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Il Sindaco con il nostro  
concittadino Strazzari Stefano  
insignito dell’onorificenza di  
Grand’Ufficiale della Repubblica

12 maggio 2018 
Il Sindaco Lelli con l’ex 
consigliere Domenico 
Arato insignito della Stella 
al merito al lavoro

2 giugno 2017 
L’Assessore  

Marika Cavina  
con l’insignito  

Stefano Grimandi

26 gennaio 2018 
Insignito alla medaglia d’onore per i  

deportati e internati nei lager nazisti 
Aldo Caprara. Ritira il figlio Franco

18 dicembre 2014 
Marco Obinu- 
Cavaliere  
dell’ordine al  
merito della  
Repubblica  
Italiana

27 gennaio 2015 
L’insignito  

Romolo Saporetti  
con il Sindaco Lelli,  

il Prefetto  
e il Presidente  
della Regione

27 gennaio 2015 - Gruppo dei parenti di Ozzano che 
hanno ritirato le medaglie d’onore per i deportati e 

internati nei lager nazisti 

5 ANNI DI ONORIFICENZE  
PER I NOSTRI CITTADINI
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Editoriale

In 5 anni,  
tante le cose fatte ma... 
il bello verra’!

LUCA LELLI
SINDACO

Ultima uscita del nostro 
periodico Amministrare 
Insieme prima delle 

prossime elezioni comunali. In 
allegato a questo numero trovate 
una pubblicazione aggiuntiva che 
riassume (più che può, lo spazio 
è poco purtroppo) i nostri 5 anni 
insieme. In questi ultimi mesi 
stiamo cercando di completare 
alcune cose a cui teniamo molto: 
siamo freschi dell’inaugura-
zione della sede della pubblica 
assistenza avvenuta lo scorso 9 
marzo e ci accingiamo a suggel-
lare formalmente (il prossimo 
30 marzo) l’apertura del “Museo 
della Città romana di Claterna”. 
Dopo ben 12 anni di “mostra 
permanente” si compie il passag-
gio che sarà il salto di qualità su un 
tema davvero molto importante 
per la consapevolezza del nostro 
passato e per la valorizzazione 
del territorio. Mentre dei “vecchi 
lavori” alcuni cantieri procedono 
(sono di fatto concluse le ciclo-
pedonali di Maggio e Osteria 
Nuova, sono di nuovo in corso 
i lavori alla materna Rodari, si 
sta concludendo l’adeguamento 
energetico del palasport) ce n’è 
uno che abbiamo dovuto sospen-
dere. In Via Palazzo Bianchetti 
siamo arrivati alla risoluzione 
del contratto con la ditta che 
stava intervenendo sulle opere 
di urbanizzazione della strada 
(ampliamento, marciapiede, 
illuminazione) a causa di diversi 
problemi riscontrati. Incontre-
remo appena possibile i residenti 

per dare le opportune spiegazioni 
e concordare le prossime attività. 
Stiamo intanto preparando 
nuovi lavori: per l’estate sono in 
programma i lavori di comple-
tamento di Viale II Giugno, della 
copertura della pista di pattinag-
gio e di conclusione del conso-
lidamento della scuola Gnudi 
di Mercatale mentre, tra marzo 
ed aprile, dovremmo ricevere i 
progetti esecutivi della ciclope-
donale per Ponte Rizzoli, di Viale 
II Giugno (con l’obiettivo di risol-
vere il tema rimasto aperto anche 
della percorribilità ciclabile) oltre 
che del progetto di abbattimento 
e ricostruzione della scuola 
media Panzacchi. 
Le ultime righe per ringraziare 
tutti coloro che hanno lavorato 
con noi in questi anni, la giunta, 
il consiglio comunale tutto e 
naturalmente il personale dipen-

dente, i collaboratori e i tanti 
volontari che ogni giorno fanno 
qualcosa, dedicando con passione 
parte del loro tempo alla collet-
tività affinché le cose vadano 
per il meglio. Senza di loro non 
avremmo potuto fare il poco o il 
tanto che abbiamo fatto. In questi 
anni la nostra comunità ha perso 
uomini e donne importanti che ci 
hanno lasciato davvero tanto ma 
si è arricchita di tanti nuovi citta-
dini e cittadine che, ci auguriamo, 
saranno pronti a prendere il 
loro posto. Cinque anni possono 
essere brevissimi quando si 
pensa a quanto in fretta il tempo 
sia passato, possono essere 
molto lunghi se si crede di poter 
fare tutto da soli, nei momenti più 
impegnativi non è mai mancato il 
sostegno di tanti i quali, uno ad 
uno, vorrei con queste parole dire 
grazie.

Foto notizia

PUMS  
(Piano della  
Mobilità  
Sostenibile  
presentato il  
23 febbraio  
a Ozzano)
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CRISTINA NERI
VICE-SINDACO, ASSESSORE  

AL BILANCIO, LAVORO,  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Un bilancio sano 
pressione fiscale  
inalterata dal 2015

Il bilancio di previsione 2019 e 
triennale 2019-2021 ha confer-
mato ciò che avevamo dato per 

incerto qualche mese fa.
Siamo riusciti, infatti, a chiudere 
il bilancio preventivo 2019 senza 
praticare alcun aumento, né 
tributario, né tariffario, sebbene 
consentito dalle norme. È 
dal 2015 che non vengono 
toccate le tariffe dei servizi e 
le aliquote delle imposte, tutto 
ciò nonostante le difficoltà a far 
quadrare i conti causa trasferi-
menti statali sempre incerti ed 
inferiori alle attese. Ad esempio, 
il Fondo ristoro IMU/TASI ci 
viene riconosciuto per soli Euro 
196.000,00. Nei prossimi anni 
non abbiamo potuto prevederlo, 
poiché, ad oggi, non previsto.
Siamo autonomi al 94%, pertanto 
le risorse con cui finanziamo il 
nostro bilancio sono soprattutto 
risorse proprie dell’Ente.
La parte del leone delle entrate 
correnti la fanno certamente le 
entrate tributarie che prevediamo 
nel 2019 per Euro 8.400.000,00 
circa; tra queste l’IMU è la 
maggiore entrata con una 
previsione di Euro 3.360.000,00. 
Componente importante delle 
entrate correnti è il recupero 
dell’evasione e il risultato dei 
controlli sui pagamenti delle 
imposte e tasse che per il 2019 
è previsto per complessivi Euro 
820.000,00 circa. Abbiamo 
recuperato, dal 2014 al 2018, 
oltre 4.000.000,00 di Euro.
Altra componente importante 
dell’entrata è quella derivante 
dalle tariffe, che, come per le 
tasse, non subiranno aumenti. Il 

complessivo del 2019 è previsto 
in Euro 826.338,00. Tra le entrate 
più importanti, aventi questa 
natura, registriamo i proventi 
derivanti dalle rette asili nido per 
Euro 188.000,00; Euro 168.000,00 
per attività integrative ed Euro 
74.000,00 per centri estivi.
Annoveriamo tra le entrate Euro 
600.000,00 quali previsione di 
proventi per sanzioni Codice 
della strada ed Euro 137.000,00 
per dividendi derivanti dalle 
azioni Hera.
Per quanto riguarda la spesa 
corrente, abbiamo cercato 
di razionalizzare, non solo 
quest’anno, ma da diverso 
tempo, la spesa applicando 
questi principi: contenimento 
della spesa assicurando un buon 
rapporto costi/benefici e livello di 
servizi; principio di equità sociale 
e politiche innovative.
Le spese correnti totali nel 
2019 sono previste in Euro 

