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LUCA LELLI
SINDACO

D

Mesi difficili alle spalle,
mesi incerti davanti.
Uniti ce la faremo

opo alcuni mesi il nostro
periodico Amministrare Insieme torna nelle vostre case.
In poco tempo tante cose sono
successe, tante cose sono cambiate.
Nessuno di noi poteva aspettarsi di
dover fronteggiare la situazione che
si è veriﬁcata nei mesi scorsi. Da
circa un secolo il nostro pianeta non
si trovava di fronte ad una pandemia
come quella che abbiamo vissuto
e che stiamo ancora vivendo. Non
scendo nei dettagli e nella cronistoria di tutto ciò che è accaduto ma
ognuno di noi si è probabilmente
trovato a fare cose che mai avrebbe
pensato di fare (nel mio caso...mai
avrei pensato di dover registrare
un comunicato dai toni “marziali”
da diffondere a mezzo altoparlante
per le vie del paese intimando alle
persone di stare a casa). Come
prima cosa e come messaggio a
tutti (o quasi) voglio dire una cosa
chiara: BRAVI! Davanti a condizioni
inattese la stragrande maggioranza
dei voi e di noi ha reagito nel migliore
dei modi. Comprendendo la straordinarietà del momento, mettendo
al primo posto la propria salute e
quella dei propri cari, reagendo con
straordinaria sensibilità e generosità. Si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà e in qualche modo
(come la storia ci insegna) ci siamo
sentiti ‘distanti ma vicini’, ci siamo
sentiti una comunità coesa. Spesso
mi è capitato, dal ‘posto di comando’
di non riuscire a gestire tutta la
disponibilità, la voglia di esserci e
di aiutare che mi arrivava da parte
dei cittadini e delle associazioni.
Di questo ringrazio tutti, volutamente non faccio nomi ed elenchi
di persone e associazioni perchè

di sicuro dimenticherei qualcuno e
non sarebbe giusto. In quelle settimane sono venute meno divisioni e
distanze politiche e sociali che ora
tenderanno inevitabilmente a ritornare. In questi mesi, anche a livello
di provvedimenti amministrativi,
abbiamo cercato di fare il massimo
ed arrivare ovunque aiutando, in
particolare, chi aveva le maggiori
difﬁcoltà dal punto di vista sanitario, assistenziale ed economico.
Si inquadrano, in queste azioni, la
gestione dei contributi economici
arrivati dallo Stato per le famiglie in
difﬁcoltà (gestiti egregiamente dal
personale dei nostri servizi sociali
attraverso l’Unione dei comuni)
a cui abbiamo aggiunto parte dei
contributi donati da voi sul conto
corrente solidale aperto per l’occasione, così come alcune azioni di
aiuto e sostegno al commercio di
vicinato ed all’artigianato di servizi
(ﬁnanziato con risorse comunali)
che abbiamo fatto e che faremo nei
prossimi mesi coinvolgendo anche
le famiglie. Mai come in questi mesi

ci siamo accorti che ogni parte
della nostra comunità, della nostra
società è importante ed è nostro
compito cercare di non lasciare
indietro nessuno. Così sono passate
una primavera ed una estate
diverse, di sicuro più ‘vuote’ di feste
ed iniziative storiche e consolidate a
cui torneremo con ancora più voglia
di stare insieme. In questi giorni
hanno riaperto le scuole, forse il
segmento più importante, più vivo
della nostra società. Ringrazio tutti
coloro che hanno lavorato afﬁnché
questo potesse avvenire e ringrazio
tutti coloro che, con dedizione,
ci lavorano. Mediaticamente si è
parlato di “banchi con le rotelle”, in
realtà si è fatto tanto LAVORO VERO
e bastava vedere i sorrisi dei nostri
ragazzi per capire l’importanza e
l’orgoglio di averlo fatto.
Ora ci attende una stagione incerta,
perché tutto vada per il meglio
occorre continuare a rispettare
le regole e la cosa peggiore che
possiamo fare è pensare che tutto
sia ﬁnito. Noi uniti, ce la faremo.

Foto notizia
19 giugno 2020
Il Sindaco e
l’Assessore Garagnani
incontrano la titolare
della ditta TGR
che ha donato al
Comune
delle mascherine
chirurgiche
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Spazi di qualita’ per la
crescita dei nostri
bimbi e ragazzi
mariangela.corrado@comune.ozzano.bo.it

N

ei giorni scorsi, abbiamo dato
notizia e resoconto, tramite il sito
istituzionale, dei diversi interventi
di riqualiﬁcazione e messa in sicurezza
effettuati nelle scuole di Ozzano, in attuazione del programma “Scuole sicure”
presente negli investimenti delle Opere
pubbliche anche per l’anno 2020.
I lavori principali hanno preso avvio con
l’intervento di consolidamento della palestra Minghetti, terminato subito prima
del periodo di lockdown, che ha interessato parte delle fondazioni e dei fronti e,
all’interno, il rinnovo del piano di calpestio e della pavimentazione del campo da
gioco, riqualiﬁcando in maniera signiﬁcativa questo spazio sportivo (utilizzato
da scuola e associazioni).
La scuola dell’infanzia e primaria Gnudi
a Mercatale è stata invece oggetto di un
importante e deﬁnitivo intervento sulle
strutture di elevazione. Nei primi mesi
dell’anno, ottenute le autorizzazioni sul
progetto in materia sismica, si è proceduto ad appaltare i lavori che si sono
svolti nei mesi estivi in modo che l’ediﬁcio
fosse pronto per la ripresa dell’attività
scolastica secondo il calendario previsto.
Questo lavoro conclude gli interventi
che in questi anni hanno interessato la
struttura (l’ultimo di questi era stato
effettuato nel 2017 per il consolidamento
delle fondazioni) con cui si è giunti alla
messa in sicurezza dell’ediﬁcio e al suo
miglioramento sotto il proﬁlo sismico.
Il costo è stato interamente coperto da
risorse ministeriali per la messa in sicurezza dell’ed. scolastica, a cui avevamo
candidato la previsione d’intervento.
In questo stesso periodo, i lavori eseguiti
ﬁno ad ora alla scuola dell’infanzia
Rodari per il miglioramento sismico
dell’ediﬁcio sono stati oggetto di prove
strutturali e di corretta posa e funzionamento che hanno dato esito positivo;
su tali risultanze si sta procedendo ora
all’aggiornamento della progettazione
esecutiva per il completamento degli
interventi. Le vicissitudini su questo
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cantiere sono state molte ma i risultati
delle veriﬁche ci consentono di proseguire le attività (afﬁdamenti e lavori) con
sollecitudine per ultimare l’opera.
Si sono poi aggiunti, questa estate, i
lavori straordinari per l’inizio dell’anno
scolastico al ﬁne di adeguare gli
ambienti al rispetto delle misure sul
distanziamento. Non sono stati necessari
lavori strutturali ma interventi di riorganizzazione degli spazi e degli accessi
(con traslochi, montaggio arredi, modiﬁche agli impianti, lavori edili). Sono
state inoltre attrezzate le aree esterne
con pergolati coperti così da usufruire
di ulteriori ambienti per le attività didattiche in outdoor, su cui da alcuni anni gli
insegnanti si stanno specializzando con
il progetto “scuole all’aperto” sostenuto anche dal nostro Ente. I costi degli
interventi sono stati in parte coperti da
entrate straordinarie assegnate tramite
la Regione dal Ministero dell’Istruzione.
Di questa dinamica e veloce fase di adattamento degli spazi, sottolineo positivamente la proﬁcua collaborazione tra
l’Istituto comprensivo e i servizi comunali Scuola e Opere pubbliche, così come
con la coop.va che gestisce il servizio
educativo per Fresu e Rodari e poi con il
parroco di Ozzano per le aule a servizio
della scuola media.
Ma lo spazio di crescita dei nostri bimbi e
ragazzi è anche fuori dagli ambienti scolastici, e in questo periodo ne sta facendo
concreta esperienza la scuola stessa. Nei
primi giorni con stupore e interesse ho
osservato le classi delle medie ritrovarsi a
fare lezione in cerchio seduti sul prato e ho
incrociato vicino al municipio i bimbi della
materna di ritorno da una escursione alla
scoperta del “posto dove passa il treno”!
E dunque l’ultimo aspetto che mi preme
raccontare riguarda proprio la necessità
che la qualità dello spazio di crescita per
i ragazzi sia dato anche dalla possibilità
di spostarsi in sicurezza e autonomia
anche fuori dalla scuola, tanto più nel
nostro piccolo contesto di Ozzano. Grazie
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MARIANGELA CORRADO
VICE-SINDACO CON DELEGHE A:
LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, GESTIONE DEI
BENI DEL PATRIMONIO PUBBLICO, MOBILITÀ,
TRASPORTI, CITTADINANZA ATTIVA

