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Editoriale

LUCA LELLI

Guardiamo con fiducia
al 2021!

SINDACO

I

l 2020 sta ormai volgendo
al termine, ma mai come
quest’anno le persone ne
stanno attendendo la fine quasi
con sollievo. Il 2020 verrà ricordato come l’anno dell’esplosione
della pandemia da Covid-19,
come l’anno della paura, delle
migliaia di morti. La pandemia
ha portato con sé tantissime
problematiche: quelle di carattere sanitario, sicuramente le
più gravi, ma non possiamo non
tenere conto anche del forte
impatto che ha avuto sul quotidiano delle famiglie. Figli a casa
da scuola per molti mesi, orari
di lavoro dei genitori stravolti,
lavoro che a volte è venuto a
mancare causa la chiusura di
molte attività, persone già fragili che si sono scoperte ancora
più vulnerabili per non parlare
di coloro che si sono ritrovati
positivi al Covid-19 e che hanno
toccato con mano la pericolosità
di questo virus affrontando molti
giorni di isolamento dai propri
cari, in alcuni casi l’ospedalizzazione, e fortunatamente, nella
maggioranza dei casi, la guarigione. Ad oggi, però, per oltre
65.000 nostri connazionali il lieto
fine non c’è stato.
Riponiamo tutti molte speranze nei vaccini che le case
farmaceutiche hanno iniziato
a commercializzare a tempo
di record, ma dobbiamo tutti
essere attenti e non abbassare
la guardia consapevoli del fatto
che la campagna di vaccinazione
sarà lunga, che si procederà per
fasce di popolazione iniziando da
quelle maggiormente a rischio

come gli operatori sanitari, le
forze dell’ordine, le categorie di
persone a rischio causa malattie
pregresse, il che tradotto vuol
dire che avremo davanti ancora
mesi dove il Covid circolerà
veloce e l’attenzione di tutti noi
dovrà essere massima.
Causa Covid anche la programmazione del periodico comunale
ha subito una battuta d‘arresto
e nel 2020 sono usciti solo due
numeri rispetto ai 4 previsti.
Quest’ultimo numero dell’anno
l’abbiamo voluto dedicare, in gran
parte, all’argomento che più di
ogni altro interessa e coinvolge
tutta la collettività ozzanese, vale
a dire la realizzazione della nuova
scuola media “Panzacchi” ed il
trasferimento degli alunni, per il
periodo necessario alla realizzazione, nel Palazzo della Cultura
di Piazza Allende, modificando

e dislocando altrove, temporaneamente, le attività che vi si
facevano all’interno, la biblioteca
comunale in primis, e gli eventi
organizzati dalle associazioni
locali.
Nelle pagine seguenti è stato
riassunto, in una sorta di articolo
scritto a piu, mani, da tutta la
Giunta, l’iter della nuova scuola,
il perchè delle scelte fatte e le
soluzioni che si pensa di mettere
in campo. Si tratta di un progetto
a cui questa Amministrazione
crede molto ma che vogliamo
realizzare nel modo più trasparente possibile, con la condivisione di tutta la nostra collettività.
Ringrazio tutti gli Assessori per
l’impegno e l’attenzione che ci
hanno messo.
A tutti i cittadini un sincero augurio di Buon Natale e di un sereno
2021… vicini e non più distanziati!!!

Foto notizia
7 novembre 2020 - Il Sindaco Lelli e l’Assessore Garagnani insieme allo staff dell’ambulatorio
San Cristoforo nel giorno dell’inaugurazione
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Assessorati News

Vi raccontiamo la nuova
Panzacchi e il percorso
svolto fino a qui

D

opo i momenti di condivisione
del progetto di fattibilità vincitore del concorso di progettazione avvenuti con la presentazione pubblica a novembre 2018,
gli appuntamenti di presentazione
del bilancio anni 2018/2019 e infine
gli incontri pubblici della campagna
elettorale in cui la realizzazione della
nuova Panzacchi è stata presentata
come uno degli obiettivi principali
del programma di mandato amministrativo 2019-2024, siamo giunti
ad un punto saliente del percorso
svolto fino a qui di cui è necessario
dare ampia e complessiva informazione.
Rimaniamo a disposizione poi per
ogni necessità di ulteriore dettaglio.
IL PROGETTO
Il progetto della nuova Panzacchi è un’opportunità per dotare
il nostro territorio di un luogo
urbano civico. Non si tratta della
realizzazione solo della nuova
scuola media.
In questo progetto e con le risorse
necessarie si è voluto dare risposta a più esigenze, espresse da
tempo:
• una scuola sicura, ampia, funzionale secondo i requisiti che
la normativa attuale prescrive
in tema di didattica ma anche
di sicurezza, comfort, benessere, efficienza e sostenibilità
sociale e ambientale (richiamo
in particolare le Linee guida del
MIUR, DM 11.04.2013!),
• luoghi specialistici quali la
palestra e l’aula magna/auditorium (che contiene oltre 200
posti) per qualificare l’offerta
formativa, ma anche funzio-
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nalmente autonomi rispetto
all’edificio scolastico vero e
proprio (per accessi e servizi)
e dunque a disposizione della
comunità per le attività sportive e culturali,
• uno spazio pubblico all’aperto (“piazza”) che riqualifica,
amplia e connette gli spazi di
aggregazione e socializzazione
presenti nel polo scolastico
(passeggiata delle scuole, campetto da basket) e nell’intorno
(parco della resistenza, viale 2
Giugno con le attività commerciali e ulteriori funzioni pubbliche), assumendo un ruolo
urbano centrale e luogo identitario della comunità.
Per tali funzioni e caratteristiche,
il complesso progettato, multifunzionale e “aperto” al territorio, si configura non solo come
scuola ma correttamente come
centro civico e quale motore del
territorio in grado di valorizzare
istanze sociali, formative e culturali ed elemento qualitativo del
tessuto urbano circostante.
Ecco perché si è scelto di realizzarlo lì, nel polo scolastico centrale di viale 2 Giugno, nel sedime
che attualmente ospita il fabbricato della scuola media. Si tratta
di un intervento di rigenerazione
urbana del contesto urbano di
viale 2 Giugno e del capoluogo,
con funzioni a servizio dei ragazzi
e della comunità tutta e con
un’attrattività a scala territoriale
più ampia.
Questi importanti obiettivi sono
stati definiti (e condivisi anche
l’Istituto comprensivo) in fase di
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predisposizione dei documenti e
dei contenuti per il Concorso di
progettazione aperto in due fasi
del Comune di Ozzano dell’Emilia
per la nuova scuola Panzacchi, che
si è svolto nella prima metà del
2018, con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Bologna.
Alla selezione hanno partecipato
più di 100 proposte progettuali,
provenienti da tutta Italia e da
alcuni stati europei! In base alla
proposta vincitrice, la progettazione successiva e di dettaglio è
stata poi affidata ed eseguita dal
raggruppamento costituito dagli
studi Area Progetti e Archisbang
e dai singoli professionisti Andrea
Cavaliere ed Elisa Sirombo (tutti
di Torino e dintorni).
Il progetto esecutivo (ultimo
livello di approfondimento) della
nuova Panzacchi è stato consegnato al Comune ed è completo dei pareri ed autorizzazioni
richiesti dalla vigente normativa
(prevenzione incendi, sismica e
aspetti sanitari). Sono stati dunque definiti e dettagliati tutti gli
aspetti architettonici, funzionali,
strutturali, impiantistici del complesso edilizio in attuazione degli
obiettivi posti, e in relazione al
contesto in cui sarà realizzato;
sono stati valutati e definiti i
dimensionamenti, i volumi, gli
affacci, i percorsi, gli orientamenti, le quote, le distanze dagli