13.272.000,00, di cui Euro 
2.988.000,00 quali spese di 
personale ed Euro 7.000.000,00 
circa per spese di acquisto beni 
e servizi, all’interno di quest’ul-
tima somma vi sono spese per 
il mantenimento dei sevizi, le 
assicurazioni, il nuovo Museo 
di Claterna, il nuovo servizio di 
tesoreria.
Come sempre questa Ammini-
strazione rispetta ed ha rispet-
tato anche quest’anno, tutte le 
regole di finanza pubblica che 
ci vengono imposte prevedendo 
anche gli accantonamenti che, 
per legge, dobbiamo operare 
come ad esempio il Fondo crediti 
di dubbia esigibilità.
Anche quest’anno presen-
tiamo una buona proposta di 
bilancio di previsione che ci 
rende orgogliosi e per la quale 
dobbiamo ringraziare anche tutti 
gli uffici comunali, in particolare 
il servizio bilancio.

28 gennaio 2019 - Il sindaco Lelli e il dirigente scolastico prof. Prono con i ragazzi 
della scuola media Panzacchi nello spettacolo di commemorazione del Giorno 
della Memoria

Foto notizia
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Siamo giunti ormai al termine 
di questo mandato ammini-
strativo. In questi anni, oltre 

a mantenere monitorati i passi 
compiuti nello svolgimento dei punti 
del programma, mi sono più volte 
confrontata e ho potuto applicare i 
propositi iniziali che avevo riportato 
nel primo articolo di giugno 2014, 
sul periodico del Comune. Sono 
così, come allora, convinta che 
sia fondamentale - nello svolgere 
questo impegno amministrativo - 
lavorare insieme il più possibile, 
per promuovere progetti e attività, 
anche trasversali alle diverse 
competenze, che qualifichino 
la nostra realtà sotto gli aspetti 
culturali, sociali, ambientali ed 

economici e che concorrano a 
costruire una comunità respon-
sabile e solidale. 
Inoltre, aver voluto svolgere, 
in questo mandato, processi e 
momenti partecipati con singoli e 
associazioni interessate – modalità 
utilizzata più volte, anche in 
maniera non sempre strutturata, 
e che ha caratterizzato in tal senso 
la nostra azione amministrativa –, 
è stato fondamentale per giungere 
a definire scelte e azioni per l’inte-
resse comune in maniera inclusiva 
e ottenendo certo maggiore 
qualità democratica (dal percorso 
di Palazzo Bianchetti in avanti). 
È stato anche possibile in questi 

anni, più volte, sostenere iniziative 
autonome – soprattutto di giovani 
cittadini – per progetti di interesse 
generale (vedi i campetti da basket 
per esempio).
Oltre dunque alle azioni e ai segni 
tangibili sul territorio con cui si sono 
attuati i diversi e numerosi temi 
affrontati in questi cinque anni, sono 
persuasa che le diverse occasioni 
di partecipazione alla condivisione 
delle scelte pubbliche abbiano 
contribuito a rafforzare le relazioni 
ed accrescere la coesione sociale 
della nostra comunità ozzanese, 
oltre a valorizzare l’impegno attivo 
di tante persone nella cura dei beni 
comuni (territorio, ambiente, istru-
zione, servizi pubblici). 
Abbiamo più volte sperimentato che 
il dialogo e il confronto, per perse-
guire un interesse comune, portano 
a condividere “buone idee” mosse 
dall’entusiasmo, dall’intelligenza e 
dal cuore di chi partecipa; questo 
è un ulteriore valore rispetto al 
“fare”, determinato dal camminare 
insieme come comunità passo a 
passo, con consapevolezza e corre-
sponsabilità.
Oltre ai punti del mandato, non 
tutte le tematiche che ci sono 
state sottoposte in questi anni 
hanno trovato una compiuta attua-
zione; anche queste dovranno 
trovare dunque spazio e sviluppo 
nel programma del prossimo 
impegno amministrativo, il quale 
è importante e significativo che 
venga svolto ancora privilegiando 
la modalità della partecipazione 
attiva e della condivisione delle 
scelte per aggiungere valore e 
significato alle cose che si fanno 
per il bene comune.

Lavorare insieme  
con “buone” idee

MARIANGELA CORRADO
ASSESSORE A LAVORI PUBBLICI,  
AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI

mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it
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Dopo lunghi mesi di proget-
tazione e lavoro, Ozzano 
avrà il suo primo Museo. 

Inaugura infatti il 30 Marzo 
prossimo il Museo Città Romana 
di Claterna.
La sede sarà all’ultimo piano del 
Palazzo della Cultura che ospita 
anche la Biblioteca Comunale e 
siamo certi che il nuovo Museo 
rappresenterà un valore aggiunto 
per il nostro già attivo e pulsante 
centro culturale. 
Il Museo, come dicevo, andrà ad 
occupare proprio quella sede 
che da quasi 12 anni ospita la 
Mostra Permanente dedicata 
a Claterna, voluta e realizzata 
dalle precedenti Amministrazioni 
Comunali con il prezioso 
aiuto di archeologi e volontari, 
accomunati dalla passione per il 
territorio e per la sua storia più 
antica.
Claterna conobbe il momento di 
massimo splendore in piena età 
imperiale, intorno al II secolo 

a.C. ma dopo secoli di grande 
fioritura, si innescò un processo 
irreversibile che portò al 
definitivo abbandono della città 
tra il V e VI secolo d.C. 
Claterna è il nostro passato; una 
città che da secoli e secoli dorme 
intatta sotto i campi dell’odierna 
frazione di Maggio e che, grazie 
alle numerose campagne di 
scavo che si sono succedute e si 
susseguono, regala ogni volta, 
una testimonianza preziosa del 
fiorente passato che fu.
Il Museo incarna la volontà di 
raccontare, ai cittadini di Ozzano e 
non solo, la storia di Claterna; un 
racconto che avviene attraverso 
una ricostruzione della sua 
cronistoria, l’esposizione di 
numerosi reperti, preziosi e 
curiosi, indicatori della vita del 
tempo. 
Nel periodo di progettazione, il 
gruppo di lavoro incaricato, si è 
ispirato ad un concept centrato 
su una chiara sintesi storico-