alle puntuali segnalazioni dei volontari
del Pedibus, siamo così riusciti ad inserire nell’appalto della segnaletica che si
sta concludendo – e che ha interessato
il rifacimento della maggioranza delle
strisce presenti sul territorio comunale –
anche la realizzazione di nuovi percorsi
pedonali e attraversamenti stradali per
garantire la continuità in sicurezza delle
diverse “linee” del servizio Pedibus con
cui i bambini, ogni mattina, sono accompagnati a scuola a piedi (alle Minghetti
e alle Ciari). Si sono inoltre aggiunte
con la segnaletica verticale, dove non
già presenti, le limitazioni di velocità
ai veicoli in strada in prossimità degli
affacci delle scuole (le zone scolastiche
su via Galvani, via Marzabotto, via Moro,
via Claterna, via del Partigiano); inﬁne
avrete notato i bolloni su viale 2 giugno
a rafforzare l’indicazione del limite dei
30 km/h per la zona scolastica con gli
affacci di Ciari e Panzacchi e l’accesso
alla Passeggiata delle scuole che distribuisce agli altri plessi.
La strada è uno spazio pubblico condiviso (non conteso); questi puntuali interventi di ricucitura e messa in sicurezza
dei percorsi casa-scuola e delle zone
scolastiche sono un piccolo contributo,
anche in attuazione degli impegni contenuti nel nostro programma di mandato.

L’invito in bolognese per muoversi a
piedi nel percorso casa-scuola, affisso
davanti alla primaria Ciari
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Campana
MATTEO DI OTO
ASSESSORE PERSONALE,
BILANCIO, TURISMO,
GEMELLAGGI

matteo.dioto@comune.ozzano.bo.it

“

Papà, non si scrive per terra!”
È vero, normalmente non si scrive
per terra. Ma questa pandemia
ci ha insegnato che talvolta sì, si può
scrivere per terra e si possono anche
stravolgere le nostre abitudini, buttando all’aria i nostri “si è sempre fatto
così”.
Dall’ultima volta che ci siamo salutati
su queste pagine (dicembre 2019), è
davvero cambiato il mondo e quella
che ci viene chiesta oggi è una grande
prova di resilienza, individuale e collettiva. Una sﬁda che ciascuno è chiamato ad affrontare, ma che insieme
si affronta meglio. Una sﬁda che ci
ha visti riscoprire il senso dell’essere
Comunità, vuoi anche solo quando
ci si trovava tutti riuniti ad ascoltare
la diretta facebook del Sindaco, ma
soprattutto grazie alle iniziative attivate per affrontare l’emergenza a
favore di famiglie e imprese. Piccole
cose che hanno fatto la differenza: il
bonus per gli acquisti di prima necessità, la spesa sospesa, grazie alla collaborazione con i supermercati del
territorio e i volontari di Arci Ozzano;
i bonus per le aziende, recentemente
erogati; il conto corrente comunale
dedicato alle donazioni liberali, che ha
raccolto oltre 40 mila euro grazie alla
generosità collettiva. Senza contare le
iniziative di tante associazioni locali
che ringraziamo di cuore cosi’ come
tutto il personale comunale per l’impegno profuso nel recepire le costanti
modiﬁche di protocolli operativi, interpretare correttamente le normative
nazionali e regionali, spesso non proprio coerenti. Impegno che continua
ancora oggi se pensiamo ai protocolli
per la ripresa della scuola.
Pur nella difﬁcoltà del momento che
ha visto il ricevimento del pubblico solo
su appuntamento, l’attività degli ufﬁci

comunali non si è mai fermata, sfruttando cosi’ al meglio tutti gli strumenti
di comunicazione e servizi online.
Costruire il bilancio di un Comune è un
po’ come giocare a “campana”, passare
da una casella all’altra, mantenendo
l’equilibrio. Lo stiamo costruendo cercando di “uscire dagli schemi” soliti.
Le norme che regolano il bilancio
degli enti locali portano delle rigidità,
che hanno l’obiettivo di tutelare la
correttezza e l’equilibrio contabile del
Comune, ma nello stesso tempo mal si
conciliano con l’esigenza di affrontare
una minore entrata, soprattutto tributaria, in questo anno così particolare
che ha provocato forti difﬁcoltà economiche per le famiglie, e una maggior
spesa, ﬁnalizzata ad adeguare i servizi
ai nuovi protocolli sanitari. Gli stanziamenti regionali e governativi previsti a
favore dei Comuni solo in parte riusciranno a colmare il disavanzo.
Proprio per la “stranezza” e particolarità di questo momento, mai come
in questi mesi è stato fondamentale
il prezioso lavoro di coordinamento
fra la Segretaria Comunale e tutti i
Responsabili che ringrazio per l’impegno così come colgo l’occasione
per ringraziare, anche a nome di tutta
l’Amministrazione, la Responsabile
del settore economico-ﬁnanziario Rag.
Marzia D’Aurelio per il suo lavoro ultra
trentennale, sempre svolto con grande
professionalità, che il 31 agosto ha
raggiunto il traguardo della pensione.
Buon lavoro quindi al nuovo Responsabile, il dott. Michele Cardamone, che
saprà certamente ampliare le competenze acquisite al Servizio Unico
Entrate.
Sul versante tributario, così come
ben precisato anche sul sito web del
Comune, vi sono diverse novità introdotte nel 2020, che vanno dalla pro-