altri edifici o ingombri esistenti,
le funzioni, le fonti di rumore, e
tanto altro.
Il complesso edilizio, in coerenza
con le norme per l’edilizia pubblica, rispetta i requisiti di altissima prestazione energetica di
edificio nZEB (nearly Zero Energy
Building; con consumo di energia
quasi zero), con l’ulteriore certificazione LEED.
Il dimensionamento dell’edificio
scolastico, inoltre, tiene conto
della futura evoluzione demografica della popolazione scolastica ovvero della necessità
della scuola di avere una sezione
in più rispetto alle sei attuali,
passando quindi a sette sezioni,
ossia 21 classi, per fronteggiare
l’aumento previsto per gli anni
prossimi. La capienza massima
di studenti, considerando 25 studenti per aula, è quindi pari a 525
alunni (in questo anno 20/21 gli
alunni sono 433). Le caratteristiche dimensionali, funzionali
e impiantistiche consentono di
affermare che la nuova scuola
progettata è in grado di adattarsi
e di rispettare le misure sanitarie
per il distanziamento in essere in
questo momento.
La relazione con l’intorno è un
aspetto particolarmente importante e significativo che caratterizza il progetto della Nuova Pan-

zacchi, avendo tra gli obiettivi,
come detto, la riqualificazione
urbana del contesto. Così il progetto ha definito la posizione dei
blocchi edilizi (scuola, palestra,
auditorium) – incernierati tra loro
nell’atrio di collegamento – mettendoli in relazione tra loro e con
ciò che sta intorno:
• le funzioni civiche sono poste a
sud con affaccio sul viale 2 Giugno (la palestra e l’aula magna/
auditorium)
• la funzione scolastica invece è
a nord nella porzione più riservata ma anche protetta rispetto
alle fonti di inquinamento del
viale (attenzione alla qualità
dell’aria e alle fonti di rumore;
come è stato evidenziato nel
parere di Ausl)
Congiuntamente si sono caratterizzati gli spazi aperti, definiti
dagli affacci edificati e dal contesto, che vengono differenziati per
funzione:
• lo spazio pubblico urbano su
viale 2 Giugno
• lo spazio di relazione nello
spazio aperto a est che amplia
come piazza il tratto adiacente
della passeggiata delle scuole,
connettivo del polo scolastico
• lo spazio di pertinenza esclusivo dell’area scolastica a nord
Il progetto è stato recentemente
selezionato da Cassa depositi e
prestiti come esempio di edilizia
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scolastica di eccellenza su scala
nazionale per le caratteristiche
innovative che contiene dal punto
di vista della didattica, della
sostenibilità ambientale, dell’inclusività e della ricaduta sul territorio.
La tecnica costruttiva scelta
permette di contenere i tempi
di cantiere (condizione richiesta
soprattutto per ridurre i tempi
della sede temporanea); il cronoprogramma allegato al progetto,
articolato secondo le fasi realizzative dei diversi blocchi, stima
una durata complessiva di realizzazione di 491 gg.
Ad oggi la tempistica programmata prevede l’avvio della demolizione nell’autunno del 2021.
LA SEDE SCOLASTICA
TEMPORANEA
Parallelamente alle fasi di progettazione, è stata avviata l’attività di individuazione della sede
temporanea della scuola media,
per il periodo di cantiere.
Tramontata l’ipotesi della ex
Caserma Gamberini, si sono
presi in esame altri spazi pubblici e spazi privati dismessi,
compresa la proposta di realizzazione della sede provvisoria
interamente con strutture prefabbricate. Ciascuna proposta
individuata è stata approfondita
con analisi e valutazioni sotto
gli aspetti logistici, funzionali
ed economici ed avendo a riferimento sia l’opportunità che
la sede scolastica fosse quanto
più unitaria e sia la sostenibilità dell’investimento pubblico
in considerazione in particolare
dell’eventuale utilizzo di spazi di
proprietà privata. La scelta finale
inoltre è stata pesata anche in
considerazione della validità di
alcuni interventi, ora necessari
per la sede provvisoria, ma anche
utili per soddisfare poi esigenze
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e necessità di funzioni dell’Ente e
di alcune associazioni del nostro
territorio.
Sulla base dell’insieme delle
valutazioni svolte, è prevalsa
dunque la scelta dell’utilizzo
del Palazzo della Cultura a sede
temporanea della scuola media,
salvaguardando di questo contenitore alcuni spazi per le funzioni
specialistiche (Museo della città
di Claterna) e culturali. La proposta, dunque, è stata condivisa
con i soggetti direttamente coinvolti nell’utilizzo della struttura,
in primis il servizio biblioteca e
cultura con cui si sta ora proseguendo con gli approfondimenti
funzionali, tecnici ed economici
per valutare la permanenza
all’interno della struttura anche
di un ulteriore spazio per le funzioni proprie della biblioteca.
La fattibilità svolta sul Palazzo
della Cultura ha verificato gli
spazi necessari alla funzione scolastica tenuto conto anche delle
attuali regole “anticovid” sul
distanziamento.
La scuola avrà gli spazi necessari
al fine di svolgere tutte le proprie
funzioni senza dovere rinunciare
alla propria offerta formativa;
di certo bisognerà temporaneamente adattarsi ai nuovi spazi,
ma con qualche sacrificio non si
dovrà rinunciare a nulla dell’alto
livello di formazione e di didattica che l’Istituto Comprensivo
