro collega Guglielmo
per aver ricoperto il ruolo con serietà e impegno.
Ulteriori e sentiti ringraziamenti a tutti i cittadini che
il 4 marzo hanno reso il Movimento 5 Stelle prima
forza politica ad Ozzano e in Italia, permettendo la
nascita del Governo del cambiamento.
La nostra attività di controllo continua imperterrita
e da gennaio 2018 ad oggi abbiamo presentato alla
discussione in Consiglio Comunale ben 7 documenti
tra interrogazioni, interpellanze e mozioni.
In primis l’interrogazione sulla ristrutturazione
della Scuola Rodari, chiedendo informazioni relativamente alla modifica dell’importo a bando da 133
mila euro a oltre 400 mila euro.
Grazie alla segnalazione di un nostro concittadino,
abbiamo posto all’attenzione dell’Amministrazione
la modifica del regolamento sui servizi cimiteriali.
La nostra mozione sulla modifica dell’articolo 78
(relativo ai rimborsi dovuti alla società Solaris) ha
concorso alla revisione ed aggiornamento  dell’intero
regolamento nell’interesse della collettività ozzanese.
Abbiamo discusso in Consiglio una nostra interrogazione sulla spesa relativa alla rassegna stampa
che il Comune acquista dalla Città Metropolitana,
ponendo particolare attenzione alla data della delibera di spesa successiva all’avvio del servizio (procedimento anomalo - prima si decide la spesa dopo
si avvia il servizio) chiedendo se ciò avrebbe figurato
per le casse comunali un debito fuori bilancio.
Continua la nostra ferma e totale contrarietà alle
modifiche del POC che, essendo state approvate
dalla maggioranza alla guida dell’Amministrazione,
purtroppo, comporteranno l’ennesimo consumo di
suolo abbinato alla realizzazione di qualche opera
infrastrutturale per la collettività.
I cittadini, pagando profumatamente le tasse, dovrebbero ricevere servizi e infrastrutture senza che
la loro realizzazione sia perennemente legata alla
realizzazione di opere private di cementificazione.
Un altro tema molto caldo è quello dell’Unione dei
Comuni, alla quale il Comune di Ozzano ha aderito nel 2015. Da tale data ad oggi, il nostro Comune
ha conferito molti servizi alla direzione degli uffici
dell’Unione, perdendo di fatto il comando del servizio affidato.
Sono anni che poniamo gli stessi quesiti e perples-

Dal Consiglio
sità: perchè è stata voluta questa ennesima sovrastruttura chiamata “Unione dei Comuni” (ricordando ai lettori della rinuncia del Comune di San Lazzaro), a quanto ammonta il reale risparmio alle casse
comunali e quanto miglioramento dei servizi erogati
ai cittadini e dipendenti.
Al Consiglio del 02.05.2018 è stata discussa la nostra
interpellanza sulla gestione della falciatura delle
aree verdi, gestione che è sotto lo sguardo attento
dei cittadini che lamentano non essere all’altezza
delle esigenze.
Per contattarci: pagina fb “Movimento 5 stelle Ozzano
dell’Emilia”; posta elettronica:
valentinafiumara.ozzano@gmail.comguglielmo.zerbinati@gmail.com mattei.daniele@gmail.com
Venite a leggere tutti gli atti depositati dal M5S sezione “file” della ns. pagina facebook.

Valentina
Fiumara
Capogruppo
“Movimento 5 Stelle”

Il nostro
futuro
Roma, 24 aprile 2017 - “A celebrazione della totale
liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è
dichiarato festa nazionale”, recitava il decreto legislativo luogotenenziale, emanato il 22 aprile 1946,
proposto dal presidente del Consiglio Alcide De
Gasperi, e firmato dal principe Umberto II, allora
luogotenente del Regno d’Italia.
L’Italia iniziò così a festeggiare, in quel giorno, l’anniversario della Liberazione, o della Resistenza. E,
di conseguenza, di una nuova rinascita economica
e politica.
Ma perché vogliamo ricordare questa data così importante? Perché allora ci fu una azione congiunta e di grande spessore che portò la “libertà” nel
nostro Paese.
Oggi,a distanza di tanti anni, ci ritroviamo ancora
a lottare per i nostri diritti contro una crescente
“nostalgia” del regime di allora. Ma oggi la paura
forse non è più solo il regime o per l’invasore o per
il fascismo. Oggi la paura è per il “diverso” che pia-