archeologica, sulla massima 
fruibilità e accessibilità, dotando 
ogni sua parte di una traduzione 
in lingua inglese.
Il nostro Museo sarà uno spazio 
per un’utenza libera, ma anche 
per i nostri ragazzi; sono state 
stanziate risorse economiche 
per un articolato programma di 
collaborazione con le scuole del 
nostro territorio, che già avviene 
da alcuni anni a questa parte, ma 
che verrà implementato anche 
grazie alla presenza di elementi 
multimediali a disposizione per i 
laboratori.
Abbiamo cercato ancora una 
volta, nei limiti del possibile, di 
investire sulla Cultura. Il Museo 
deve essere un luogo per tutti, a 
completo servizio dei cittadini, ma 
dovrà dialogare anche con tutto 
il tessuto culturale e associativo 
locale e non solo.
Solo in questo modo, a mio 
avviso, un Museo può essere un 
riuscito investimento culturale e 
non rimanere un contenitore di 
oggetti dimenticati.
Vi aspettiamo il 30 marzo alle ore 
10.00 per festeggiare insieme 
l’avvio del Museo Città Romana 
di Claterna.
Grazie a tutti coloro che hanno 
lavorato intensamente, con 
passione e professionalità alla 
realizzazione di questa opera.
Grazie a tutto il Settore Cultura e 
Biblioteca del Comune di Ozzano, 
grazie ai miei colleghi di Giunta 
e al Sindaco, grazie alla Sovrin-
tendenza ai Beni Archeologici 
del Comune di Bologna e all’As-
sociazione culturale “Centro 
studi Claterna – Giorgio Bardella 
Aureliano Dondi”
Senza la sinergia di tutte queste 
forze, nulla sarebbe stato possibile.

MARIKA CAVINA 
ASSESSORE A CULTURA, LEGALITÀ, PACE, 

GIOVANI, PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE 
SOCIALE, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO, 

GEMELLAGGI E TURISMO

Save the date: 30 Marzo 2019 
Inaugurazione Museo Citta’  
Romana di Claterna

La foto mostra lo scavo del 1933  
coordinato da Salvatore Aurigemma 
che riaprì lo scavo Brizio del 1898 
a sud della via Emilia per asportare 
alcune pavimentazioni a mosaico.

Foto aerea del sito di Claterna, visto 
da sud (2012). La città romana è oggi 
sepolta dai campi e si trova fra Rio 
Gorgara ad ovest (in corrispondenza 
dell’attuale abitato di Maggio) ed il 
torrente Quaderna ad est; si estendeva 
sia a nord, sia a sud della via Emilia, il 
cui tracciato attuale coincide grosso 
modo con quello antico.
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GIUSEPPE ROSSI
ASSESSORE A ASSISTENZA,  
CASA, SANITÀ PERSONALE E  
INFRASTRUTTURE DIGITALI

Alla fine e’ arrivata!!!

Dopo attese, rinvii, ci siamo 
quasi, eccetera, eccetera, 
finalmente anche Ozzano 

muove i primi passi concreti 
verso la connessione Internet 
Veloce. Dal 4 febbraio scorso 
circa 170 numeri civici sono stati 
raggiunti dalla Fibra di TIM e altri 
1300 circa sono in previsione a 
breve. Alcune precisazioni. Su 
tale infrastruttura oltre a TIM il 
servizio in commercializzazione 
può essere offerto anche da altri 
gestori di telecomunicazione. 
La tecnologia utilizzata in questo 
caso è di tipo FTTCab che vuol 
dire che la fibra ottica arriva 
fino all’armadio in strada e per 
arrivare a casa viene utiliz-
zato il collegamento esistente. 
La velocità di connessione può 
variare dai 30MB ai 100MB in 
base alla distanza dall’armadio 
e dalla tipologia di contratto che 
si sceglie. 
Nel frattempo Open Fiber ha 
individuato l’area, messa a 
disposizione del Comune, per 
installare il proprio punto di 
accesso da dove portare la 
Banda Ultra Larga in tutto il 
territorio. È il progetto di cui ho 
già parlato finanziato da fondi 
statali/regionali che va avanti e 
che in base alle previsioni del 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico dovrebbe andare a compi-
mento nel 2020.
Nel mio ultimo articolo su 
“Amministrare Insieme” di 
questo mandato amministrativo 
vorrei lasciarvi con una piccola 
pillola di futuro. Come forse 
avrete letto lo scorso anno sono 
state aggiudicate dallo Stato le 

frequenze per la realizzazione 
del 5G mobile. Non sarà una 
banale evoluzione della telefonia 
mobile. Con il 5G che promette 
una velocità 20 volte maggiore 
all’attuale 4G e una migliore 
affidabilità di trasmissione si 
aprono le porte per future appli-
cazioni dal sapore quasi “fanta-
scientifico”. Intelligenza artifi-
ciale, robotica avanzata, realtà 
virtuale e aumentata, domotica 
(casa intelligente), autoveicoli 
con guida assistita o autonoma 
e tanto altro entreranno in 
maniera prorompente nella 
vita quotidiana. Strumenti però 
che dovranno essere al servizio 

delle persone e quindi utilizzate 
con tutte le cautele del caso 
per non diventare troppo dipen-
denti dalle nuove tecnologie. Su 
questo ritengo che necessaria-
mente il legislatore dovrà porre 
regole chiare e porre alcuni limiti 
per evitare utilizzi impropri. Per 
vedere a regime tutto questo 
ci vorrà ancora qualche anno 
perché al momento si lavora 
solo in fase sperimentale.
Per ogni informazione, delucida-
zione potete scrivermi alla mail 
giuseppe.rossi@comune.ozzano.bo.it.

A tutti i cittadini di Ozzano un 
caloroso saluto.

10 febbraio 2019 
Due momenti  
dello spettacolo Foibe  
il vento dell’esodo  
portato in scena  
dall’associazione OTE  
Le Saracinesche

Foto notizia
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Siamo arrivati a fine mandato. Alla nostra 
elezione nel 2014 erano ancora visibili i segni 
della crisi economica che il nostro paese stava 
passando, le difficoltà nella sua uscita tuttora 
sono tangibili agli occhi di tutti, siamo stati uno 
degli ultimi paesi europei a riprenderci. È stato 
palese nei bilanci comunali, dove ogni anno di più, 
le spese in investimenti crescevano. Le difficoltà 
e gli sforzi sono stati tanti per ottenere sempre il 
miglior risultato avendo come obiettivo sempre il 
benessere, l’equità e la giustizia sociale di tutti ed 
in particolare dei cittadini che più hanno bisogno di 
un aiuto. Le tariffe che competono al comune (IMU, 
TASI, TARI) non sono state toccate, la refezione 
scolastica ha visto un adeguamento alla puntualità 
della frequenza, con una base fissa e una parte di 
retta in base alla frequenza, i servizi alla persona 
e scolastici hanno visto minimi ritocchi (qualche 
euro) e comunque con rette su base isee e relati-
vamente basse per cercare di coprire i costi del 
servizio senza avere un guadagno da parte dell’ente 
che gravasse nelle tasche di noi cittadini. 
Le variazioni al POC (piano operativo comunale) 
hanno visto per la prima volta, ove previste le zone 
di estensione abitativa, la realizzazione in primis 
delle opere di urbanizzazione ad uso della collet-
tività. Quindi prima si costruisce la parte pubblica 
poi la parte privata.
La scelta culturale, formativa, educativa e di 
mantenimento di una memoria storica non è mai 
stata tralasciata, anzi è stato svolto un lavoro per 
concentrare le eccellenze della rete di associazioni 
per valorizzarle e tramandarle ai ragazzi in collabo-
razione con l’Istituto Comprensivo e la Biblioteca.
 Il nostro gruppo consiliare, composto da 11 
consiglieri e il sindaco, non ha visto nessuna 
dimissione in questi 5 anni, il consigliere Rivola ha 
svolto la delega allo sport (unica delega esterna alla 
giunta) con grande passione, in questi anni abbiamo 
deciso di devolvere interamente il nostro gettone 
di presenza: 21,98 euro a seduta (unica forma di 
pagamento per il nostro “servizio”) per circa 10.000 
euro totali in 5 anni di attività all’Istituto Comprensivo 
di Ozzano; ad esclusione di una seduta del 2016 
il quale gettone abbiamo deciso di devolverlo alla 