ha raggiunto; così come l’alto
standard dei servizi forniti dal
Comune verrà assolutamente
preservato.
La soluzione di poter contenere
in una unica sede l’intera scuola
media è certamente un tassello
fondamentale nel percorso per
la realizzazione della nuova Panzacchi; l’obiettivo è ambizioso, ma
l’ottimo lavoro fatto dagli Uffici e
dai Tecnici in questi mesi (e nei
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prossimi), potrà certamente convincere sulla bontà ed opportunità anche di questa scelta.
GLI SPAZI PER BIBLIOTECA E
CULTURA
La scelta di utilizzare il Palazzo
della Cultura per trasferirvi le
classi della scuola secondaria di primo grado per tutto il
periodo necessario alla realizzazione della nuova scuola, è stata
una scelta ponderata ed anche
sofferta per il sacrificio che si
andava a chiedere a tutti quei
servizi ed attività che da anni si
fanno all’interno del Palazzo di
piazza Allende.
Quelli a cui stiamo andando
incontro non saranno anni bui del
panorama culturale, il trasferimento temporaneo della Scuola
Panzacchi presso il Palazzo della
Cultura non deve e non porterà a
questo.
Non esistono servizi di serie A o
di serie di B, esistono diversi servizi che grazie alla loro qualità
hanno portato ai cittadini tantissime possibilità di crescita.
Il servizio Cultura è uno di questi, che in questi anni ha trovato
la “sede” presso il Palazzo della
Cultura: edificio in piazza Allende
che ha, al suo interno, sale polivalenti, sedi di associazioni, il
nostro amato museo e la Biblioteca con le sue numerose attività
per tutte le età.
Ora quello che avremo davanti
è il Palazzo della Cultura che al
suo interno vedrà una scuola, il
museo e la possibilità di utilizzo
di alcuni spazi per le attività della
biblioteca e delle associazioni.
La domanda che nasce lecita
è: tutto il resto sparirà? Tutto il
lavoro svolto a livello culturale
e di associazionismo non verrà
lasciato in sospeso.
L’elenco delle iniziative in essere
sul territorio è molto lungo, que-
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sto ci rende orgogliosi del lavoro
fatto, frutto di numerose sinergie
e di impegno umano e di risorse.
Lo staff della Biblioteca ha creato tante situazioni di aggregazione aprendo le porte non solo
al prestito librario, ma alla creatività e alle idee delle persone.
Come le nostre associazioni che
sono sempre state pronte a collaborare con l’Amministrazione
Comunale, progettando insieme
eventi, anche in momenti non
semplici (come in questo 2020).
Senza dimenticare il Museo, che
ci racconta cosa e chi eravamo e
quello che saremo.
Continueremo a progettare attività e corsi con le difficoltà che
può portare non avere un’unica
sede che riunisca una parte
dell’offerta culturale, non toglieremo il piacere di scegliere un
libro da leggere nei momenti
piacevoli e di condividerne la
bellezza. Non toglieremo, ma
dovremo cambiare il modo.
Ad oggi non possiamo assicurare
che tutto rimanga nella stessa
quantità (in termini di numeri),
ma qualità si: stiamo esaminando
tutti i possibili luoghi che possano ospitare temporaneamente
gli eventi, i corsi, i laboratori ecc.
…così da poter iniziare già la programmazione del 2021 (quando
anche il Covid ce lo permetterà).
Queste riflessioni stanno avvenendo con i principali “attori”
della scena culturale ozzanese,
dal personale della biblioteca
alle associazioni culturali.
Lo sforzo richiesto è molto
grande, perché il dover temporaneamente lasciare un luogo
simbolo crea insicurezze future,
e poca fiducia su chi ha deciso di
intraprendere tale percorso.
Questo può essere superato con
la consapevolezza che questo
periodo temporaneo vedrà alla
fine, oltre al ritorno alla normalità del Palazzo della Cultura,

anche un altro luogo dove poter
creare dei momenti unici di cultura, un luogo da tempo desiderato ad Ozzano: il teatro e auditorium presso il nuovo Polo Scolastico, Culturale e Sportivo. È di
questo che parliamo: un progetto
che darà nuovo respiro, un investimento importante per quello
che racchiuderà un futuro culturale ed educativo alla nostra
comunità. Un luogo di crescita
non solo fisica.
La cultura fuori le mura rimane
cultura: dobbiamo preservare il
contenuto. Questo è un atto di
coraggio collettivo sapendo che
tutto ciò che oggi può sembrare
una mancanza, domani vedrà
nascere un’opportunità.
Nella programmazione degli
investimenti del Comune / annualità 2023 è inserito l’intervento di
rimessa in pristino del Palazzo
della Cultura interamente per le
funzioni biblioteca e cultura, per
darne così operatività verosimilmente nel 2024.
LE RISORSE
L’importo complessivo della
Nuova Panzacchi è di € 10.985.000
(comprensivo di importo lavori,
iva, spese tecniche, imprevisti,
spese accessorie).
Le scelte progettuali ci hanno
consentito di candidare l’intervento a diversi bandi ed ottenere
importanti riconoscimenti e contributi per il co-finanziamento
della realizzazione dell’opera.
Le risorse economiche a copertura della spesa sono le seguenti:
• € 483.000 già finanziati e
impegnati nel bilancio annualità 2018
• € 2.502.000 già finanziati con
utilizzo di avanzo di amministrazione destinato all’edilizia
scolastica
• € 1.000.000 già finanziato