Gioco della campana

roga del termine di pagamento delle
imposte, alla riduzione TARI del 25%
per le attività obbligate alla chiusura,
alla riduzione del 75% dell’imposta
TOSAP, all’azzeramento dell’IMU per
gli immobili concessi in comodato
gratuito al comune.
Spiace constatare che il gruppo consiliare Progresso Ozzano non abbia
approvato le manovre di sostegno per
le imprese e le famiglie. A volte inseguire il mito della soluzione perfetta
porta al rischio di non agire in tempo
utile, perdendo di vista il bene comune
nella sua concretezza.
I due ambiti che in qualche modo
“alleggeriscono” l’assessorato, turismo e gemellaggi, hanno registrato,
causa la pandemia, un brusco rallentamento nelle iniziative. La chiusura
delle frontiere ha portato ognuno di
noi a mettere in discussione la propria
prospettiva di turismo.
Questo ripensamento ci ha portato
inoltre a riallacciare i rapporti con
il nostro “omonimo” piemontese,
Ozzano Monferrato, con cui oltre quarant’anni fa era nata una piacevole collaborazione fra il nostro Istituto Comprensivo e il loro, promossa tra gli altri
dai docenti di allora Ercole Giardino ed
Enzio Strada.
Collaborare. Unire le forze tra persone, Enti Locali, aziende e attività
commerciali.
E insieme sì, si può anche scrivere per
terra per creare intorno a noi uno spazio in cui stare bene tutti.
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Vediamoci all’Arena!
ELENA VALERIO
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, SANITÀ,
POLITICHE ABITATIVE, CULTURA, LEGALITÀ,
POLITICHE DI PACE, PARI OPPORTUNITÀ,
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO

elena.valerio@comune.ozzano.bo.it

Q

uella che abbiamo vissuta
è stata un’estate atipica,
per tutti i motivi che conosciamo. Ma non voglio parlare
del Covid e di tutto quello che
abbiamo dovuto sacriﬁcare: no,
voglio parlare di un’opportunità
che è stata colta.
Come tutti sapete i settori della
cultura, spettacolo e intrattenimento sono stati i primi a dover
chiudere e gli ultimi a poter riaprire.
Come fare, quindi, per continuare
a stare in contatto con il proprio
pubblico? Ed è ecco che è arrivata in soccorso la tecnologia che
ha permesso a servizi come la
Biblioteca e il museo di entrare a
casa delle persone per continuare
a leggere libri, fare compagnia ai
più piccoli, diffondere arte e cultura. Insieme a loro tante associazioni del territorio ci hanno
fatto ascoltare musiche e vivere
luoghi, facendoci evadere con la

mente dalle mura domestiche.
Perché è questo che fa la cultura, non si ferma, raggiunge chi
vuol essere raggiunto e, dalle
situazioni più impensabili, crea
momenti unici, personali e aggreganti.
La seconda opportunità è nata
all’inizio di maggio quando, con
tutti i referenti delle associazioni
locali, abbiamo iniziato a fare
incontri virtuali: piano piano le
idee sono nate, con tutte le incertezze, ma l’unica cosa che avevano in mente era di vedere oltre,
di costruire, di non fermarsi.
Quelle idee sono diventate reali
e hanno preso forma, anzi una
forma: l’ARENA estiva di R-estate
a Ozzano 2020.
Grazie al contributo, fondamentale ed essenziale, della nostra
ProLoco e dello Staff dell’Ufﬁcio
Cultura e della Biblioteca (su tutti
un ringraziamento va a Giancarlo)
all’energia delle Associazioni del

Foto notizia
15 maggio 2020 - Il Sindaco riceve le chiavi del mezzo per il trasporto disabili
dall’assistente della PMG Italia
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territorio è nato un contenitore
che, nel rispetto di tutti i protocolli per la prevenzione alla diffusione del Covid, ha saputo dare
una buona risposta all’estate culturale ozzanese. Tutte le associazioni hanno riadattato i propri
spettacoli, hanno schierato squadre di volontari per far sì che tutto
potesse funzionare nel migliore
dei modi, tutelando gli spettatori
e regalando delle belle serate di
evasione. Così è stato: una serie
di appuntamenti, realtà diverse,
eventi diversi, persone diverse…
ma un unico luogo. Un luogo
diventato, in questa stagione, il
luogo di appuntamento del territorio.
La rassegna, formata da altri
festival e rassegne (ArtinCirco
Festival, Torre e Luna, Rassegna
di Suoni Armonie, il Cinema all’aperto e appuntamenti di Agosto
con Noi del Ramazzini), da eventi
singoli (per i bimbi, le Band Giovanili) e da nomi importanti (tra
tutti Jacopo Fò e Ivano Marescotti) ha mostrato che il lavoro di
rete e di squadra esiste, soprattutto è possibile condividere un
desiderio. Ed è stato ancora più
emozionante vedere la risposta
dei cittadini di Ozzano che hanno
partecipato numerosi.
Sicuramente, come tutte le prime
esperienze, molte cose sono
migliorabili ma questa è la strada
che vorremmo percorrere: una
condivisione massima di obiettivi
e risorse, di opportunità che possono essere create e trasformate
in qualcosa di concreto. Oggi
più che mai abbiamo bisogno di
ricrearci.
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MARCO ESPOSITO
ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE A POLITICHE
EDUCATIVE E SCOLASTICHE, DEFINIZIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO, AFFARI GENERALI E
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
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Il nuovo anno scolastico
dopo l’emergenza
sanitaria
marco.esposito@comune.ozzano.bo.it

opo l’emergenza sanitaria
che ci ha fortemente colpiti, con una chiusura di tutte
le attività didattiche dalla ﬁne del
febbraio scorso, è giunta l’ora di
ricominciare, di ritornare ad una
certa normalità e la riapertura
delle scuole in tutta Italia è stato
certamente il primo segno della
volontà di ricominciare, nonostante i grandi e gravi problemi
che tutt’ora stanno afﬂiggendo il
nostro Paese.
In questi mesi si è lavorato senza
sosta per fare in modo di riattivare i servizi scolastici, gli ufﬁci
e tutto il personale dell’Amministrazione si sono fortemente
impegnati e alla ﬁne l’unione degli sforzi fatti da ognuno, hanno
portato a far sì che la stragrande
maggioranza dei servizi fossero
riattivati, seppure con modalità
diverse dagli altri anni, già dal 14
settembre.
Sappiamo bene quanti sforzi e
sacriﬁci le famiglie abbiano fatto in questi mesi, tuttavia posso
assicurare che lavorare per far
ripartire la maggiore parte dei
servizi ﬁn da subito è stato altrettanto faticoso, soprattutto per il
fatto che le indicazioni operative
sono arrivate spesso con grande
ritardo e in maniera non chiara,
costringendo gli Enti Locali e i
gestori dei servizi a faticose e
complicate opere di interpretazione e adattamento alle speciﬁche necessità di ogni Comune.
Siamo riusciti a garantire l’accoglimento delle istanze per il nido,
per la scuola dell’infanzia e per
tutti i servizi connessi, a tutti i residenti che hanno presentato la

domanda nei tempi indicati; questo risultato non era certo scontato, giacché le regole sanitarie
da rispettare in questo periodo
hanno creato notevoli (anche se
ovviamente comprensibili e giuste) criticità nell’organizzazione
dei vari servizi.
Vorrei ringraziare in particolare
modo, per la disponibilità e collaborazione, il nostro Parroco Don
Severino Stagni, che ha concesso l’utilizzo di alcuni locali parrocchiali all’Istituto Comprensivo; un grande “grazie” va anche

all’Istituto Comprensivo nella
persona del Dirigente Scolastico Dott. Luca Prono e delle sue
Collaboratrici Lucia Filocamo ed
Elisabetta Fogacci. Un ringraziamento doveroso anche a tutto il
personale docente e non docente, a tutto il personale educativo
oltre che a tutti i soggetti che
svolgono i servizi di refezione,
trasporto, pre e post scuola. Mi si
consenta inﬁne un ringraziamento ai volontari AUSER per il preziosissimo aiuto che ci forniscono
costantemente.