no piano sembra ci stia “invadendo”.
Ed ecco che, nel popolo italiano, nasce la voglia di
protezione. Una voglia di protezionismo da questo
nuovo pericolo, I MIGRANTI.
Dobbiamo capire che, oramai, il mondo non è “più
in là”. Il mondo è anche qui. Anche in Italia. E quindi è necessario imparare a convivere con questa
nuova realtà capendo che, se queste persone scappano dalle loro terre, evidentemente scappano dalla fame o dal pericolo di morte.
Ma non possiamo essere solo noi a risolvere il problema ma anche i nostri politici dovrebbero sapere
come affrontare queste “migrazioni” garantendo
sia la nostra sicurezza ma anche l’accoglienza per
questi disperati.
E ci pare che a oggi, non vi siano state particolari
azioni risolutive sia per la sicurezza interna che per
l’accoglienza. Sicuramente siamo stati molto bravi
a salvare queste persone dalla morte in mare ma
poi non facciamo nulla per il loro futuro.
E le elezioni politiche del 4 marzo scorso, oltre a
non averci dato un Governo, hanno evidenziato
come i contendenti alla guida del nostro paese Italia, non abbiano presentato alcun progetto significativo per risolvere il problema “migranti”. Tante
parole, sconclusionate, tante promesse, tanti insulti agli avversari ma nessun progetto serio per
questa nostra Italia. Quindi per il nostro futuro nè
tanto meno per il futuro dei migranti. I contendenti
stanno dimostrando un bassissimo livello colturale, politico, strategico. Molti si trincerano dietro
frasi fatte “a protezione dei cittadini”, molti sbandierano azioni troppo incisive per la sicurezza dei
cittadini, nessuno parla di lavoro, di inserimento
dei giovani nella società e in seguito nel mondo del
lavoro. Nessuno dei contendenti ha la minima percezione di cosa potrebbe accadere economicamente alla nostra nazione se, ottenendo il Governo del
paese, volessero attuare le promesse fatte nella
scorsa campagna elettorale: reddito di cittadinanza, tassazione unica al 15 o 20 per cento, cancellazione legge Fornero, etc. Tutti progetti giusti ma
purtroppo non attuabili se non con sacrifici enormi.
Noi non siamo così bravi come i nostri genitori
quando si sono “uniti” per garantire un futuro ai
nostri giovani.

Claudio
Garagnani
Capogruppo
“Uniti per Ozzano”
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Scuola

Si sta concludendo in questi giorni
-mentre scriviamo per l’uscita del
periodico-, il Concorso aperto di
progettazione per la nuova Scuola
Media E. Panzacchi promosso dal
Comune di Ozzano dell’Emilia con
il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Bologna.
È stato indetto a inizio gennaio e
al termine della prima fase sono
pervenuti ben 104 progetti, da
cui la giuria (composta da membri interni al Comune, dell’Istituto
comprensivo e da esperti esterni)
in data 09.03.2018 ha selezionato i
tre progetti migliori che sono passati alla seconda fase, per essere
sviluppati in elaborati di maggior

dettaglio e approfondimento. Tali
elaborati sono pervenuti entro il
termine del 10.05.2018 e in questi
giorni la giuria sta selezionando,
dei tre, il progetto vincitore.
L’importo complessivo dei premi è
di 26.116,00 euro di cui 16.166,00 €
per il primo classificato e 5.000,00 €
per il secondo e 5.000,00 € per il
terzo, oltre l’IVA e gli oneri di legge.
L‘esito finale del concorso sarà il
completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica della
nuova scuola media.
Al vincitore saranno inoltre affidati
i successivi livelli di progettazione
fino all’esecutivo, previsti nel bilancio 2018, da redigere nei prossimi mesi.