dalla Regione Emilia-Romagna quale contributo assegnato mediante il bando per
la promozione di interventi di
rigenerazione urbana
• € 2.000.000 co-finanziamento
previsto dal Ministero dell’Istruzione in quanto l’intervento è inserito nella Programmazione nazionale di
edilizia scolastica 2018-2020
/ nell’annualità 2020. Siamo in
attesa dell’assegnazione del
contributo
• € 5.000.000 attraverso l’accensione di un mutuo.
La possibilità stessa di stipulare
il mutuo e le condizioni agevolate
a cui abbiamo diritto, derivano
da un bassissimo indebitamento
dell’Ente. I pagamenti della rata
del mutuo inizieranno non prima
del 2022; pertanto l’Amministrazione è tutt’ora al lavoro per
diminuirne l’importo così da incidere il meno possibile sui cittadini, accedendo il più possibile ad
ulteriori finanziamenti pubblici
e privati (secondo le tempistiche
previste dalle norme, è già in programma la richiesta al gestore
dei servizi energetici GSE di prenotazione del contributo Conto
termico, che premia le prestazioni di efficienza della struttura).
__________________
Il percorso è ancora lungo, ma
auspichiamo che la realizzazione
della nuova Panzacchi – pensata
a servizio della formazione dei
ragazzi e in risposta alle esigenze
e richieste di spazi a servizio della
collettività – sia sentita e vissuta
da ciascuno come un obiettivo
comune, certo complesso ma qualificante per la nostra comunità
ozzanese.
LA GIUNTA COMUNALE
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Dal Consiglio

Ozzano
che cambia
Nel programma di mandato di questo quinquennio è presente un punto di grande attrattiva, ma
che ci spaventa. Questo perché è immenso, importante, costoso certo, molto costoso.
Ma ci spaventa solo per questo?
Il volto di Ozzano, con la costruzione del nuovo
complesso polifunzionale che andrà a sostituire
le vecchie scuole Panzacchi, cambierà. Saremo
in grado di cambiarlo in meglio? Io credo proprio di sì.
L’attuale scuola “Panzacchi” è stata costruita
nel 1967 e ampliata nel 1974. Oggi richiederebbe un intervento di miglioramento antisismico di
oltre 2 milioni, senza contare che all’interno ha
spazi piccoli e ormai non più sufficienti a contenere tutte le sezioni della scuola secondaria
di primo grado. Su questa struttura si potrebbe
intervenire, come tante volte si fa, migliorandola nel limite del possibile. Invece si è deciso per
un intervento coraggioso, ma non avventato.
La nuova scuola Panzacchi sarà un complesso
che va incontro alle esigenze attuali di spazi, di
sostenibilità e di ricerca di un luogo di aggregazione e di relazione. Comprenderà tre volumi
semplici, contenenti rispettivamente aule, palestra e aula magna/auditorium. Gli ultimi due
rappresenteranno il fronte pubblico e saranno
fruibili in questo modo dall’intera comunità.
Alle loro spalle si troverà il volume più grande,
contenente le aule della scuola e oltre un grande giardino. Questo distacco tra i tre blocchi creerà un percorso interno sul quale affacceranno i
laboratori, anche questi ultimi potranno essere
utilizzati anche in orario extra-scolastico.
Questo intervento richiede, per forza di cose, che
gli studenti vengano ospitati in un’altra struttura nel periodo di abbattimento e costruzione. La
soluzione ideale, che sarebbe stata in grado di
contenere tutto l’insieme scuola, era l’ex Caserma Gamberini. Purtroppo giudicata non adatta
per problemi di statica. È stato necessario valutare le diverse alternative rimaste: trasferire
i ragazzi in prefabbricati avrebbe richiesto una
grossa spesa, dividerli in tre gruppi non sarebbe
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stato funzionale per le esigenze di spostamenti
del corpo docente.
Prima di arrivare alla soluzione finale, sono stati presi in considerazione praticamente tutti gli
stabili del capoluogo, nessuno aveva le dimensioni adatte a ospitare tutto il complesso.
L’unica struttura abbastanza grande e adatta
ad ospitare i ragazzi è il Palazzo della Cultura,
che verrà modificato per il periodo necessario.
È una scelta sofferta per tutti noi.
Il Palazzo della Cultura contiene, oltre alla Biblioteca Adulti e Ragazzi, tantissime attività per
ogni età, contiene davvero tutte le forme di Cultura del nostro Comune.
Si tratta di un sacrificio enorme per tutti e di
un grande lavoro da parte dell’Amministrazione
per non penalizzare nessuna di queste attività
preziosissime.
L’Amministrazione si sta adoperando per modificare il progetto, anche se con un aumento di
spesa, per riuscire a mantenere all’interno del
Palazzo della Cultura, sia la Biblioteca Ragazzi
che quella adulti. Saremo costretti a ridurre gli
spazi a cui siamo abituati, ma non è un paradosso, un distruggere la cultura con la cultura,
come è stato definito.
Io lo vedo più simile a un gioco di incastri che ci
costringe a spostare qualche tessera per permettere che si determini un disegno più completo che sarà un valore aggiunto per il futuro
dei ragazzi di domani.
Un costruire la cultura con la cultura.
Ogni passo, è un passo in più, che deve portare
a fare di Ozzano un Comune di sempre maggior
valore e chissà che non ‘si faccia un pezzettino
di storia’ e che questo nuovo complesso non dia
il via alla nascita del nostro Centro Storico…

FEDERICA
CEVENINI
CONSIGLIERA
“PASSIONE IN COMUNE”

Dal Consiglio

2020 addio…
Benvenuto 2021!
Solitamente, alla fine di ogni anno, si tirano
le somme dei dodici mesi appena passati e si
fanno i buoni propositi per i dodici che devono
arrivare.
Guardiamo all’anno appena passato e il sentimento che ci pervade è l’incredulità, nessuno
avrebbe mai immaginato, nel momento dello
stappo dello spumante che dava il benvenuto
al 2020, di trascorrere tanti mesi tra la paura
della pandemia, il caos dei DPCM, il capire il
significato di tante parole fino ad ora sconosciute (congiunti, rime buccali, ecc.), nessuno
immaginava che la propria libertà potesse
venire così limitata o di non poter vedere i propri cari per lunghi mesi, nessuno sapeva cosa
fossero le mascherine FFP2 o il droplet. La
nostra vita sembra abbia subito un fortissimo
STOP e i danni saranno incommensurabili sia
da un punto di vista economico, che sociale e
psicologico.
Ad Ozzano il 2020 appena trascorso non ha portato grosse novità, la scuola materna Rodari è
ancora lì dove l’avevamo lasciata, il nido Fresu
non è ancora stato riqualificato energeticamente, viale due giugno (il terzo stralcio) è stato
rimandato e forse nel 2021 vedrà la luce; infine
la nuova scuola Panzacchi fatica a trovare il
suo percorso, complici le discutibili scelte per
quanto riguarda la sede temporanea. Prima
la Caserma Gamberini, progetto abbandonato
perché troppo costoso, e ora l’allestimento
delle classi nel Palazzo della Cultura, ipotesi
che, a gran parte dei cittadini, non piace. È,
infatti, doloroso e non concepibile dover rinunciare all’unico luogo di aggregazione culturale
presente sul territorio ozzanese.
Cosa speriamo per il 2021?
Per Ozzano ci auguriamo un anno dove tutti
i cittadini possano ritrovare la scuola materna
Rodari, dove i ragazzi delle medie trovino una
sistemazione che non debba precludere dei
servizi per altri cittadini e perché no un anno
ricco di manutenzioni e di idee nuove per ravvivare il paese e per renderlo vivibile da tutte
le età, un anno che porti una visione di paese
e dove non regni l’immobilismo che abbiamo
visto in questo 2020 appena trascorso, sicuramente causato dal COVID, ma non può essere