Foto notizia
3 aprile 2020 100 anni...
AUGURI ad
Adelmo Benfenati
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Attivita’ economiche e
commerciali:
ripartire dopo il lockdown
claudio.garagnani@comune.ozzano.bo.it

L

a pandemia da COVID-19 che
ha colpito, in maniera più o
meno importante, quasi tutti
i Paesi del mondo e che ancora, a
tutt’oggi, non si può dire superata,
ha lasciato sul campo strascichi e
conseguenze morali e materiali, in
alcuni casi, irreversibili.
Tutti ne abbiamo sofferto, chi ﬁsicamente e psicologicamente e chi
anche da un punto di vista economico. Ed anche le nostre attività
commerciali, artigianali e industriali hanno dovuto fare i conti
con la chiusura, in molti casi, delle
proprie attività. Chiusura che è
arrivata molto repentina dato che
in molti casi i decreti governativi
hanno imposto limitazioni dalla
sera alla mattina. Molte attività
si sono trovate magazzini pieni di
merce invenduta e, talvolta, anche
già pagata. Ed anche il mercato
settimanale e quello contadino
hanno dovuto fermarsi per pericolo
di contagio.
E, per la nostra Amministrazione,
è iniziato un periodo molto intenso
dove si è cercato di stare al ﬁanco
delle nostre attività e trovare stru-

menti idonei e tempestivi per
aiutare chi era maggiormente in
difﬁcoltà. L’attività comunale è
stata densa di studi, incontri atti a
veriﬁcare lo stato dei nostri cittadini e delle loro esigenze primarie.
In molti casi, purtroppo, l’Amministrazione è dovuta intervenire
con la consegna di buoni spesa o
addirittura borse spese. Prodotti
forniti da noi e in molti casi dalle
attività che erano rimaste aperte e
a cui dobbiamo “urlare” un GRAZIE
enorme.
Il 5 maggio ﬁnalmente siamo
riusciti, tra i primi in provincia, a
riaprire il mercato del martedì. Ed
anche il Mercato del Contadino, di
prassi allocato in via Repubblica,
ha potuto ﬁnalmente riaprire in
una prima fase sempre in Piazza
Allende e poi, ﬁnalmente, nella
collocazione classica. Grande
collaborazione da parte di tutti gli
ambulanti che non vedevano l’ora
di poter riprendere la loro attività.
È stato un momento importante
anche per i cittadini di Ozzano che
hanno potuto riprendere le vecchie
abitudini e ritrovare il “gusto” di

Foto notizia
27 gennaio 2020 - Spettacolo teatrale degli alunni delle classi 3 della scuola
media Panzacchi in occasione del Giorno della Memoria
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CLAUDIO GARAGNANI
ASSESSORE EXTRA-CONSILIARE
AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO,
AGRICOLTURA, LAVORO,
PROGETTAZIONE EUROPEA, MANUTENZIONI

incontrarsi di nuovo in piazza al
mercato. Tutto questo grazie all’opera dei molti volontari, dell’Associazione dei Carabinieri e della
Polizia locale. Uno sforzo enorme
ma che ha prodotto un ottimo
risultato.
Finito il periodo del lockdown, l’Amministrazione è impegnata anche
per cercare di venire incontro alle
attività economiche. A ﬁne giugno
abbiamo emesso un bando con
l’obiettivo di fornire un contributo
alle attività che erano rimaste
chiuse a causa della pandemia.
Un contributo economico diretto
sul conto corrente dell’impresa di
€. 1.000,00. Le attività che hanno
aderito sono state quasi 80. Il
bando si è chiuso a metà luglio e
dopo le veriﬁche di compatibilità
con le caratteristiche di partecipazione, abbiamo effettuato i versamenti.
La Camera di Commercio di
Bologna, a cui tutte le attività fanno
riferimento, ci ha fornito, relativamente a Ozzano Emilia, i dati
relativi all’andamento delle attività
economiche. Possiamo dire, con
orgoglio, che Ozzano ha dimostrato
di saper ben affrontare questi
momenti critici non essendoci state
chiusure deﬁnitive e quindi esuberi
di personale. Contrariamente al
resto del territorio bolognese dove
vi sono state ﬂessioni importanti
dell’ordine del 20% e oltre.
Ma, come Amministrazione, non ci
fermiamo qui.
Sono già in programmazione altri
interventi economici atti a incentivare ancora di più la ripresa economica oltre a favorire l’occupazione.
Ozzano vive.

Dal Consiglio

Volontariato e
beneficenza:
due grandi risorse
Era il pomeriggio del 23 febbraio, quando tutto
è cominciato.
Quel “sospensione di tutte le scuole di ogni
ordine e grado” ci ha improvvisamente catapultato in una realtà mai vissuta prima: era l’inizio
della pandemia.
Per giorni si è parlato solo di coronavirus,
decreti, dispositivi di protezione individuale,
contagi, tamponi, assembramento, distanziamento sociale, didattica a distanza.
E nelle settimane successive, tante categorie
di lavoratori si sono trovati a casa: i più fortunati in ferie o smart working, altri in cassa integrazione, e molti si sono trovati senza più uno
stipendio.
Sono convinta che, impegnarsi in attività di
volontariato, fare beneﬁcenza, aiutare chi è in
difﬁcoltà sia un gesto nobile, ma anche doveroso. Per questo motivo, appena si è presentata
la possibilità di operare attivamente ad una lodevole iniziativa dell’Amministrazione Comunale e
di Arci Ozzano, ho accettato con entusiasmo.
Dal 7 aprile, grazie alla generosità dei cittadini
ozzanesi, alle donazioni dei responsabili e dei
dipendenti dei nostri 4 supermercati ed all’impegno dei volontari, coordinati inizialmente da
Alessandro Dardi e poi da Marco Nardo, ogni
martedì mattina presso la Sala Primavera,
abbiamo donato la spesa ad una media di 60
famiglie in difﬁcoltà economica.
I clienti dei supermercati depositavano in un
carrello dedicato, i prodotti che desideravano
donare ed a ﬁne giornata, noi volontari, li ritiravamo e portavamo in Sala Primavera dove organizzavamo i sacchetti.
Unitamente a due sportine con generi alimentari e prodotti per la cura della persona e della
casa, ne veniva consegnata una di frutta e
verdura, sempre gentilmente offerte.
Per l’acquisto di omogeneizzati e pannolini,
e quando la spesa ritirata non era sufﬁciente,
abbiamo utilizzato una parte delle preziose
donazioni presenti sul cc attivato dal Comune
per il sostegno alle famiglie bisognose.
Avreste dovuto vedere come incastravo tutto al
millimetro sulla mia Polo!