Il concorso è del tutto anonimo,
ovvero solo alla sua conclusione
verranno correlate le sigle identificative dei singoli progetti ai dati
personali dei progettisti; questo
per garantire che ciò che si intende
incentivare e premiare è la qualità
progettuale per un‘opera decisamente importante per la nostra
comunità, la quale dovrà sostituire
l’edificio dell’attuale scuola media,
ormai obsoleto, inserendosi e qualificando lo spazio urbano pubblico
centrale di Ozzano, caratterizzato
dal polo scolastico e dagli altri servizi a cui è collegato (passeggiata delle scuole, parco, biblioteca,
chiesa, piazza, impianti sportivi).
Nella predisposizione del progetto,

• Tende da sole •
• Zanzariere •
• Pergotende •
• Tende in PVC per chiusura balconi •
• Tende da arredamento e
motorizzazione per tapparelle •
Via Emilia 164 • Ozzano dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 79 97 10

angolodellatenda@hotmail.it
www.angolodellatendairene.com
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Scuola AUSER
i concorrenti si sono dovuti attenere alle indicazioni predisposte
nel bando del concorso in cui è indicato che la nuova scuola media
dovrà essere adeguata alle esigenze funzionali e dimensionali della
popolazione scolastica ma anche
che dovrà favorire le relazioni e
contenere spazi di fruizione aperti
al territorio. Ai progettisti è stato
richiesto lo studio di spazi polivalenti diversificati e trasformabili

per usi diversi (laboratori e attività
in genere) anche nell’arco della
giornata; tra questi riveste grande
importanza l’auditorium/aula magna, con capienza di almeno 250
posti, da progettare come spazio
per eventi musicali, conferenze,
proiezioni in risposta sia ad una
specifica esigenza della scuola ma
anche e soprattutto della comunità
ozzanese. Con la medesima duplice finalità, si dovranno organizzare

gli spazi per la palestra e le aree
esterne.
È stato infine richiesto che la nuova
scuola abbia le caratteristiche di
edificio nZEB (Nearly Zero Energy
Building), ovvero con altissime
prestazioni per un fabbisogno
energetico molto basso o quasi
nullo, da coprire in misura significativa da fonti rinnovabili, secondo
la normativa vigente.
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AUSER: DAL MERCATINO DEL RIUSO
UN CONTRIBUTO ALLA PUBBLICA
ASSISTENZA OZZANO - SAN LAZZARO
Continua il mercatino del riuso
gestito dai volontari Auser presso
l’area di recupero materiali riciclabili che si trova a fianco alla
Stazione Ecologica di via dello
Sport. Nell’invitare tutti i citta-

dini ad andare a visitare il mercatino, i Volontari (davvero con
la “V” maiuscola per l’impegno
che mettono) ci fanno sapere
che, grazie alle visite al mercatino della solidarietà dei cittadini

ozzanesi e non, da gennaio ad
oggi sono stati raccolti 1.000,00
euro destinati alla Pubblica
Assitenza Ozzano - San Lazzaro.
Ufficio Stampa
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Fisiochinesiterapia
Laser Nd:Yag (Hilterapia) - CO2 - He-Ne
Tecarterapia
Onde d’urto
Onde d’urto radiali
Terapia infiltrativa
Rieducazione funzionale - post intervento
Rieducazione Posturale Globale - RPG
Massaggi
Magnetoterapia total body
Tutte le terapie strumentali

Holter ECG
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CIE Carta d’Identità Elettronica

Al debutto la carta
d’identità elettronica (CIE)

Nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno che
prevedono la graduale sostituzione della carta d’identità cartacea
con il formato elettronico che garantisce una maggiore sicurezza
rispetto al vecchio documento
cartaceo, anche il nostro Comune
si è attivato e, dal 3 aprile scorso,
è iniziato il rilascio del documento nel formato elettronico.
Si ricorda ai cittadini che per richiedere la nuova carta d’identità
elettronica è obbligatorio prendere appuntamento allo sportello URP (Ufficio Relazioni con il
Pubblico) telefonando al numero 051/79.13.77. Si raccomanda
all’utenza di verificare la scadenza della propria carta d’identità e