Ozzano è stupenda 
perché ognuno porta 
il suo contributo

Siamo ormai giunti alla fine di questo mandato 
e, come correttezza impone, è tempo di bilanci e 
conti.
L’opera svolta in questi 5 anni di opposizione, da 
parte delle liste civiche “Rinnoviamo Ozzano” e 
“Uniti per Ozzano”, è stata sempre improntata 
alla trasparenza, al rispetto e alla collaborazione 
con ogni gruppo rappresentato all’interno del 
Consiglio Comunale, con l’unico ed essenziale 
scopo del bene di Ozzano e degli Ozzanesi. 

Facciamo un  
“bilancio”  
di fine mandato

Protezione Civile Emilia Romagna impegnata in 
quel periodo nell’emergenza del terremoto in 
centro Italia. Il gruppo Progetto Ozzano ha invitato 
il consiglio ad esprimersi riguardo il testamento 
biologico, il mantenimento della caserma dei 
Carabinieri e del Genio Ferroviere sul territorio, il 
completamento della complanare.
 Abbiamo cercato di impegnarci il più possibile 
nell’ascolto di voi cittadini e al cercare soluzioni 
concrete per aiutare gli assessori ed il sindaco Lelli, 
veri attori protagonisti, nel lavoro che ogni giorno 
svolgono per la nostra comunità. Non sempre 
saremo piaciuti ed avremo svolto puntualmente ciò 
che era stato promesso, per questo vorrei sensibi-
lizzare voi tutti che leggete nel ruolo di cittadini 
attenti e consapevoli, innovatori e spronatori, 
coscienti che 11 persone più un Sindaco non possono 
amministrare un paese da soli. Ozzano è stupenda 
proprio perché ognuno porta il suo contributo.

RICCARDO 
BEATRICE

CAPOGRUPPO  
“PROGETTO OZZANO”
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In questi anni si è avuto modo di esercitare una 
seria e collaborativa opposizione; ritenendo che 
la parola “opposizione” non significhi dire sempre 
“NO” a qualunque proposta o provvedimento, ma 
significhi più propriamente esaminare e valutare 
le proposte e i provvedimenti al fine di fornire 
tutto il sostegno possibile laddove ritenuto nell’in-
teresse degli ozzanesi e, al contrario, di esercitare 
una fermo diniego in tutte quelle situazioni nelle 
quali si ravvisano errori valutativi o esecutivi da 
parte dell’Amministrazione.
La maggioranza ha aderito di nuovo alla nostra 
proposta di erogare il contributo spettante al 
singolo consigliere all’Istituto comprensivo di 
Ozzano. Un gesto di estrema attenzione per la 
scuola e per gli studenti. 
Abbiamo lottato perché la Pubblica Assistenza 
di Ozzano e San Lazzaro potesse avere una 
nuova sede, così come promesso molti anni fa, 
attraverso una serie di interpellanze e richieste 
all’Amministrazione che, ad oggi, pare abbiano 
portato i frutti sperati, giacché il 9 marzo è stata 
inaugurata la nuova sede. 
Ci siamo dedicati all’informazione e al dialogo con 
i cittadini quando sul nostro territorio sono stati 
accolti i migranti provenienti dal HUB di Bologna.
Ci siamo opposti fermamente quando, tra i 
Comuni facenti parte dell’Unione, è stata vagliata 
la possibilità che il nostro Comune potesse 
fondersi con gli altri e creare un unico Comune 
che andasse da Ozzano fino a Monghidoro.
La nostra azione sta continuando all’interno 
dell’Unione per far sì che i servizi conferiti dai 
comuni appartenenti all’Unione siano erogati con 
la massima attenzione ed economicità. Purtroppo 
sarà necessario continuare questa azione per 
migliorare sempre più l’attenzione di questa 
istituzione nei confronti dei cittadini. È necessario 
intervenire con un radicale cambiamento sulla 
gestione interna all’Unione per garantire un 
ottimo livello professionale, quale quello erogato 
dai funzionari del comune di Ozzano, anche in 
Unione.
Quando la maggioranza ha presentato il progetto 
per realizzare un nuovo polo smaltimento rifiuti 
a Ponte Rizzoli, ci siamo subito allertati per far 
si che tale polo non potesse trattare materiali 
pericolosi. E così è stato. Oggi si “trattano” solo 
materiali inerti da scarti edilizi. Ed ancora oggi 
siamo a monitorare la situazione ambientale della 
zona per garantire agli abitanti vicini una sana 

coesistenza con questi trattamenti ambientali.
Abbiamo collaborato con l’Amministrazione 
quando si è discusso della realizzazione delle 
piste ciclabili, della costruzione della nuova 
scuola Panzacchi, della necessità della realiz-
zazione della “complanare nord”. E qui abbiamo 
sollecitato, assieme alla maggioranza, il 
Sindaco affinché operasse al meglio presso la 
regione ed il Governo, per stralciare il progetto 
della complanare nord (verso Bologna) dalla 
discussione in atto sul “passante di mezzo” 
(allargamento della autostrada e tangenziale).
In questi 5 anni speriamo di avere dato risposte 
positive a tutte le persone che hanno creduto 
nelle nostre liste civiche e nei nostri programmi; 
se abbiamo operato bene o male solo i cittadini 
potranno dirlo, da parte nostra possiamo solo 
assicurare di avere profuso tutto il nostro impegno 
per il bene del nostro territorio e di avere lavorato 
con la massima trasparenza e determinazione.
Per terminare, vogliamo ringraziare tutti i cittadini 
che ci hanno sostenuto in questi anni e hanno 
creduto nei nostri progetti, tutti i componenti 
delle liste civiche “Rinnoviamo Ozzano” e “Uniti 
per Ozzano” senza i quali nulla di tutto questo si 
sarebbe potuto realizzare, i colleghi Consiglieri 
comunali, la Giunta e il Sindaco, nonché tutti gli 
operatori del Comune di Ozzano per il sostegno 
tecnico e professionale che non ci hanno mai fatto 
mancare in questi anni di lavoro. Siamo certi di 
poter essere ancora più costruttivi nel prossimo 
mandato avendo sempre viva l’attenzione agli 
interessi dei nostri cittadini e del nostro territorio.
Grazie a tutti voi.