Ad accompagnare gli adulti, c’erano spesso i
loro bambini così la più grande azienda produttrice di bolle di sapone in Europa, che ha sede
in zona, ha pensato a loro donando tantissime
confezioni di bolle, capaci di far esplodere
immediatamente il più bello dei sorrisi su quelle
faccine.
Il più grande ringraziamento va a tutti i protagonisti di questo atto di pura generosità.
Al progetto della spesa solidale, a maggio,
abbiamo unito la distribuzione di indumenti
usati, biancheria, borse e scarpe, interamente
donati dagli ozzanesi che si presentavano con
una montagna di sacchi o mi contattavano per
accordarne il ritiro. Ed anche qui, avreste dovuto
vedere come “farcivo” la mia auto!
Tante amiche, mi hanno riempito di indumenti
per bambini e di giochi, che puntualmente la
mia Linda, con me ogni martedì, donava ai bimbi
insieme alle bolle.
Ogni giorno era palpabile il desiderio di rendere
un pochino più sereno il presente dei concittadini in difﬁcoltà. Ringrazio davvero il cuore
grande degli ozzanesi.
Ad aiutarmi nell’organizzare la sala, dividere
gli indumenti per taglia e genere e nella distribuzione, mi piace sottolineare l’ottima collaborazione con Monia Vason, che ringrazio ancora
una volta.
A ﬁne luglio abbiamo terminato questo progetto,
ma la collaborazione con gli altri gruppi consiliari continua con la Commissione Covid istituita
in Consiglio Comunale e composta da me, dalla
consigliera Vason e dal consigliere Gori e con
una bellissima iniziativa pensata per lasciarci
alle spalle questi mesi difﬁcili e regalarci un po’
di spensieratezza e… colore!

MILENA
MAGAROLI
CONSIGLIERE
“PASSIONE IN COMUNE”
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Dal Consiglio

Scuole Rodari…
una vergogna
senza fine!
Sono più di 3 anni che, transitando per via Galvani, si
può vedere la scuola materna Rodari “trasformata”
in un cantiere perenne.
Molti ozzanesi forse non sanno o non ricordano come
si è arrivati a questo.
Tutto inizia nel 2016 quando, a seguito di diverse
segnalazioni relative a crepe e fessurazioni createsi
sulle pareti della scuola, sono stati effettuati diversi
approfondimenti per cercarne le cause. L’intervento
doveva durare meno di un anno e aveva un costo stimato di euro 200.000.
Successivamente è emerso che la scuola non era
mai stata sottoposta a veriﬁca di vulnerabilità, sono
stati così afﬁdati gli studi necessari per tali veriﬁche, è stato redatto un progetto e sono stati stanziati
ulteriori 400.000 euro per un totale di euro 600.000
(16/10/2017).
Il 01/03/2018 vengono aggiudicati, tramite bando al
massimo ribasso, i lavori all’impresa Edil Tors; dopo
soli 6 mesi (21/09/2018) l’Amministrazione dispone
la risoluzione contrattuale in danno dell’impresa
in quanto, la stessa ditta, presentava mancanze sia
normative che di presenza; raramente, infatti, la si
vedeva al lavoro.
E’ stata, pertanto, presentata richiesta alla SUA di
procedere alla veriﬁca della disponibilità delle ditte
che, in graduatoria, la seguivano e il 13/2/2019 veniva
stipulato il contratto con la ditta LDP Costruzioni
Generali srl; ancora una volta emergevano gravi proﬁli di inadempimento a carico della ditta appaltatrice
e, in seguito a varie comunicazioni di contestazioni e
solleciti, il 28/02/2020 (dopo un anno!!!!) si provvedeva a dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto in danno alla ditta appaltatrice.
Il 7 agosto 2019 si è approvata una variante che portava l’importo dei lavori ad un totale di euro 730.000.
Arriviamo ad oggi! Proprio in questi giorni è stato
presentato il progetto con i lavori ancora da eseguire e la relativa stima di costo di cui non abbiamo
ancora l’importo ma presumibilmente sarà intorno a
1 milione di euro.
Facciamo notare che il procedimento con LDP Costruzioni Generali srl non è ancora concluso, in quanto la
stessa potrebbe richiedere l’apertura di una Accertamento Tecnico Preventivo che comporterebbe la
sospensione del cantiere per alcuni mesi.
Il tempo stimato per il nuovo bando ad oggi non ci
è dato di sapere, quello che però sappiamo è che il
costo è più che quadruplicato e la tempistica da meno
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di un anno è passata ad oltre 3 anni (e ancora non
abbiamo visto la ﬁne).
Fermiamoci a riﬂettere sui danni che questo vergognoso modo di operare da parte dell’Amministrazione
ha causato: alcuni bambini non hanno mai visto la loro
scuola essendo stati “spostati” presso altre strutture
fuori dal centro del paese con conseguente disagio
per i genitori ed i nonni che avevano scelto quella
scuola anche per l’ubicazione comoda; il primo preventivo è risultato sottostimato in quanto non sono
state eseguite indagini adeguate; altrettanto inadeguata si è rivelata la scelta della tipologia del bando
di gara (il bando al massimo ribasso è un genere di
gara in cui l’unica discriminante per l’aggiudicazione
dell’appalto è il prezzo e quindi non premia di certo
la qualità); spreco di soldi pubblici: queste continue
risoluzioni dei contratti ci hanno portato ad un notevole aumento del costo dell’opera.
Tutto questo si poteva evitare? Noi siamo convinti
di sì, redigendo un preventivo con tutti gli elementi
utili per farlo, scegliendo una tipologia di bando più
adeguata, controllando di più il cantiere e prendendo
decisioni tempestive. Ancora una volta ci troviamo
costretti a dire che l’Amministrazione ha sottovalutato troppi aspetti e i risultati sono quelli che quotidianamente abbiamo sotto gli occhi transitando in via
Galvani! Possiamo dunque ancora ritenere che si sia
trattato, come più volte ha sostenuto l’Amministrazione, solo di sfortuna???!!!
Email: noiperozzano@gmail.com

MONIA
VASON
CONSIGLIERE
“NOI PER OZZANO”

TIZIANA
TREVISAN
CONSIGLIERE
“NOI PER OZZANO”

CARMINE
CORRENTE
CONSIGLIERE
“NOI PER OZZANO”