12

di provvedere quindi, per tempo,
a prendere l’appuntamento per il
rilascio della CIE.
Si ricorda che è necessario presentarsi con il vecchio documento
(o con la denuncia di smarrimento o furto in originale più una fotocopia per l’ufficio), una foto tessera e il tesserino sanitario/codice
fiscale. Oltre alla procedura normale di identificazione, sarà necessario fornire all’operatore un’
impronta digitale (solitamente del
dito indice), fatta eccezione per i
minori di 12 anni. Per i cittadini
stranieri, oltre ai documenti sopra indicati, occorre anche la dimostrazione della regolarità del
soggiorno.
Il costo per il rilascio della CIE è

Amministrare Insieme

pari a 22 euro da corrispondere in
contanti allo sportello.
Si ricorda inoltre che i cittadini
che lo desiderano, se maggiorenni, al momento del rilascio della
carta d’identità elettronica, possono esprimere la propria volontà
in merito alla donazione di organi.
La carta d’identità elettronica non
verrà consegnata direttamente
allo sportello come avveniva per
il documento cartaceo ma verrà
spedita a casa, tramite raccomandata, entro sei giorni lavorativi dall’emissione. Il documento
elettronico, infatti, viene materialmente stampato dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato ed
inviato all’indirizzo indicato dal
richiedente.

Biblioteca News

DAL 5 MARZO IN BIBLIOTECA
UN NUOVO SERVIZIO: PIC
(Prestito Intersistemico Circolante)
A partire da lunedì 5 marzo la Biblioteca di Ozzano, insieme alle
biblioteche del Distretto di San
Lazzaro, entrerà a far parte della rete del Prestito Intersistemico
Circolante (PIC) intregrando il servizio di prestito interbibliotecario
già esistente all’interno della rete
intradistrettuale.
Far viaggiare i libri e non i lettori.
Questa l’idea che sta alla base del
servizio di prestito denominato PIC
di area metropolitana, grazie al
quale i lettori possono richiedere
gratuitamente, la consegna alla
propria biblioteca di riferimento
di uno o più testi posseduti da una
qualsiasi delle altre biblioteche
aderenti al servizio.
In questo modo tutte le biblioteche
aderenti entrano in un’unica rete,
quasi a diventare un’unica grande
biblioteca a disposizione di tutti.

Se il titolo cercato non è posseduto dalla biblioteca di riferimento (o
è già in prestito), ma è disponibile
in una delle altre biblioteche del
circuito, il lettore può richiederlo
direttamente dalla sua biblioteca.
Per attivare il prestito occorre presentarsi di persona con la tessera
della biblioteca ed essere in regola
con i prestiti in tutte le biblioteche
del Polo bolognese. Ogni utente
può richiedere fino ad un massimo di 3 prestiti e con un’attesa di
pochi giorni l’utente riceverà i libri
richiesti che non verranno più spediti tramite il servizio postale ma
circoleranno attraverso un corriere
che raccoglierà e consegnerà i libri
richiesti dagli utenti.
Il PIC è nato nel 2014 nell’ambito
dell’Istituzione Biblioteche di Bologna; successivamente vi hanno
aderito Casalecchio di Reno, San

Lazzaro di Savena, l’Università di
Bologna, la Biblioteca Universitaria di Bologna. Ulteriori sviluppi del
servizio hanno portato al coinvolgimento della Biblioteca Italiana delle donne, della Biblioteca dell’Assemblea Legislativa dell’EmiliaRomagna e della Biblioteca della
Fondazione Gramsci.
Nel 2017, grazie al finanziamento straordinario dell’IBC Regione
Emilia-Romagna, il PIC si è esteso
in via sperimentale ad altre biblioteche di ente locale dell’area metropolitana fino all’attuale ingresso
delle biblioteche del Distretto di
San Lazzaro.
La biblioteca comunale

Progettazione • Installazione • Assistenza
Impianti di condizionamento

il chiosco
del laghetto

Contattaci: Tel. 051.0283594 - Fax 051.0283593
info@spheragroupbo.com • www.spheragroupbo.com
Via G. Leopardi, 3 • 40064 Ozzano dell’Emilia (Bo)