una “scusante” per tutto.
Ma soprattutto il nostro augurio per il 2021
è: che questa pandemia così come è arrivata
possa finire, senza entrare nel merito delle
decisioni prese dal Governo che, per chiarezza,
dovrà anche lui tirare le somme. Ci auguriamo
che i nostri anziani e i nostri ragazzi riescano a
superare senza troppi strascichi i traumi psicologici derivati dalla solitudine o dalla mancanza
di contatto con i coetanei e che le aziende, i
commercianti, i professionisti, gli artigiani e i
dipendenti possano ritrovare una stabilità sia
lavorativa che economica.
Ci auguriamo di poter ritornare a vederci,
sorridere senza che una mascherina ci copra
il volto. Ci auguriamo di poterci abbracciare
senza avere timore, ci auguriamo di tornare a
prendere un caffè al bar in compagnia, di fare
feste partecipatissime, di fare tavolate con tutti
i parenti e brindare ad un ritorno alla vita.
Facciamo nostre le parole di Seneca: “Anche
se il timore avrà più argomenti segui sempre la
speranza!”
Tutto il gruppo di Noi per Ozzano vi augura di
cuore un Buon Santo Natale e un Buon 2021!
Email: noiperozzano@gmail.com

MONIA
VASON
CONSIGLIERE
“NOI PER OZZANO”

TIZIANA
TREVISAN
CONSIGLIERE
“NOI PER OZZANO”

CARMINE
CORRENTE
CONSIGLIERE
“NOI PER OZZANO”
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Dal Consiglio

Molte ombre e
poche luci... ma
speriamo nel 2021
È il momento di fare un breve bilancio dell’impegno di Progresso Ozzano in questo 2020.
Impossibile, innanzitutto, procedere trascurando
la disgrazia che ha colpito l’intera popolazione
mondiale negli ultimi mesi, con la quale stiamo
tuttora convivendo e a cui neanche la nostra comunità è sfuggita.
Il Covid sta mettendo a dura prova sia il sistema sanitario che economico; pertanto, a tutti gli Ozzanesi, e
ugualmente ai non Ozzanesi, che hanno avuto ripercussioni di salute o lavorative dovute al virus, va la
nostra più sincera solidarietà e il nostro affetto.
Fatta questa breve premessa, non per retorica,
quanto per dovere morale, entriamo nel merito del
suddetto bilancio.
Delle svariate proposte portate quest’anno all’attenzione del Consiglio Comunale, di due successi siamo molto fieri: dell’inserimento di maggiori quote rosa nella toponomastica del nostro
paese (29/04/2020) e dell’adesione alla rete Ready
(29/08/2020).
Seppur di carattere squisitamente simbolico, con
queste due iniziative stiamo cercando di dare voce
e spazio a tante persone, a nostro avviso, ancora
troppo poco tutelate da sessismo, razzismo e
omofobia, figli prediletti di ignoranza e inciviltà.
Crediamo che, talvolta, la simbologia racchiuda un
potere comunicativo di primaria importanza.
Proprio per questo, pur senza risultato, ci siamo
opposti fino allo stremo all’intitolazione di una
strada a Norma Cossetto.
Progresso Ozzano stigmatizza, senza alcun distinguo, qualsiasi tipo di totalitarismo, condannando,
pertanto, anche il regime di Tito e le sue barbarie, ovviamente non in linea con l’ideale di Sinistra
Progressista che ci prefiggiamo di perseguire. Per
quanto banale e scontato, lo chiariamo per evitare
che il nostro rifiuto possa essere strumentalizzato
da qualcuno.
Abbiamo anche avanzato la controproposta, ovviamente non accolta, di intitolare una strada a” tutte
le vittime dei massacri delle foibe”.
Per quanto dichiaratamente fascista, che ricordiamo essere anticostituzionale e deprecabile,
non vogliamo, con la nostra posizione, mancare
di rispetto alla memoria della donna, certamente
non meritevole del trattamento riservatole.
Non possiamo però non vedere la palese simbologia propagandistica celata, neanche troppo velata-
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mente, dietro questa proposta.
Per quanto riguarda il progetto di riqualificazione
di Viale 2 Giugno, siamo assolutamente favorevoli
alla realizzazione di una pista ciclabile in asfalto,
così come alla realizzazione del terzo lotto, già
da tempo obiettivo dell’Amministrazione. Tuttavia
abbiamo riscontrato alcune perplessità in merito
alla realizzazione dei nuovi marciapiedi, architettonicamente non in linea coi due stralci precedenti,
all’incrocio con via Mazzini, che non ci convince
sul piano della sicurezza e della viabilità, e, in
aggiunta, all’eventuale abbattimento degli alberi,
motivo per cui riteniamo necessario un consulto
con la facoltà di Agraria di Bologna.
Infine, ma non meno importante, il punto che
ci ha visto più attivi negli ultimi mesi: la spinosa
questione legata alle scuole Panzacchi, a cui si
è aggiunto, nelle ultime settimane, la decisione
di utilizzare il Palazzo della Cultura come scuola
provvisoria per il periodo del rifacimento.
Siamo molto amareggiati dalla superficialità con
cui l’Amministrazione intende portare avanti la
questione, sia per l’eccessivo dispendio di fondi
pubblici, che potrebbe essere contenuto grazie ad
altre soluzioni da noi più volte esposte, che per il
danno arrecato dalla futura mancanza di uno dei
luoghi di aggregazione culturale per numerose
attività associative del nostro paese. Non volendo,
per questo, sminuire l’importanza primaria della
scuola, chiediamo di valutare locazioni alternative.
Finchè ci sarà possibile, proveremo a cambiare
le modalità dell’attuale progetto approvato dalla
Giunta, nell’interesse della totalità della cittadinanza.
Buone Feste e felice 2021 a tutti voi e alle vostre
famiglie!!!
Email: progresso.ozzano@gmail.com