Dal Consiglio

Scuola Panzacchi:
perchè non usare
il buon senso?
Ci troviamo, ancora una volta, a ribadire la
nostra posizione sul progetto della nuova scuola
Panzacchi.
Come è noto siamo favorevoli alla realizzazione
della scuola, ma siamo altrettanto convinti di non
poterci permettere lo spreco di preziose risorse
pubbliche e dovremmo limitare al minimo i
disagi, che certamente accompagneranno la fase
del cantiere.
Dopo la rinuncia da parte dell’Amministrazione
Comunale a utilizzare la Caserma Gamberini per
il tempo necessario allo svolgimento dei lavori,
il problema della sistemazione degli alunni
(400/500) non è ancora stato risolto. O almeno
non ci è dato di sapere come lo si intenda risolvere.
La soluzione progettuale che proponiamo parte
dalla rotazione di 90° in senso antiorario del
progetto, con un successivo ribaltamento speculare delle piante, per mantenere il corpo dell’auditorium sul fronte del viale, in armonia con le
scelte logistiche volute dal Comune e la realizzazione dell’opera in stralci funzionali, così da non
interrompere l’attività didattica.
Tale scelta comporterebbe la drastica riduzione
dei costi per il trasferimento dell’attività scolastica nel periodo dei lavori, pur considerando la
necessità di aggiungere le opere di mitigazione
tra il futuro cantiere e la scuola e quelle per interventi di messa in sicurezza del vecchio plesso,
che potranno essere valutati indispensabili.
Pertanto, il nostro gruppo ha commissionato
uno studio tecnico, per veriﬁcare l’attuabilità
della nostra proposta, il quale, nella sua relazione ﬁnale, attesta la fattibilità tecnica della
demolizione parziale dei locali scolastici e
il contestuale mantenimento dell’attività didattica
negli attuali locali (per consultare la relazione,
contattare progresso.ozzano@gmail.com).
Per questi motivi insistiamo ancora una volta
dalle pagine di “Amministrare Insieme” nel chiedere alla Giunta Comunale di usare il buon senso
e di non precludere alcuna possibilità per giungere all’obiettivo.
Anche per i costi vorremmo chiarimenti
sulle risorse disponibili: il bando per l’afﬁdamento della progettazione (anno 2017)
ﬁssava il tetto massimo per la realizzazione
dell’opera(compresi gli oneri della sicurezza ed

IVA esclusa) a 4.006.387,00 €, comunicando che
“tale importo deve essere ritenuto limite
massimo...pena di esclusione dal concorso”.
Nel 2018, con delibera 95 a settembre, il quadro
economico portò il costo a 8.300.000 € (IVA
compresa), mentre a novembre dello stesso anno
l’importo arrivò a 8.488.000,00 €.
Nel maggio 2019, la Giunta affermò che il costo
dell’opera sarebbe stato di 10.784.505,74 €. Tale
importo risultò pieno di incertezze. La Giunta
stessa indicò come modalità di ﬁnanziamento:
un contributo conto termico, un mutuo CONI,
un altro mutuo conto termico, deﬁnendolo “da
approfondire”, e parliamo di 2.098.781,15 €, un
contributo BEI e di un contributo regionale. Tutto
questo si sta rivelando un azzardo; non ci sono,
infatti, certezze su questi contributi né su come
ﬁnanziare il costo dell’opera.
A marzo 2020, nell’approvare il progetto deﬁnitivo, con delibera 35, l’importo del progetto era
già lievitato a 10.985.000,00 €.
I lavori dovrebbero cominciare tra 6 mesi.
Chiediamo ancora una volta alla Giunta di ripensare il progetto,di usare i criteri del buon padre
di famiglia cercando di utilizzare al meglio le
sempre minor risorse disponibili. Un investimento pubblico di questa portata sarebbe il più
importate nel nostro Comune dal dopoguerra
ad oggi. Possiamo permetterci di affrontarlo
in questo modo, in un periodo così complesso,
nel quale senz’altro dovremmo tenere conto di
entrate ridotte?
Vi lasciamo con questi interrogativi, ai quali
vorremmo poter rispondere positivamente, ma
che, invece, ci lasciano perplessi e amareggiati.
Email: progresso.ozzano@gmail.com

ALDO
GORI
CONSIGLIERE
“PROGRESSO OZZANO”

BRUNA
BANDINI
CONSIGLIERE
“PROGRESSO OZZANO”
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Città Metropolitana

Assunto il Piano Territoriale Metropolitano:
per la prima volta in Italia gli oneri urbanistici andranno
anche alla Città metropolitana.
Tesoretto di 10 milioni all’anno per riqualificare il territorio
Con l’assunzione della proposta
di Piano Territoriale Metropolitano, ﬁrmata il 15 luglio dal sindaco
metropolitano Virginio Merola, la
Città metropolitana si appresta
a completare il percorso di formazione del nuovo strumento di
pianiﬁcazione metropolitana che
sostituirà il vecchio piano provinciale (PTCP).
Fino al 20 ottobre verranno raccolte le osservazioni di enti territoriali, portatori di interesse, cittadini e associazioni per arrivare
poi all’approvazione deﬁnitiva a
marzo 2021.
Nella proposta di Piano sono
contenuti elementi che rappresentano una svolta importante.
Per la prima volta a livello nazionale infatti gli oneri di urbanizzazione non rimarranno solo
alle amministrazioni comunali:
il 50% degli oneri urbanistici di
tutti i Comuni, e in particolare dei
Comuni dove saranno permesse

le nuove urbanizzazioni (sia per
insediamenti di imprese che residenziali), andranno nel nuovo
fondo perequativo metropolitano. Un “tesoretto”, stimato in almeno 10 milioni di euro all’anno,
con il quale si ﬁnanzieranno interventi di rigenerazione urbana
e ambientale, di sviluppo turistico e economico, di infrastrutture
per la mobilità sostenibile. Tutto
a sostegno dei Comuni più fragili
sotto il proﬁlo demograﬁco e dei
servizi e meno “attrattivi” per le
imprese, cioè quelli di montagna
e della pianura più periferica.
“Si tratta di una scelta, equa e
sostenibile – è il commento del
sindaco metropolitano Virginio
Merola – con la quale affermiamo che l’Appennino e i territori
più periferici non sono le “cenerentole” ma il serbatoio di aria,
acqua, suolo e ambiente per il
resto della città metropolitana
e che per questo devono essere

ricompensati in termini di accessibilità, servizi, investimenti,
lotta al dissesto, opportunità di
lavoro”.
L’assunzione della proposta del
PTM è stato preceduta da una
fase di consultazione del territorio, in collaborazione con la
Fondazione Innovazione, con interviste ai 55 sindaci e a quasi
250 Consiglieri comunali e con la
raccolta dei contributi degli Enti
e soggetti competenti in materia
ambientale.
I documenti integrali della proposta di Piano sono consultabili
su: www.ptmbologna.it

Foto notizia
Dallo scorso mese di maggio Open Fiber ha ripreso i lavori per la posa dei cavi per la fibra FTTH.
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Foto notizie
3 luglio 2020
Il triatleta ozzanese David Colgan si è sottoposto al test sierologico per il COVID effettuato presso il
Ramazzini ed esaminato dall’Iret

2 € CAMICIA - Lavato e Stirato
• Tende da sole •
• Zanzariere •
• Pergotende •
• Tende in PVC per chiusura balconi •

di Isabella Nanni

Via San Cristoforo 24
Ozzano Emilia
Tel. 051.0090693
ORARI 7,3012,30 | 16,0019,30
DOMENICA E FESTIVI 7,3013,00

FIORERIA | PIANTE E FIORI
Allestimenti ﬂoreali per: NASCITE | BATTESIMI |
COMUNIONI | MATRIMONI | EVENTI
CONSEGNA A DOMICILIO
SERVIZI CIMITERIALI | CORONCINE PER LAUREE