Per i residenti ad Ozzano
Presentando questo coupon in negozio
otterrai un scOntO del 40%

snc
di Gerardo Di Chiara & C.
Via calabria, 2/a
osteria grande
40024 castel san Pietro terme (Bo)
aPerto tutto l’anno

cell. 334 6864666

MONTERENZIO (Bo)
– Via Idice 153 –
Tel. 051.6251184
Fax 051.6548494
villazena@gmail.com
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Judo Ozzanese

IL JUDO OZZANESE
SUL GRADINO PIù ALTO DEL PODIO
il 30 aprile e il 1° maggio si sono tenuti a
forlì i campionati nazionali aics di judo
La polisportiva AICS Ozzano Judo
festeggia, per il secondo anno
consecutivo, il titolo nazionale per
società AICS. Grazie allo storico
gemellaggio con il Budokan Institute Bologna con cui condivide, da
tempo, programmazione, atleti e
tecnici, Ozzano conquista in maniera impressionante il titolo con
269 punti totali: 14 ori, 4 argenti e
10 bronzi.
Titoli nazionali per gli Ozzanesi Leonardo Cittadini nei cadetti
-55kg e per Marco Mochi Sismondi
nella categoria Esordienti A-45kg.
Memorabili rientri di Alan Bonato
e Manuel Pinto nelle durissime
categorie Juniores fino a -66kg e
-81kg, il primo ottiene un ottimo
bronzo mentre il secondo ottiene
il quinto posto. Bronzo anche per

Daniele Fracasso e Riccardo Marzocchi nelle categorie Esordienti B
rispettivamente fino a 60kg e 55kg.
Quinto piazzamento per Ludovico
Aniballi negli Esordienti A -36kg.
Brillano nelle categorie fanciulli e ragazzi Nicolò Mingazzini, oro
nei -21kg e Gabriele Mengoli nei
+60kg; argenti per Federico Bassi,
Luca Fermi, Mattia Gerardi e Filippo Serrecchia.
Un grande ringraziamento a tutti
gli atleti del Budokan Institute grazie ai quali è stata possibile la vittoria finale di Ozzano, al Maestro
del Budokan Francesco Difeliciantonio, a tutti i tecnici federali Ilenia
Paoletti, Luigi Semeraro ed Elena
Vasile, che ci hanno accompagnato
in questa maratona di due giorni.
Il medagliere completo, con i titoli

nazionali per Leonardo Dall’Aglio,
Davide Polimeno, Elena Bertuzzi,
Chiara Boscarino, Sofia Ferrante, Bianca Fanizzi, Giulio Savini,
Costantino Patta, Lorenzo Guardigli, Davide DeGruttola,Ludovica
Stagni e Andrea Bertuzzi; secondi
posti per Ihor Koshiariuk, Riccardo
Rizzello e Leonelli Matilde; terzo
piazzamento per Daniel Sanchini, Federico Roffi, Greta Mazzanti, Nicolò Gallini, Cosmin Stamate, Alessio Sula, Luca Leonelli e
Costanza Simeoli.

M ristorazione

M ristorazione
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Cafè sas

Le Plaisir

la piada
del pitbull
Via Stradelli Guelfi
Ponte Rizzoli (BO)

Cell. 377 5312050
AmBulAnte

panini - piadine
hot dog - bomboloni
Prenotazione per feste ed eventi
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Via Emilia, 95-97
Tel. 051 0560586
40064 Ozzano dell’Emilia (Bo)
• tavola fredda
• Colazioni
• StuzziChini • aperitivi
• tavola Calda • Wi-fi free