ALDO
GORI
CONSIGLIERE
“PROGRESSO OZZANO”

BRUNA
BANDINI
CONSIGLIERE
“PROGRESSO OZZANO”

Vivi il territorio

AIUTIAMO LE NOSTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il virus Covid-19 ha colpito pesantemente le nostre “sicurezze”
sia sanitarie che economiche. E,
a distanza di pochi mesi, siamo
ricaduti in una seconda ondata
pesante che, oltre ad avere decimato famiglie con lutti tristissimi,
ha minato la nostra sicurezza sia
psicologica che economica.
Sia che ognuno di noi sia un
imprenditore, un commerciante,
un pensionato, un lavoratore
dipendente o un semplice privato cittadino, il far fronte alle
spese mensili è difficilissimo con
le entrate non più idonee a far
fronte alle uscite.
L’Amministrazione si è trovata,
necessariamente, a pensare a
come venire incontro a queste
nuove situazioni.
Per le piccole attività, come
abbiamo presentato nel precedente intervento sul periodico
Amministrare di settembre,
abbiamo devoluto una cifra di
“ristoro” (oggi termine molto
usato) di €. 1.000,00 per ogni attività. Ora abbiamo dato vita ad un
percorso che ha, come obbiettivo,
quello di invitare i nostri compa-

esani a fare acquisti sul nostro
territorio. Ai cittadini offriamo
l’opportunità di avere uno sconto
del 10% su quanto speso fino al 6
gennaio 2021 presso i negozi e le
attività di Ozzano aderenti al progetto IO COMPRO A OZZANO. Ma
questo non basta di sicuro!
Il passaggio poi da colore giallo
a colore arancione della nostra
Regione nella scala del rischio
coronavirus, ha di nuovo indebolito il nostro potere economico
ed il nostro morale. Le attività
economiche hanno riscontrato di
nuovo un calo significativo delle
entrate mediamente del 50%.
Un duro colpo per i nostri piccoli imprenditori, commercianti,
artigiani e liberi professionisti.
Anch’essi padri di famiglia che si
ritrovano a far fatica ad arrivare
alla fine del mese. Sicuramente
questo nuovo blocco ha indebolito anche le nostre certezze psicologiche. E qui, sempre come
Amministrazione, stiamo lavorando per riuscire ad attivare, sul
territorio, un servizio di consulenza, anonimo e completamente
gratuito, al quale chiunque si può

rivolgere per avere consigli, contatti e informazioni utili per risolvere problematiche relative a difficoltà economiche e finanziarie.
Non sarà un aiuto economico ma
un’importante apporto di idee e
soluzioni offerte da un’equipe di
consulenti che operano a livello
nazionale e che mettono la loro
professionalità a disposizione
di chi è in difficoltà, in maniera
totalmente gratuita. Siamo fiduciosi di riuscire ad attivare questo importante servizio già dal
prossimo mese di gennaio. Informazioni più dettagliate verranno
pubblicate sul sito del Comune.
Appena si è potuto, abbiamo riaperto il mercato di Piazza Allende.
Una boccata di “ossigeno” sia
economico che sociale. Perché
anche l’aspetto sociale è fondamentale per il buon vivere in una
comunità. L’Amministrazione ha
sempre puntato a valorizzare e
incrementare questo aspetto. La
cura del verde, la viabilità, l’accesso ai servizi essenziali sanitari, la scuola.
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Foto notizie
Il Sindaco Lelli e
l’Assessore Garagnani
al mercato di piazza
Allende dopo i lavori
di rifacimento della
pavimentazione
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FENOMENI MIGRATORI, PRESENTATO IL DOSSIER STATISTICO 2020
Nella città metropolitana il 12% dei residenti
è di cittadinanza non italiana
È stato presentato nei giorni scorsi il Dossier statistico immigrazione 2020, quasi 500 pagine di dati,
informazioni e approfondimenti.
La ricerca annuale, giunta alla
trentesima edizione è curata da
Idos in partenariato con il centro
studi Confronti.
Al 1 gennaio 2020 in Emilia-Romagna ci sono 560.000 residenti
non italiani (12,5% della popolazione complessiva), mentre nella città metropolitana di Bologna
l’incidenza è del 12,1% pari a
123.370 residenti stranieri. 1.689
sono i nuovi nati, 2.694 le nuove
acquisizioni di cittadinanza e si
rileva una prevalenza femminile
con il 54,4% sul totale. La classifica dei paesi di provenienza vede
al primo posto la Romania seguita
da Marocco, Pakistan e Albania.

In occasione della presentazione
del Dossier, è stato fatto inoltre il
punto sul sistema di accoglienza
nella città metropolitana di Bologna (SIPROIMI) dove al 30/6/2020
erano 927 le persone presenti nelle 128 strutture attive sul
territorio che contano massimo
983 posti disponibili. Si tratta di
un’accoglienza “al maschile” (699
uomini, 224 donne e 4 transgender), Nigeria, Gambia e Pakistan
le nazionalità maggiormente
rappresentate; 534 sono titolari
di protezione (193 di protezione
umanitaria, 259 di status di rifugiato e 81 di forme di protezione sussidiarie e 1 di protezione
speciale). Al sistema metropolitano di accoglienza aderiscono
attualmente a livello volontario
altre al Comune di Bologna 43

Comuni della città metropolitana.
Per quanto riguarda nello specifico l’accoglienza dei minori si osserva un fenomeno molto peculiare che negli ultimi anni registra
una forte maggioranza di soggetti
provenienti dall’Albania, su un totale di 201 beneficiari dei progetti
rivolti ai minori (dato al 30 giugno), 103 sono infatti di nazionalità albanese.