• Tende d’arredamento •
• Motorizzazione per tapparelle •
• Tappezzeria •
Via Emilia 164 • Ozzano dell’Emilia (Bo)
Tel. 051 79 97 10
www.angolodellatendairene.it
email: angolodellatenda@icloud.com
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Vivi il territorio

RICEVUTO IL
CONTRIBUTO TERMICO PER I LAVORI
AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha erogato al Comune
di Ozzano ad aprile 2020 il contributo detto Conto termico
dell’importo di € 158.673,87, per
l’intervento di riqualiﬁcazione ed
efﬁcientamento energetico del
Palazzetto dello Sport realizzato
lo scorso anno.
Per accedere a questi contributi
occorre rispettare tempi e criteri molto vincolanti ed è dunque
doveroso rivolgere un plauso
all’impegno e alla professionalità del personale del Comune,
dei professionisti incaricati e
delle ditte esecutrici, ognuno

per il proprio ambito, i quali
hanno predisposto la documentazione necessaria e percorso
correttamente le diverse fasi
della procedura di richiesta, che
ha dato esito positivo. Il nostro
Comune ha intrapreso, dunque per la prima volta, questa
modalità piuttosto recente di
accesso a fondi pubblici a sostegno degli interventi di riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci.
Nel panorama nazionale nel
2019 è stato erogato solo il 25%
dei 200 milioni di euro a disposizione annualmente per le pubbliche amministrazioni e ciò può

essere dovuto anche alla scarsa
conoscenza di tale opportunità.
Gli incentivi erogati dal GSE sono
destinati agli interventi di efﬁcientamento energetico e di produzione di energia termica derivante da fonti rinnovabili anche
attuati da soggetti privati (per
info www.gse.it).

Via Emilia, 251 - 40064 OZZANO EMILIA (BO)
Tel. 051.797890 - Fax 051.797879
www.general-car.com - info@general-car.com
P.IVA 02162701201

Tipograﬁa F.lli CAVA srl
Via Meucci 26
Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 051.941375
cava@tipograﬁacava.it
www.tipograﬁacava.it
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Vivi il territorio

UN NUOVO LUOGO PUBBLICO
PER LE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITÀ
Con un costo complessivo di
40.000 euro sono stati realizzati
i necessari lavori di ripristino
e sistemazione all’ediﬁcio ora
di proprietà pubblica (acquisito
con delibera di Giunta comunale nr.94/2019) in via Fermi,

nei pressi della cosiddetta Casa
2 litri. È dunque ora a disposizione della collettività uno spazio di circa 100 mq con un’area
esterna verde di pertinenza
e l’accesso diretto al parco
pubblico lungo il corso del rio

Marzano a sud dell’abitato del
capoluogo, nella fascia pedecollinare di Ozzano. È un luogo
adatto a progetti socio-educativi e, su questa possibilità
si sta lavorando con il Servizio
competente.

Foto notizia
10 febbraio 2020
Spettacolo teatrale
in Sala Claterna per il Giorno del Ricordo

COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI
e ATTREZZATURE MEDICALI/SANITARIE
Performance indelebili

Via Giuseppe Impastato, 28/32
40064 OZZANO dell’EMILIA (BO)
cell. 339/7615728
www.savenaservizi.it
savenaservizi@gmail.com

PROMOZIONE
DI OTTOBRE
TAPPETI A € AL KG.

5

YLD(1DUGL.ïWHO
&HQWUR&RPPHUFLDOH
OZZANO DELL’EMILIA

Via della Repubblica, 11
40064 Ozzano dell’Emilia
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Tel. 051.6591018
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LAVORI AL
CIMITERO DI SAN CRISTOFORO

È attesa, per metà ottobre, la
conclusione dei lavori in corso
al cimitero di San Cristoforo per
il rifacimento di un tratto del
muro perimetrale e per la riqualiﬁcazione e l’ampliamento del
Giardino delle Rimembranze per
lo spargimento delle ceneri dei
defunti, compreso il rinnovo del
l’adiacente cancello di ingresso.
I lavori sono a cura della società
Solaris (a cui è afﬁdata da parte
del Comune la gestione dei cimiteri), in accordo con il servizio
Opere Pubbliche e a seguito di
approvazione del progetto da
parte della Giunta comunale
(costo complessivo dell’intervento € 82.285).
A questi lavori, si sono aggiunti
alcuni ulteriori interventi di ripriASSOCIAZIONE DI EDUCATORI

PSICOMOTRICITÀ
ARTE TERAPIA
LABORATORI ESPRESSIVI
YOGA
PILATES

info@lacosrl.com
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Via Emilia 384, Ozzano dell’Emilia (Bo)
Cell. 349 490 37 96
www.lospecchiomagico.it
lospecchiomagico.associazione@gmail.com

Vivi il territorio

AUSER: TANTI AIUTI
DAL MERCATINO
DEL RIUSO
stino da ultimare prima della
Commemorazione dei defunti,
che riguardano principalmente i
parapetti e le coperture di alcune
campate e la sistemazione della
pavimentazione in porﬁdo nei
pressi dell’ingresso.
Sempre in collaborazione tra
Comune e Solaris, è invece in
corso di deﬁnizione esecutiva
l’intervento di rinnovo dell’ampia
superﬁcie di pavimentazione dei
camminamenti delle campate
della parte sud, nell’ambito della
programmazione degli investimenti per la riqualiﬁcazione e
implementazione degli spazi dei
cimiteri, per il decoro e la cura di
questi luoghi anche per migliorarne l’accessibilità e la visita.

Dopo l’interruzione dell’attività nel periodo dell’emergenza
COVID, dai primi di giugno ha
riaperto 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 di
nuovo tutti i cittadini ad andare a
visitare il mercatino, i Volontari
(davvero con la “V” maiuscola
per l’impegno che ci mettono)
ci fanno sapere che, grazie alle
visite al mercatino della solidarietà dei cittadini ozzanesi e non,
da gennaio ad oggi sono stati più
di 3000 euro che sono stati così
destinati:

- 2000 euro all’associazione
AUSER stessa come sostentamento
- 500 euro all’associazione
BIMBO TU
- 600 euro ai servizi sociali del
Comune di Ozzano da destinare alle persone bisognose
Un grazie inﬁnito a tutti i volontari dell’AUSER per il prezioso
lavoro che svolgono sul territorio e un invito a tutti i cittadini:
continuate a visitare numerosi il
mercatino del riuso!
Ufﬁcio Stampa

Progettazione U Installazione U Assistenza
Impianti di condizionamento

IL CHIOSCO
DEL LAGHETTO
Contattaci: Tel. 051.0283594 - Fax 051.0283593
INFO SPHERAGROUPBOCOM s WWWSPHERAGROUPBOCOM
6IA ' ,EOPARDI  s  /ZZANO DELL%MILIA "O

SNC
di Gerardo Di Chiara & C.
Via Calabria, 2/A
Osteria Grande
40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
APERTO TUTTO L’ANNO

Per i residenti ad Ozzano
0RESENTANDO QUESTO COUPON IN NEGOZIO
otterrai un SCONTO del 40%