Veranda
all’aperto

Varie

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:
IN MUNICIPIO,
LA DISTRIBUZIONE DI
PASTIGLIE ANTILARVALI
Fino al 31 ottobre 2018 è obbligatorio effettuare i trattamenti
contro la zanzara tigre. Sono, in
distribuzione gratuita, presso il
Centralino del Municipio (nei seguenti orari di apertura: lunedì
ore 8.30-18, martedì, mercoledì
e venerdì ore 8.30-13, giovedì ore
8.30-12.15, sabato ore 8.30-12.
Tel. 051791333), le pastiglie antilarvali da inserire nei tombini privati per contrastare il proliferare
delle zanzare tigre
Per ottenere la maggiore efficacia possibile è indispensabile
che al trattamento larvicida su
suolo pubblico, si affianchi quello
su suolo privato (pozzetti, caditoie su giardini o corselli privati)

chiusure degli uffici
comunali e orario
estivo uffici e
servizi – anno 2018

e che i cittadini collaborino attivamente per eliminare, sulle
proprie pertinenze, ogni ristagno
d’acqua in quanto possibili focolai di sviluppo larvale.
Oltre ad essere fastidiose, le zanzare possono trasmettere malattie infettive anche gravi. Sono
previsti controlli per la verifica
dell’avvenuto trattamento negli
spazi privati e sanzioni in caso di
inosservanza (scarica l’ordinanza
dal sito http://www.comune.ozzano.bo.it/notizie/lotta-alla-zanzara-tigre-kit-gratuiti-municipio)
Per ulteriori informazioni visita il
sito regionale http://www.zanzaratigreonline.it/

L’Amministrazione Comunale ha
approvato il piano delle chiusure
degli uffici e il cambio di orario
per l’apertura al pubblico durante
il periodo estivo, che terminerà
il 27 agosto quando riprenderà
l’apertura pomeridiana del lunedì
pomeriggio.
Scarica le ordinanze complete su
http://www.comune.ozzano.bo.it/
notizie/chiusure-degli-ufficicomunali-e-orario-estivo

Foto notizia
Pedibus
Tutti a scuola
a piedi.
Settimana
dell’ecologia 2018
Ozzano Emilia

di isabella nanni

Via San Cristoforo 24
Ozzano Emilia
Tel. 051.0090693
Orari 7,30-12,30 | 16,00-19,30
dOmEniCa E FEStiVi 7,30-13,00
ChiuSO il lunEdì

FiOrEria | PiantE E FiOri
Allestimenti floreali per: naSCitE | BattESimi |
COmuniOni | matrimOni | EVEnti
COnSEgna a dOmiCiliO
SErVizi CimitEriali | COrOnCinE PEr laurEE
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Bologna Metropolitana

Centocinquanta milioni di euro
per Bologna metropolitana
Nell’ultimo anno tante risorse sul territorio grazie
a Bando periferie e Patto per Bologna
Nuove scuole, edilizia residenziale
pubblica, nodi strategici di mobilità, contrasto al dissesto idrogeologico, riqualificazioni urbane,
piste ciclabili ... Sono sono alcuni
degli ambiti finanziati dai 150
milioni di euro che, nell’ultimo
anno, sono arrivati sul territorio
della Città Metropolitana grazie
al Patto per Bologna e al Bando
periferie.
Un risultato importante ottenuto
grazie al lavoro di squadra tra Città
metropolitana, Comuni e Unioni
del territorio che hanno presentato a Roma progetti strategici in
modo coordinato e unitario.
Con i 110 milioni assegnati al
nuovo Ente Metropolitano dal
Patto per Bologna si realizzeranno

in particolare: nodo di Rastignano,
manutenzione straordinaria delle
scuole superiori e costruzione di
due nuovi poli a Bologna e Imola,
ampliamento dell’offerta pubblica
di Edilizia Residenziale Sociale
a Bologna, progettazione della
prima linea del tram bolognese,
completamento dell’asse stradale
nord-sud di Imola, ammodernamento degli impianti sportivi a
Bologna, riqualificazione dell’area
Teatro Comunale di Bologna,
realizzazione della tratta Marzabotto-Silla della ciclabile Eurovelo
7, interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico in Appennino,
riqualificazione di Villa Smeraldi
a Bentivoglio e uno spazio
espositivo e culturale sulla Linea