MARCO  
ESPOSITO

CAPOGRUPPO
“RINNOVIAMO OZZANO”

CLAUDIO  
GARAGNANI

CAPOGRUPPO 
“UNITI PER OZZANO”
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frequenza di svuotamento dei cassonetti per le 
isole ecologiche segnalate e l’installazione di 
telecamere di sorveglianza. 
CONTRIBUTO GOVERNO. Con la Legge di 
Bilancio 2019 il Governo ha stanziato circa 
400 milioni di euro per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
culturale. Al nostro Comune sono stati stanziati 
ben 100.000 euro che saranno assegnati 
solo se l’Amministrazione entro maggio 2019 
presenterà progetti rilevanti per urgenza e 
utilità alla cittadinanza.
Come è noto, da sempre il mio gruppo si è 
particolarmente interessato alla mobilità 
sostenibile e alla messa in sicurezza di strade 
e marciapiedi che dal 2014 ad oggi hanno 
raggiunto un pessimo stato manutentivo 
mettendo a rischio quotidianamente persone 
e cose. E’ parso naturale ed ovvio interessarsi 
come vorranno utilizzare il contributo di 100.000 
euro. Al CC di Gennaio 2019 la nostra mozione 
in merito ha ricevuto, come sempre, polemiche 
sterili e bocciature. Non vorremmo stupire 
ulteriormente ma il mio gruppo è all’oppo-
sizione e dovrebbe essere chiaro e scontato a 
tutti che il gruppo di opposizione ha il ruolo di 
controllore e promotore di azioni risolutive a 
favore dell’intera cittadinanza.
Siamo a termine mandato, ringraziamo tutti gli 
ozzanesi che ci hanno dato fiducia e sostegno.
Sono stati anni molto intensi, non ci siamo 
mai risparmiati per garantire ad Ozzano una 
corretta, propositiva e costruttiva opposizione 
nel rispetto di quello che dovrebbero essere 
i valori di tutti: protezione dell’ambiente, dei 
diritti dei cittadini e del bene comune.
Pagina FB “Movimento 5 stelle Ozzano dell’Emilia 
Per segnalazioni o proposte, scrivete a:
valentinafiumara.ozzano@gmail.com 
guglielmo.zerbinati@gmail.com  
mattei.daniele@gmail.com

VALENTINA 
FIUMARA 

CAPOGRUPPO  
“MOVIMENTO 5 STELLE”

SERVIZIO PERSONALE. Nel 2018 abbiamo 
fortemente contestato all’Amministrazione 
l’intera gestione del conferimento servizio 
personale in Unione. Un conferimento fatto 
senza un’attenta analisi dei costi/benefici che ha 
provocato il totale smantellamento di un servizio 
personale assolutamente eccellente con alte 
professionalità al servizio dell’intera comunità 
ozzanese. Dopo una estenuante battaglia 
politica e sindacale, abbiamo ottenuto il ritorno 
ad Ozzano del servizio ma con un colpo di scena 
dell’Amministrazione è stata approvata una 
convenzione sempre con l’Unione: in sostanza 
hanno fatto rientrare dalla finestra la gestione 
personale in Unione: non sarà più un confe-
rimento del servizio bensì una convenzione per 
la gestione. Incommentabile!
ILLUMINAZIONE FERMATE BUS. Sul nostro 
territorio sono presenti svariate fermate del bus 
totalmente prive di illuminazione, condizione 
che mette a rischio l’incolumità e la sicurezza 
del cittadino. Per es. la fermata “Ponte 
Quaderna” immediatamente dopo il semaforo 
(dir Ozzano) è completamente al buio. Molto 
spesso gli autisti di bus accorgendosi all’ultimo 
momento della presenza di persone in attesa, 
effettuano brusche frenate oppure avvengono 
sorpassi azzardati da parte degli automobilisti. 
Inoltre è confinante con aperta campagna e 
attendere lì isolati certamente non è il massimo 
della sicurezza.
La maggioranza ha ben accolto la nostra 
denuncia, proponendo una ricognizione delle 
fermate. Peccato che questo accadeva in 
dicembre 2018, ad oggi (25 febbraio 2019) le 
fermate sono ancora prive di illuminazione, 
poco sicure e non abbiamo ricevuto l’esito 
della ricognizione proposta in dicembre. A tal 
proposito verrà discussa un’interpellanza di 
sollecito al CC del 27 febbraio.
ABBANDONO RIFIUTI PONTE RIZZOLI. Inter-
pellati da alcuni residenti ci siamo immedia-
tamente attivati presentando al CC di Gennaio 
2019 un’interpellanza con prove fotografiche 
dei rifiuti abbandonati. Abbiamo domandato la 

Resoconto attività 
consiliare del  
Movimento 5 Stelle
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Il nostro territorio si presta a 
molteplici letture, soprattutto 
per coloro che ci vivono o ci 
lavorano, Infatti, ognuno di 
noi, per abitudine, pigrizia o 
mancanza di tempo tende a dare 
una visione univoca e limitata del 
proprio ambiente, precludendosi 
la possibilità di scoprire aspetti 
insoliti e inaspettati della stessa 
realtà. È lo stesso effetto che 
ottiene il turista, il forestiero 
quando si trova in un luogo 
diverso dal proprio; si vedono 
le cose con occhi diversi, con il 
risultato, quindi, di sembrare 
e, quindi, di essere più belle ed 
interessanti. È proprio quello 

che si dovrebbe fare nei confronti 
del nostro orizzonte quotidiano. 
Forse è per questo che non 
si nota, ma anche Ozzano, 
al pari dell’intero territorio 
metropolitano bolognese, si 
sta lentamente trasformando. 
Certo è ancora fortissima la 
prevalenza e l’impatto visivo del 
settore produttivo -ricordiamo 
che quest’anno il Gruppo IMA, 
tra tutte le aziende bolognesi, è 
primo per valore utile netto - e del 
residenziale, ma anche sul fronte 
del tempo libero e dell’ospitalità 
si sono fatti decisi passi avanti. 
Oggi possiamo contare su una 
rete di almeno 14-15 ristoratori 

e altrettante strutture per il 
pernottamento, senza contare 
le recenti aperture di privati che 
offrono direttamente soluzioni 
per l’ospitalità, come per la catena 
di Airb&b. L’offerta ricettiva è 
cresciuta in numeri e qualità, 
differenziandosi per rispondere 
a segmenti di mercato molto 
diversi tra loro; inoltre, alcuni 
operatori operanti all’interno 
del Parco, hanno sottoscritto 
la “Carta dell’Accoglienza”, che 
punta a monitorare il livello 
della struttura e ad elevare 
gli standard. Anche il recente 
turismo eno-gastronomico e 
culturale fa la sua parte, trovando 

LA NOSTRA  

QUALITÀ

IL TUO RISPARMIO

5 ANNI DI CONSUMI  
INVERNALI  
GRATUITI*

*CONTATTA L’UFFICIO COMMERCIALE  
PER AVERE TUTTE LE SPECIFICHE DELL’INIZIATIVA

Ad Ozzano dell’Emilia abbiamo realizzato 
una graziosa palazzina all’inizio di  
Via Nilde Iotti.
L’edificio di recente costruzione è  
composto da 12 abitazioni distribuite su  
4 piani ed è situato in una zona tranquilla 
non lontana dal centro.
I bilocali e gli appartamenti a tre camere 
ancora in vendita sono caratterizzati  
dall’accesso al giardino o da ampie logge 
affacciate su un’area tranquilla e riservata.