Cell. 334 6864666

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

Amministrare Insieme
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ACCESSI CONTINGENTATI
AGLI UFFICI COMUNALI
E AGENDA ELETTRONICA
Continua, visto il perdurare
dell’emergenza Covid, la necessità di accedere agli ufﬁci comunali senza creare assembramenti
e nel rispetto delle indicazioni di
sicurezza individuali e collettive.
Fino al 30 settembre, salvo nuove
proroghe legate al periodo di
emergenza sanitaria nazionale,
è quindi necessario prima di
accedere al servizio di interesse,
prendere appuntamento, attraverso i diversi canali a disposizione.
Per alcuni servizi con particolare
afﬂusso di pubblico, come ad
esempio l’Ufﬁcio URP, oltre alla
modalità telefonica o via mail è
già da alcuni mesi disponibile l’a-

genda elettronica, uno strumento
comodamente utilizzabile dai cittadini in maniera diretta, senza
necessità di attendere che gli
operatori siano liberi per ﬁssare
un appuntamento.
L’agenda è raggiungibile all’indirizzo
https://agenda.uvsi.it/
oppure tramite il sito internet
del Comune, attraverso il banner
“agenda appuntamenti” posizionato a sinistra nell’home page.
Sarà necessario selezionare il
Comune e il servizio di interesse,
inserire i propri dati e prenotare
una delle date e orari disponibili.
Una mail all’indirizzo personale
inserito confermerà la prenotazione effettuata e potrà essere

utilizzata come promemoria.
In caso di mutate esigenze o
di impossibilità a presentarsi
all’appuntamento è sempre bene
disdirlo, seguendo le indicazioni
contenute nella mail di conferma:
in questo modo lo spazio orario
potrà essere di nuovo messo a
disposizione di altri cittadini.
Si ricorda inﬁne che molte pratiche possono essere concluse
anche senza recarsi di persona
agli sportelli: o inviando tutta la
documentazione, corredata di
documento di identità, agli indirizzi mail urp@comune.ozzano.
bo.it e comune.ozzano@cert.
provincia.bo.it o utilizzando direttamente i servizi online messi a

왎 RISTORAZIONE

LA PIADA
DEL PITBULL
Via Stradelli Guelﬁ
Ponte Rizzoli (BO)

Cell. 377 5312050
AMBULANTE

PANINI - PIADINE
HOT DOG - INSALATE
Prenotazione per feste ed eventi
TRATTORIA

왎 RISTORAZIONE

OSTERIA

&DIIq%DU7DEDFFKL3DVWLFFHULD
7DYROD&DOGD6WX]]LFKHULD
&UHVFHQWLQHH7LJHOOH
Bar Savazza S.n.c. di Diaconescu Silvia e C.

Via Idice, 290 - Monterenzio (BO)
Tel. 051.929653
barsavazza@alice.it - Seguici su
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CHIUSO IL LUNEDÌ

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

t$6$*/"&.*-*"/"30."(/0-"
t$3&4$&/5*/&
t$0.6/*0/*
t1*"%*/&
t$3&4*.&
t$"3/&"--"#3"$&
t$&3*.0/*&1&313*7"5*
t1*"55*%""410350
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Aperto a pranzo e cena
Chiuso il Lunedì
Via Idice 142, alla Noce di Mercatale
Tel. 051 6515681 - 370 3320498
eziorossi.ristorantedaezio@gmail.com

informazioni utili

Foto notizie
7 marzo 2020
Auguri alla nostra
concittadina più longeva
- Sangiorgi Giovanna
105 anni!

disposizione dei cittadini sul sito
internet del Comune, tra cui in
particolare la possibilità di effettuare pagamenti (multe, servizi
scolastici, ecc) e la possibilità di
scaricare direttamente certiﬁcati
anagraﬁci (residenza, stato di
famiglia, ecc) e autocertiﬁcazioni
per sé e il proprio nucleo familiare.
Inoltre, i documenti di identità in scadenza rimangono
attualmente prorogati ﬁno al
31/12/2020 per effetto della legislazione nazionale.

7 maggio 2020
Auguri per i 101 anni
di Suor Cecilia

왎 RISTORAZIONE

La Pizacra

Ristorante
Gestione Famiglia Tinti
CUCINA TIPICA BOLOGNESE

TARTUFO E FUNGHI
TUTTI I VENERDÌ CENA DI PESCE

왎 RISTORAZIONE

via Idice 236 - Ozzano Emilia (Bo) - (Strada per Monterenzio)
tel. 051 6515130

Amministrare Insieme
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DONAZIONE ORGANI:
UNA SCELTA
CONSAPEVOLE

Si ricorda a tutta la cittadinanza
che il nostro Comune ha aderito
alla campagna “Una scelta consapevole” promossa dalla rete
regionale donazione e trapianti
e dall’ANCI Emilia-Romagna che
mira a informare e sensibilizzare
la cittadinanza sull’importanza
della donazione di organi, tessuti
e cellule.
Un ruolo importante, in questa
campagna, viene svolto dagli
ufﬁci anagrafe dei Comuni dal
momento che, per legge, la sede
dedicata a raccogliere la volontà
del cittadino in tal senso, è il momento in cui si rinnova la carta
d’identità.

Via della Chimica, 7
40064 Ozzano dell’Emilia
(Bologna)
Tel. 051.797206

Via Ruggero Grieco, 19
Castel San Pietro T. (Bo)
Tel. 051 940347
Cell. 338 7014127
carrozzeria lannutti
www.carrozzerialannutti.it - info@carrozzerialannutti.it

AM 1098 / 711 KHz
anche in streaming
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È importante, quindi, che le persone siano tempestivamente informate e consapevoli riguardo
la possibilità di compiere preventivamente tale scelta. L’espressa
disponibilità a donare organi,
tessuti e cellule rappresenta, infatti, una garanzia afﬁnché siano
pienamente rispettate le volontà
dell’individuo sollevando così la
famiglia e gli affetti più cari dalla
responsabilità di una scelta difﬁcile.
Questa scelta può essere fatta in
maniera volontaria e consapevole nel momento in cui ci si reca
negli ufﬁci comunali per il rinnovo della carta d’identità.

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

Tutti i nostri immobli su

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

@StudioCasaFutura

SOGGIORNO PER ANZIANI AUTOSUFFICENTI E NON
$VVLVWHQ]DPHGLFDGL%DVHɋDVVLVWHQ]DLQIHUPLHULVWLFDHULDELOLWDWLYDɋDQLPD]LRQH
9LD&HQWUDOHɋ0RQWHUHQ]LR %R ɋ7HOH)D[
HPDLOYLOODLOHQLDFUD#JPDLOFRPɋZZZYLOODLOHQLDHX
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Foto notizie
Lockdown Covid-19 - Volontari in sala consiliare imbustano le
mascherine da distribuire alla cittadinanza

Lockdown Covid-19 - Volontari della pubblica
Assistenza al lavoro per la consegna gratuita
della spesa

Lockdown Covid-19 Sala Primavera-Spesa solidale
e mercatino dell’usato
attivi nel periodo della
pandemia da Covid-19

22

Amministrare Insieme

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
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Federica Cevenini,
Monia Vason e Bruna Bandini
Sede legale: presso il
Comune di Ozzano dell’Emilia

www.anticarosa.com
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Registrazione:
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