Gotica a Vergato.
Con i 40 milioni del bando periferie
sono invece stati finanziati 29 interventi di riqualificazione urbana,
spesso in stazioni o ex stazioni
ferroviarie e di rigenerazione di
aree produttive. Molti anche i
percorsi ciclopedonali di rilievo
metropolitano (come la grande
ciclabile della Reno Galliera
o quella della Via Emilia) che
ambiscono a collegare tra loro i
Comuni del territorio.
I dettagli dei progetti sul portale:
www.cittametropolitana.bo.it
A cura di Bologna Metropolitana
(registrazione Tribunale di Bologna
n. 8471 del 18/12/2017)

Concessionario
Via Emilia 51-53
40064 OZZANO EMILIA (BO)

Tel./Fax 051 790 652

vernicolordipontremoli@gmail.com

327 2185518
Piante, Fiori freschi e artificiali
Addobbi floreali per ogni occasione
Consegna a domicilio
Via San Cristoforo 4/6
Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051 799 128
Email: f.salvini@fratellisalvini.it
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Chiusura settimanale: martedì
Domenica e festivi: 8.00-13.00

Via S. Cristoforo, 7
40064 Ozzano Emilia (Bo)
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Assessorato Eventi

BE Here.
Torna Bologna Estate e
diventa metropolitana con
cinque mesi di eventi
Fino a metà ottobre un ricco programma esteso per la prima volta
a tutta l’area metropolitana.
152 giorni di programmazione,
2.300 eventi in circa 200 diversi luoghi di Bologna, dal centro
all’area metropolitana passando
per i cammini dell’Appennino:
l’estate bolognese 2018 si estende nel tempo (cinque mesi) e
nello spazio (tutta la città metropolitana). Il cartellone estivo promosso e coordinato dal Comune
di Bologna in collaborazione con
la Città metropolitana di Bologna,
quest’anno si presenta inoltre
completamente rinnovato e con
una nuova immagine che si rivolge tanto a chi abita il territorio

quanto a una audience nazionale
e internazionale. Ecco perché si
parla anche inglese e l’acronimo
di Bologna Estate, “BE”, diventa
parte del claim: “BE here”: un invito rivolto a cittadini e visitatori a
“esserci”, a partecipare e vivere
tutto quello che la città metropolitana offre.
Il programma può essere consultato sul sito dedicato bolognaestate.it
a cui si aggiunge una pubblicazione pensata in collaborazione
con Bologna Welcome che si può
trovare presso i punti informativi
di tutti i Comuni oltre che in alberghi, musei e biblioteche.
Cinema, musica, teatro, itinerari
e passeggiate alla scoperta del
territorio e dei suoi paesaggi cul-

turali, attività per bambini e famiglie, mostre e musei da visitare: tutto questo è Bologna Estate metropolitana. Dalle 50 notti
“Sotto le stelle del Cinema” di
Piazza Maggiore ai trekking musicali lungo la via degli Dei e al
Parco dei Gessi; dal Porretta Soul
Festival sull’Appennino ai Borghi
e Frazioni in Musica della pianura
per finire con il Festival la torre e
la luna edizione 2018 che vede il
coinvolgimento dell’Associazione
teatrale O.T.E. di Ozzano.

SOGGIORNO PER ANZIANI AUTOSUFFICENTI E NON
Assistenza medica di Base • assistenza infermieristica e riabilitativa • animazione
Via Centrale, 14 • Monterenzio (Bo) • Tel. e Fax 051.920053
e-mail: villaileniacra@gmail.com • www.villailenia.eu
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Biblioteca