OZZANO - VIA IOTTI

PRONTA CONSEGNA
Chiamaci per maggiori informazioni  

o per visionare gli alloggi  
al numero 051 3145411  

o vai su www.coopansaloni.it
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nelle aree collinari protette del 
Parco dei Gessi la sua massima 
potenzialità di valorizzazione. 
Di recente, assistiamo anche 
a molte richieste del settore 
wedding, ossia la ricerca di 
location di prestigio (come sono 
le svariate dimore e ville storiche 
presenti sul territorio ozzanese) 
per convegni, ricevimenti, eventi 
e soprattutto, matrimoni. Il 
rapporto con i privati e con la Pro 
Loco ci ha permesso negli ultimi 
anni di scoprire o riscoprire veri e 
propri gioielli architettonici come 
Villa Massei, la Palazzona di 
Maggio, Villa Isolani, Villa Galvani 
e sentieri quasi dimenticati: il 
Cammino di Sant’Antonio, la 
Flaminia Minor, i camminamenti 
sugli argini del Quaderna e del 
Centonara, le cavedagne per 
raggiungere piccoli coltivatori 
e aziende agricole in pianura. 
A tutto questo, recentemente, 
si è aggiunto un tassello 
fondamentale ai fini di un 
completamento dei fattori 

di attrattività territoriale: le 
ciclovie. In effetti, il bike tourism 
registra in tutta Europa numeri 
in costante crescita, lo dimostra 
il successo esponenziale del bike 
sharing in città e, soprattutto, 
delle e-bike in Appennino. 
Ozzano, in tutto questo, può 
giocare un ruolo importante, 
potendo contare sulla direttrice 
via Emilia (che a breve proseguirà 
da Osteria Grande fa Castel San 
Pietro fino a Imola) e i tracciati 
verso le aree collinari e montane, 
molto richieste dal target 
nord-europeo. Le nuove piste 
ciclopedonali finanziate dal Piano 
Periferie nazionale e dalla Città 
Metropolitana di Bologna sono 
la nuova frontiera del turismo 
slow, ma anche di una mobilità 
sostenibile per i cittadini, perchè 
permetteranno ai residenti di 
raggiungere in sicurezza i centri 
abitati di San Lazzaro e Castel 
San Pietro. La prima ciclovia 
già completata e quella che 
passando dall’ex Buton e da via 

Palazzetti ci collega con la zona 
alta del comune sanlazzarese, 
incrociando sulla via Idice, anche 
l’altra ciclabile che unisce Ca’ de 
Mandorli a Castel de’ Britti. Per 
la direttrice via Emilia, invece, 
è già possibile percorrere il 
tratto Ozzano-Osteria Grande, 
che passa a ridosso dell’area 
archeologica di Claterna, 
cosicchè, ci si può concedere 
il lusso di pedalare mentre si 
da un’occhiata a mosaici e resti 
romani di 2000 anni fa. 

R. Carboni

Performance indelebili

Performance indelebili
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Via Emilia 164 • Ozzano dell’Emilia (Bo)

Tel. 051 79 97 10

angolodellatenda@hotmail.it
www.angolodellatendairene.com

• Tende da sole •

• Zanzariere •

• Pergotende •

• Tende in PVC per chiusura balconi •

• Tende d’arredamento • 

• Motorizzazione per tapparelle •

Via San Cristoforo 24
Ozzano Emilia

Tel. 051.0090693

FIORERIA | PIANTE E FIORI
Allestimenti floreali per: NASCITE | BATTESIMI |  

COMUNIONI | MATRIMONI | EVENTI
CONSEGNA A DOMICILIO 

SERVIZI CIMITERIALI | CORONCINE PER LAUREE

ORARI 7,30-12,30 | 16,00-19,30
DOMENICA E FESTIVI 7,30-13,00

di Isabella Nanni

Foto notizia

Disegni degli alunni delle scuole di Ozzano  
premiati ed utilizzati da Proloco per il calendario 2019
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IL CENTRO  
DEL RIUSO DI OZZANO  
HA OSPITATO LA CAMPAGNA  
“M’ILLUMINO DI MENO” 2019

“M’illumino di Meno” è lo slogan 
ideato nel 2005 da Caterpillar e 
Rai Radio2 per identificare una 
giornata dedicata al risparmio 
energetico e agli stili di vita 
sostenibili. 
Negli anni questa iniziativa è 
diventata sempre più sentita 
ed ha trovato sempre più 
adesioni anche da parte delle 
Amministrazioni comunali. 
L’iniziativa si è evoluta e ogni 
anno è stata dedicata ad un 
tema particolare. Quest’anno è 
dedicata all’economia circolare. 
L’imperativo è riutilizzare i 

materiali, ridurre gli sprechi, 
allontanare “il fine vita” delle cose 
facendo prevalere l’imperativo 
che le risorse finiscono, ma tutto 
si rigenera: bottiglie dell’acqua 
minerale che diventano maglioni, 
carta dei giornali che ritorna 
carta dei giornali, una cornetta 
del telefono diventa una lampada, 
fanghi che diventano biogas.

Quale occasione migliore, quindi, 
che organizzare la giornata 
dedicata a “M’illumino di meno”, 
il 1° marzo scorso, presso il 
CENTRO DEL RIUSO di Via dello 

1° marzo 2019 - M’ilumino di meno 
presso il centro del Riuso
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Holter ECG

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

Onde d’urto focali

Sport, a fianco della Stazione 
ecologica, gestito dai volontari 
AUSER.
La scelta del Centro del Riuso 
non è stata affatto casuale in 
quanto è il luogo dove ogni 
giorno i volontari AUSER di 
Ozzano lavorano per dare una 
seconda vita agli oggetti che 
molti cittadini gettano in quanto 
non più funzionanti oppure 
perchè ormai usurati, oppure 
perchè semplicemente decidono 
di cambiarli acquistandone dei 
nuovi. Molti elettrodomestici 
e materiali in genere, portati 
al centro del riuso in cattive 
condizioni, vengono aggiustati 
dai volontari AUSER e rimessi 
in condizione da poter essere 
nuovamente riutilizzati. Con una 
piccola offerta libera si possono 
quindi trovare e portare a casa 
oggetti di nuovo in buono stato 
e funzionanti. Il ricavato viene 
devoluto in beneficenza dai 
volontari AUSER ad associazioni 

del territorio, così come è 
avvenuto il 20 febbraio scorso 
quando i volontari hanno devoluto 
alla Pubblica Assistenza Ozzano-
San Lazzaro 1.000 euro derivanti 
proprio dalle offerte dei cittadini.