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

12

Amministrare Insieme

Città Metropolitana

LA CULTURA GASTRONOMICA BOLOGNESE
DIVENTI PATRIMONIO DELL’UNESCO

Al via il percorso di candidatura proposto dalla Città metropolitana
per tutelare e valorizzare la nostra cucina tradizionale
Per tutelare e valorizzare nel
mondo la cucina bolognese come
patrimonio unico, per i contenuti
che esprime direttamente, per
i rapporti stretti che presenta
con la storia del territorio, con
il tessuto sociale, culturale e
imprenditoriale e per il valore del
settore agroalimentare sul quale
si regge, la Città metropolitana
di Bologna ha avviato presso
l’UNESCO il percorso di candidatura della “Cultura gastronomica
bolognese” conosciuta in tutto il
mondo.
Dal 4 aprile 2018, data che segna
ufficialmente la decisione del
Sindaco Virginio Merola e della
Città metropolitana di intraprendere il percorso di candida-

tura, è stato istituito un gruppo
di lavoro ad hoc, sotto la direzione scientifica del Prof. Andrea
Segrè e coordinato dal Capo di
Gabinetto della Città metropolitana Giuseppe De Biasi che ha
effettuato uno studio ad ampio
raggio, consultando le molteplici
realtà del settore presenti sul
territorio dal quale è scaturito un
documento conclusivo che costituisce il “Progetto di attivazione
del Tentative List”, premessa
indispensabile per avviare la
candidatura all’UNESCO del sito
“Cultura Gastronomica Bolognese” che coincide con l’intero
territorio della città metropolitana di Bologna.
Una ricerca, effettuata dal

Gruppo di studio a supporto delle
motivazioni alla candidatura ha
rilevato che il termine «Bolognese» rappresenta di fatto un
vero e proprio «marchio» che
viene sfruttato commercialmente in ogni angolo del mondo,
oramai senza nessun limite.
L’iter della candidatura prevede
entro la fine di marzo 2021 la
richiesta di iscrizione nel Tentative List del Ministero dei Beni
Culturali. Ottenuta l’iscrizione al
«Tentative List» si procederà alla
compilazione del formulario ufficiale da inviare alla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO.
Il Consiglio Direttivo della
Commissione, al quale siedono
anche i Ministeri competenti,

• Tende da sole •
• Zanzariere •
• Pergotende •
• Tende in PVC per chiusura balconi •

di Isabella Nanni

Via San Cristoforo 24
Ozzano Emilia
Tel. 051.0090693
ORARI 7,30-12,30 | 16,00-19,30
DOMENICA E FESTIVI 7,30-13,00

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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entro il 20 marzo 2022 selezionerà la candidatura da presentare entro il 31 marzo a Parigi,
presso il Segretariato del Intergovernmental Committee for the
safeguarding of the intangible
cultural heritage.
Maggiori info: www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/
Cultura_gastronomica
Sempre più auto ibride ed elettriche in circolazione: la fotografia del parco circolante nella
città metropolitana di Bologna
E nel 2020 il lockdown fa crollare
le immatricolazioni
Nella città metropolitana di
Bologna circolano auto meno
inquinanti rispetto alla media
nazionale: una su due è infatti
euro 5 o euro 6 a livello metropolitano e la percentuale aumenta
al 52% se consideriamo il solo
comune di Bologna. Le ibride ed
elettriche confermano il trend
crescente degli ultimi anni,
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registrando un +29,5%. Meno
della metà delle macchine va a
benzina, mentre quelle a metano
o Gpl sono il doppio rispetto al
dato nazionale.
Le autovetture diesel euro 4 o
inferiori (quelle cioè interessate ai blocchi emergenziali
antismog) sono 80.917, in calo
rispetto alle 91.057 del 2018. Di
queste 45mila sono euro 4, auto
che da gennaio saranno coinvolte
anche nei blocchi settimanali
previsti dal Piano aria regionale.
Sono questi i principali dati
sul parco auto bolognese al 31
dicembre 2019 raccolti dagli
uffici statistica di Palazzo D’Accursio e Palazzo Malvezzi.
In città metropolitana il parco
veicolare è cresciuto nel 2019
dell’1,2% contro l’1,4% nazionale, mentre il saldo tra immatricolazioni e radiazioni è pari
a +14.660 veicoli, anche se in
diminuzione rispetto ai valori
dei due anni precedenti. Le
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anticipazioni sui primi 10 mesi
del 2020 mettendo tuttavia in
evidenza il forte calo dovuto al
lockdown tra marzo e maggio
(rispettivamente -85,1%, -97,8%
e -41,4%).
Rispetto alla mappa dei Comuni
in termini di tasso di motorizzazione per le autovetture, il
comune che registra il valore
più elevato è Camugnano, con
78,2 autovetture su 100 abitanti.
Ma più in generale sono tutti i
comuni della montagna a registrare i valori più alti, seguita
dal comune capoluogo. Tra
i comuni della cintura, il più
motorizzato – in termini di autovetture - è Granarolo (71,5 auto
su 100 abitanti). Ma la cosa
che emerge maggiormente è il
numero contenuto nel comune
capoluogo (53,1 auto ogni 100
abitanti).
Se guardiamo invece il valore dei
motocicli la mappa si ribalta:
San Lazzaro registra il valore
più elevato: 15,8 motoveicoli su

Città Metropolitana
100 abitanti (la media metropolitana è di 12,6 motoveicoli).
Segue il comune di Bologna
con 14,8 motocicli, ma sono in
generale i comuni della cintura
a registrare i valori più elevati.
Per quel che riguarda l’alimentazione, in termini percentuali, le auto a benzina sono
un fenomeno presente soprattutto in montagna e nel capoluogo. I comuni con i valori
più alti sono Alto Reno Terme
e Lizzano in Belvedere, dove
1 autovettura su 2 è alimentata a benzina (49%). I comuni
dove è più presente il metano
sono nella pianura imolese.
L’alimentazione ibrida ed elettrica è un fenomeno legato al
comune di Bologna e ai comuni
della cintura. San Lazzaro è il
comune più “green” con il 3,9%
delle autovetture ibride o elettriche (la media metropolitana
è del 2,4%). Seguono Bologna,
Pianoro e Castel Maggiore, tutte
sopra il 3%.

Foto notizie
23 ottobre 2020
Il Sindaco Lelli
saluta Marco Bellinelli
durante una seduta
di allenamento
di basket
al palazzetto di Ozzano

15 novembre 2020
Andrea Zorzi e
Andrea Brogioni
in onda dal palazzetto
di Ozzano
per la trasmissione
sociale After hours la
Superlega di notte

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

Performance indelebili

Performance indelebili

PROMOZIONE
DI OTTOBRE
TAPPETI A E AL KG.