Bookcrossing...
lo scambio continua...
Il BookCrossing (dai termini inglesi Book (libro) e Crossing (passaggio) anche conosciuto come
Libri liberi o Libri in libertà, è una
pratica di libero scambio di libri,
nata da un’idea di Ron e Kaori Hornbaker nel 2001, ovvero la
pratica di lasciare un libro in un
posto pubblico perché sia letto da
qualcun altro, che poi farà la stessa cosa passando, quindi, da un
lettore all’altro e da un luogo ad
un altro.
Ci si può imbattere in un libro casualmente (su una panchina, alla
fermata dell’autobus, in stazione...) oppure in un Punto Ufficiale
di Scambio, ovvero in locali che
mettono a disposizione i loro spazi per depositare e prelevare i libri
liberati.
Il primo punto di scambio ufficiale sul territorio ozzanese è stato
istituito nell’atrio della biblioteca
comunale nel 2015 con 50/60 libri
(anche in lingua inglese) “liberati”
e messi a disposizione dei lettori.
Un secondo punto è stato successivamente istituito presso la
Piscina comunale, e poi ancora
presso l’Asl, l’Istituto Ramazzini,
il Centro Civico di Ponte Rizzoli,
l’atrio del Comune ed un punto
temporaneo creato in occasione
della manifestazione Artincirco
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nel piazzale esterno del Comune.
Ogni punto ospita uno scaffale
ben riconoscibile che la biblioteca, con l’aiuto del Laboratorio
Protetto “Senza muri” di Ozzano,
mantiene sempre aggiornato nella quantità con aggiunte e sostituzioni.
Ad oggi la biblioteca ha liberato
ben 1.543 libri ricevuti in dono dai
cittadini che sono stati registrati (attraverso l’attribuzione di un
codice univoco BCID), etichettati
dal personale della biblioteca ed
infine rilasciati corredati di un volantino di spiegazione del bookcrossing.
Per partecipare pienamente al
progetto, ci si può anche iscrivere al sito www.bookcrossing.
com. Qui è possibile incontrare
altri bookcrosser, scambiarsi titoli, opinioni, recensioni, inserire
il codice del libro e registrarne ufficialmente il ritrovo. Finito di leggerlo bisogna lasciarlo “libero di
seguire la sua strada”, allo stesso
modo in cui si è trovato riponendolo nello spazio bookcrossing
dedicato o in qualsiasi altro posto.
Buon viaggio ai libri allora...e
buona lettura a voi lettori!
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LA BIBLIOTECA COMUNALE

TEMPESTIVITà, COMPETENZA E PROFESSIONALITà.
PREVENTIVI GRATUITI

VISITe A DOmICILIO
RepeRIBILITà 24h Su 24h
RICOVeRO DAy hOSpITAL

M salute e benessere

Via Risorgimento, 21 - San Lazzaro di Savena BO
Tel. 051 6272072 - Cell. 349 7115776
info@ambulatorioveterinariosanlazzaro.it

M salute e benessere

ORARI:
Lun - Ven 9:00/13:00 - 15:00/19:30
Sab 9:00/12:30 - 16:00/19:00

HALOTERAPIA: UNA PREVENZIONE NATURALE PER BRONCHITI,
ALLERGIE, RAFFREDDORI, PSORIASI, SINUSITE, ASMA . . .
UNA SEDUTA EQUIVALE A 3 GIORNI Di MARE

In collaborazione con operatori olistici (Trattamento rilassante, decontratturante &
linfodrenante con oli essenziali, Reiki, massaggi cranio-sacrale Ayurvedica, Pranoterapia ).
GROTTA DI SALE - VIA EMILIA 138 - OZZANO DELL’EMILIA (BO)

tel. 051 4124797
www.grottadisaleozzano.it email: grottadisaleozzano@gmaIl.com
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www.anticarosa.com

CONVENZIONATA SOCREM

info@anticarosa.com

• prima visita gratuita
• implantologia
• endodonzia
• ortodonzia
infantile / adulti
• chirurgia maxillo facciale
• protesi fissa / mobile
• riparazione protesi
mobile in giornata

• Costruzioni e ristrutturazioni
civili e industriali
• Adeguamenti antisismici
• Strutture metalliche
• Impiantistica

• Impianti fognari
• Scavi e manutenzione verde
• Pronto intervento riparazione
• Ristrutturazioni d’interni ed
esterni complete

ARCO SERVICE snc di A. Saliano e R. Lioncino
Cell. 393 2633628
Cell. 347 2775310

Sede legale: Via Di Mezzo, 64 • Dozza (Bo)
Sede operativa: Via Poggio, 1121 • Castel S. Pietro Terme (Bo)
Mail: arcoservice.info@gmail.com