C entro
C om m erciale

O zzano
Tel. 051.6511201

S ERV IZ IO  D I S A RTO RIA
E C A LZ O LA IO

prom ozione di A PRILE:
lavaggio e sottovuoto

TRA PU NTA  m atrim oniale
15 €

Caffè • Bar • Tabacchi • Pasticceria
Tavola Calda • Stuzzicheria 

Crescentine e Tigelle
Bar Savazza S.n.c. di Diaconescu Silvia e C. 

Via Idice, 290 - Monterenzio (BO)
Tel. 051.929653

barsavazza@alice.it - Seguici su  
CHIUSO IL LUNEDÌ

CHIUSO IL MERCOLEDÌ

40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
VIA MATTEOTTI, 41

Tel. 051.942896 - 051.944711
 www.trattoriacicceria.it - info@trattoriacicceria.it

TAVOLI ALL’APERTO

•  CUCINA EMILIANA-ROMAGNOLA 
•  CRESCENTINE 
•  PIADINE 
•  CARNE ALLA BRACE 
•  PIATTI DA ASPORTO

•  COMUNIONI
•  CRESIME 
•  CERIMONIE PER PRIVATI

di Maurizio e Ivan Facci s.n.c.

40024 CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
VIA MATTEOTTI, 41

Tel. 051.942896 - 051.944711
 www.trattoriacicceria.it - info@trattoriacicceria.it

tavoli all’aperto
Chiuso il merColedì

TRATTORIA

OsTeRIA

•  CUCINA EMILIANA-ROMAGNOLA
•  CRESCENTINE
•  PIADINE
•  CARNE ALLA BRACE
•  PIATTI DA ASPORTO

Macelleria IDICE
pollErIa - Castrato

Via Emilia Levante, 344
IDICE San Lazzaro di Savena

Tel. 051.6256392

di Jarno e  
Alessandra  

QUALITà 
e solo 
CARNI 
NAZIONALI

1° marzo 2019 - Bicicletta rigenerata dai volontari AUSER del Centro del Riuso
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Profumeria Gary
via Emilia, 206

Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051.6511986

Profumeria Gary 
via G. Marconi, 45

Bologna
Tel. 051.273788 

AGGIORNAMENTI  
SU ALCUNI LAVORI IN CORSO

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“Gianni Rodari” – cantiere 
per il miglioramento sismico

Nel mese di gennaio sono stati 
affidati i lavori di completamento 
dell’intervento di miglioramento 
sismico della struttura alla ditta 
LDP Costruzioni srl - Vicenza 
sotto la direzione lavori dell’ing. 
Alberti.
Il termine dei lavori è previsto per 
il mese di maggio 2019.

PALAZZETTO DELLO SPORT 
DI OZZANO DELL’EMILIA – 
cantiere per l’efficientamento 
energetico

Sono in fase di ultimazione gli 
interventi sul Palazzetto dello 
Sport a cura dell’ATI NALDI IM-
PIANTI srl- CONSORZIO OPERA 
- CO.IND. srl con la direzione la-
vori dell’ing. Cesanelli, iniziati in 
data 17/10/2018.
Ai fini del miglioramento della 
struttura sotto il profilo ener-
getico, sono stati svolti interven-
ti sugli elementi dell’involucro e 
sugli impianti, qui elencati:
- Coibentazione della copertura 

e rifacimento del rivestimento 
metallico.

- Rivestimento in pannelli coi-
bentati per le testate e coiben-
tazione con cappotto interno 
sulle pareti esterne.  

- Sostituzione degli infissi con 
elevata efficienza energetica.

- Sostituzione dell’impianto ter-
mico con pompe di calore e 
dell’impianto per l’acqua calda 
sanitaria, integrato con pannel-
li solari.

- Installazione di impianto foto-
voltaico da 8 kW.

La spesa complessiva previ-
sta per i lavori ammonta a € 
565.473,51 al netto degli gli oneri 
fiscali relativi, di cui € 163.820,43 
sono coperti dal contributo regio-
nale ottenuto con il bando POR 
FESR 2014-2020 di cui alla Delib. 
GR n. 610/2016.
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 MONTERENZIO (Bo)
– Via Idice 153 –
Tel. 051.6251184 
Fax 051.6548494

villazena@gmail.com

il chiosco 
del laghetto

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

Progettazione • Installazione • Assistenza
Impianti di condizionamento

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%

MARCIAPIEDI, PISTE  
CICLOPEDONALI E DOSSI – 
manutenzioni straordinarie

Sono state affidate a fine 2018 e 
ora in corso, con la buona stagio-
ne, le manutenzioni straordinarie 
puntuali:
•	per la sistemazione del primo 

tratto (circa 170 m) della pi-
sta ciclopedonale via Emilia-
via Dello Sport a servizio della 
fermata SFM, con il consolida-
mento e la sostituzione della 
cordonatura esterna; 

•	l’asfaltatura dei marciapiede 
lungo alcune strade del Capo-
luogo e lungo la via Idice a Mer-
catale;

•	il rifacimento dei dossi lungo il 
viale 2 Giugno.Pista ciclabile via Emilia via Sport



Amministrare Insieme18

M
 R

IS
TO

R
A

ZI
O

N
E

M
 R

ISTO
R

A
ZIO

N
E

Aperto a pranzo e cena
Chiuso il Lunedì

Via Idice 142, alla Noce di Mercatale

Tel. 051 6515681 - 370 3320498
eziorossi.ristorantedaezio@gmail.com

Via Tolara di sotto, 58/C 
Ozzano dell’Emilia
Tel. 051 799351

SICUREZZA – TELECAMERE 
E CONTROLLO IMPIANTI 
SEMAFORICI 

Sono state investite risorse per 
l’acquisto di telecamere che sono 
state poste ai varchi di accesso 
al Paese comprese le frazioni di 
Ponte Rizzoli e Mercatale. Queste 
telecamere sono attive 24 h su 24 
e servono sia ai fini della sicurez-
za in quanto registrano i passag-
gi dei veicoli e vengono utilizzate 
anche dalle Forze dell’Ordine per 

indagini giudiziarie, sia ai fini del 
Codice della Strada in quanto 
permettono, tramite la registra-
zione delle targhe degli autovei-
coli, di poter effettuare un con-
trollo sull’assicurazione, sulla 
revisione e furto di auto. Questo 
intervento è oggetto di cofinan-
ziamento ministeriale (contribu-
to di euro 10.000,00 su un costo 
totale di euro 30.000,00).
La sicurezza stradale viene ga-
rantita, inoltre, dal monitoraggio 
di vari impianti semaforici del 
centro abitato.

Ben 20 telecamere vengono uti-
lizzate inoltre per il controllo del-
le isole ecologiche sia nel capo-
luogo che nelle frazioni e quattro 
di queste sono state recentemen-
te potenziate con ulteriori dispo-
sitivi che fanno anche videosor-
veglianza urbana di contesto. 
Nel Capoluogo vi sono due parchi 
completamente video-sorvegliati 
e ben 8 telecamere di videosor-
veglianza di contesto sono state 
sostituite nelle frazioni e nel ca-
poluogo in punti nevralgici come 
la stazione ferroviaria.
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Tutti i nostri immobli su

Viale 2 Giugno n° 52
40064 - Ozzano dell’Emilia (BO) 
Tel/Fax 051 799936
info@studiocasafutura.it

www.studiocasafutura.it

@StudioCasaFutura

COMPRAVENDITE E LOCAZIONI 

STIME E PERIZIE GRATUITE 

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI 

CERTIFICATI ENERGETICI 

VERIFICA URBANISTICA E CATASTALE

 VISURE STORICHE 

CONSULENZA NOTARILE E MUTUI 
CON ASSISTENZA FINO A ROGITO

SCUOLA
EQUITAZIONE

Tipografia F.lli CAVA srl
Via Meucci 26 

Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 051.941375 

cava@tipografiacava.it 
www.tipografiacava.it

Foto notizia

Le nuove rastrelliere installate  
presso la stazione ferroviaria di Ozzano

9 marzo 2019 - Viterbo 
Con il lancio di mt. 42,23 il nostro concittadino  

Paolo Franceschi ha conquistato il titolo di  
CAMPIONE ITALIANO 2019 M.60 nel lancio del giavellotto

Concerto di capodanno con Elisa Rumici vincitrice del 
Concorso internazionale Andrea Baldi anno 2018
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AUTOFFICINA ELETTRAUTO
GOMMISTA

REVISONI | ASSISTENZA IMPIANTI 
GPL-METANO

COMPRAVENDITA AUTO USATE

VIA EMILIA 384 - IDICE 
SAN LAZZARO DI SAVENA  

TEL. 0510062522

Capsule di caffè compatibili Via Giovanni Pascoli 12 
 Ozzano dell'Emilia • Bologna

 Telefono 0516511008

SIAMO UN TERRITORIO  
DI IMPRESE IDEALI?  
ECCO L’ALBO METROPOLITANO  
DELLE AZIENDE INCLUSIVE

Lo sviluppo economico e la 
responsabilità sociale delle 
imprese sono concetti concilia-
bili? Nella città metropolitana di 
Bologna parrebbe di sì essendo 
un territorio ai vertici nazionali 
delle classifiche dell’occupazione 
e avendo contemporaneamente 
esperienze diffuse di inserimento 
di persone fragili nel mondo del 
lavoro (sono state 1.731 nel solo 
2018).
Da quando è nata la Città metro-
politana esiste anche un Albo 

metropolitano delle aziende 
inclusive (creato in collabora-
zione con la Conferenza Territo-
riale Sociale e Sanitaria metropo-
litana di Bologna e in partnership 
con i Distretti socio-sanitari). 
Ad esso possono iscriversi le 
imprese pubbliche e private con 
sede legale nel territorio metro-
politano che realizzano azioni di 
inclusione lavorativa per persone 
svantaggiate. L’obiettivo è di valo-
rizzare le aziende virtuose. 
Far parte dell’Albo significa 
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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

affermare il proprio comporta-
mento eticamente responsabile, 
anche grazie all’utilizzo del logo 
realizzato dalla Città metropo-
litana, ed essere più vicini alle 
istituzioni e alle altre realtà pro-
duttive o associative operanti sul 
territorio, in modo da costruire 
una rete di contatti fra imprese e 
persone interessate a discutere, 
creare, scambiare e integrare 
esperienze e servizi.
L’Albo metropolitano delle 
Aziende inclusive raccoglie quindi 
imprese capaci non solo di essere 
competitive sul mercato, ma 
anche di saper coniugare queste 
capacità con un’attenzione al 
sociale, perché promuovere per-
corsi di inclusione lavorativa di 
persone svantaggiate è un valore 
aggiunto che porta benessere al 
territorio e al sistema, oltre che 
alle persone.
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PROGETTO DI GESTIONE FITOSANITARIA  
DEL VERDE ORNAMENTALE 
a cui aderisce il Comune di Ozzano dell’Emilia*

I fiori dei nostri giardini, 
un prezioso aiuto alle api 
dopo un lungo inverno
Le api ritornano in attività al ter-
mine della stagione fredda.
Se vogliamo aiutare le api all’i-
nizio della primavera, mettiamo 
loro a disposizione piante arbu-
stive come nocciolo, viburno lau-
rotino e salicone che forniscono 
alle colonie il polline indispensa-
bile per le nuove covate. Prugno-
lo, albicocco, ciliegio, e caprifo-
glio invernale forniscono invece 
un apprezzato mix di polline e 
nettare. Rosmarino e corniolo at-
tirano infine le api per il loro net-
tare molto ricercato.
Piante erbacee a fioritura pre-
coce come croco, salvia, ed erica, 
oltre a ravvivare i giardini ancora 
in buona parte spogli, sono molto 
attrattive nei confronti delle api.
Va infine ricordato, soprattutto 
in questo periodo, il ruolo delle 

piante spontanee, troppo spesso 
oggetto di un affrettato diserbo. Il 
tarassaco, ad esempio, fornisce 
alle api molto polline e nettare, 
mentre la veronica viene visitata 
soprattutto per il polline.
 

Per ulteriori informazioni è pos-
sibile contattare i tecnici del 
C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l. 
051/6802227 - rferrari@caa.it

* altre schede del progetto sono dispo-
nibili nel sito del Comune di Ozzano

Ape su croco
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OZZANO DELL' EMILIA - Via Emilia, 62
ORO - ARGENTO - DIAMANTI ACQUISTO E VENDITA

TRASFORMA IL TUO

in�sogni

MASSIME
VALUTAZIONI

www.anticarosa.com CONVENZIONATA SOCREM info@anticarosa.com

La torta e la pergamena per i 
100 anni di Natali Mafalda

Lo spazio adolescenti inaugurato  
presso la biblioteca comunale di Piazza Allende 

1° gennaio 2019 
100 anni di Natali Mafalda 
Il Sindaco Luca Lelli e  
la festeggiata  
contornati dai familiari



Campagna del Gruppo Hera
per l’installazione di pannelli solari
negli impianti condominiali
con produzione centralizzata
di acqua calda ad uso sanitario.

� Studio di fattibilità
� Progettazione
� Fornitura e installazione impianto solare
� Collaudo e messa in servizio

L’intervento viene eseguito
senza esborso di denaro da parte
dei condomini i quali dovranno
semplicemente cedere il credito
d’imposta generato dall’EcoBonus.

Il valore residuo dell’intervento verrà retribuito 
al Gruppo Hera addebitando al condominio 
l’energia termica, KWh termici, prodotta dal 
sole ad un valore, IVA compresa, inferiore 
del 5% rispetto a quella prodotta dalle caldaie.

Da subito il condominio inizia
a risparmiare utilizzando
l’acqua calda prodotta dal sole.

Dopo sette anni prevediamo che l’impianto 
si sia totalmente ripagato e viene quindi 
ceduto gratuitamente al condominio.

Per informazioni contatta il tuo amministratore di condominio o chiama direttamente per informazioni

HERA SERVIZI ENERGIA Srl
sede operativa di Bologna: Via Tolmino, 54 - Tel. 051.560633

e-mail uff.tecnico.heb@gruppohera.it sito http//hse.gruppohera.it/

Le nuove agevolazioni
per il risparmio energetico

L’IMPIANTO SOLARE? LO PAGA IL SOLE!

servizi
energia
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