5

via E. Nardi 3/K • tel. 051 6511201
Centro Commerciale
OZZANO DELL’EMILIA

Via della Repubblica, 11
40064 Ozzano dell’Emilia
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Tel. 051.6591018
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CENTRO PER LE FAMIGLIE
Finalmente, dopo oltre un anno
di lavoro e nonostante le difficoltà
logistiche dovute all’emergenza
sanitaria, il Centro per le Famiglie del Distretto Socio Sanitario
Savena Idice è diventato una
realtà.
Il Centro per le Famiglie è rivolto
alle famiglie con figli da 0 a 18
anni e lo scopo che si prefigge è
quello del sostegno integrato e
coerente alle famiglie, attraverso
la promozione della genitorialità,
al fine di sostenerla e accompagnarla, tenendo presente alcuni
importanti obiettivi, tra i quali:
- promuovere la cultura dei diritti
dell’infanzia, dell’adolescenza
e delle responsabilità educative;
- riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo centrale della
famiglia;
- favorire il processo di crescita
delle famiglie nel gestire le

proprie dinamiche emotive e
relazionali;
- sviluppare interventi in grado di
migliorare la funzione educativa della coppia genitoriale;
- offrire sostegno alle famiglie
nei percorsi della vita quotidiana, nelle diverse fasi del
ciclo vitale, nonché un supporto
ai genitori nei loro compiti educativi;
- attivare forme di collaborazione
stabili tra le istituzioni e gli
organismi del privato sociale
presenti nel territorio sulle
tematiche della famiglia;
- incrementare l’efficienza, l’efficacia e la capacità di risposta
dei servizi istituzionali.
Il Centro per le Famiglie (CpF)
distrettuale sarà un servizio diffuso
che, dalla sede centrale di San
Lazzaro di Savena, si diramerà a
quelle distaccate dei Comuni di

info@lacosrl.com

16

Amministrare Insieme

Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro,
caratterizzate da un unico progetto e rappresentate da un logo
unitario, come segno di unità di
programmazione e di riconoscibilità sul territorio, e a tutti gli
eventuali ulteriori spazi esterni,
in uso condiviso con altri servizi/
enti in cui le proposte del Centro
potranno essere realizzate.
Ozzano sarà referente per “l’Area
dello sviluppo delle risorse familiari
e comunitarie”, con l’obiettivo di
promuovere il protagonismo delle
famiglie con figli nel contesto
comunitario, favorendo l’attivazione delle risorse personali e
familiari in una logica di solidarietà, accoglienza e partecipazione alla vita sociale e di supporto
ai cambiamenti, alle difficoltà,
alle potenzialità che esprimono i
bambini e le famiglie del proprio
territorio. Si tratta di un compito

Vivi il territorio
complesso, che richiede un’attenzione continua nel tempo e che
può essere sostenuto soltanto
attraverso la condivisione di obiettivi e la costruzione di processi di
integrazione con gli altri servizi
che nel territorio si occupano
del lavoro di comunità, della
creazione di reti, dell’attivazione
delle risorse disponibili, affinché
si sviluppino approcci e finalità
comuni. Tale compito richiede
di essere vicini ai microcontesti
comunitari, di far parte della rete
di relazioni che si stabiliscono tra
gli attori sociali della comunità,
tra organizzazioni sociali formali
ed informali, avviando processi di
scambio, percorsi di integrazione,
co-progettazione e co-realizzazione di iniziative ed azioni.
Nello specifico le linee di azione
saranno mirate a:
• attivare gruppi di famiglierisorsa e reti di famiglie;
• avviare gruppi di auto-aiuto favorendo la prossimità di famiglie
con potenzialità, vulnerabilità

e risorse diverse, anche in una
prospettiva solidaristica;
• promuovere esperienze di scambio e socializzazione, ponendo
un’attenzione specifica alla
dimensione multiculturale, alla
promozione di azioni che favoriscano i rapporti intergenerazionali nonché all’armonizzazione
tra i tempi di vita e di lavoro delle
famiglie;
• realizzare e sostenere azioni di
animazione territoriale o eventi
finalizzati a promuovere l’iniziativa ed il protagonismo delle
famiglie, in una logica di partecipazione attiva alla vita della
comunità;
• promuovere una cultura che
sostenga, insieme alle famiglie,
i diritti delle giovani generazioni,
quali investimento per il benessere e la qualità della vita presente e futura delle comunità.
• incoraggiare e sostenere le
esperienze aggregative.

Foto notizia
7 novembre 2020
Il sindaco Lelli e
il neo-presidente di Proloco
Federico Aurilia

SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI

Progettazione • Installazione • Assistenza
Impianti di condizionamento

il chiosco
del laghetto

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

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

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

cell. 334 6864666

MONTERENZIO (Bo)
– Via Idice 153 –
Tel. 051.6251184
Fax 051.6548494
villazena@gmail.com
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“METTIAMO RADICI PER IL FUTURO” E
“L’ALBERO DI SAN MARTINO”:
TANTI NUOVI ALBERI AD OZZANO!
In occasione della Giornata
nazionale degli alberi si è tenuta
– sabato 21 novembre 2020 –
una doppia importante iniziativa: la messa a dimora degli
alberelli per i nuovi nati e la
piantumazione di alberi e arbusti a seguito dell’adesione del
Comune di Ozzano al progetto
“Mettiamo radici per il futuro”
un progetto regionale che prevede, nei prossimi cinque anni,
la messa a dimora di 4,5 milioni
nuovi alberi, tanti quanti sono gli
abitanti della nostra Regione.
L’obiettivo - oltre all’estensione
della superficie boschiva regionale - è quello di valorizzare il
paesaggio e contribuire, concretamente, alla lotta ai cam-

biamenti climatici e al miglioramento della qualità dell’aria.
Il 21 novembre scorso sono
quindi stati piantati sul nostro
territorio:
- 96 alberi nell’area verde di
Via Tolara di Sotto di fronte
al civico 31, tanti quanti sono
stati i bambini ozzanesi nati
nel
periodo
01/11/201931/10/220;
- 25 alberi nell’area verde dietro
la Biblioteca di piazza Allende;
- 10 alberi nell’area verde che
costeggia il cimitero del capoluogo;
Il 25 novembre, inoltre, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Ozzano, sono stati
coinvolti nella piantumazione

anche i bambini e i genitori dei
plessi scolastici: infanzia e primaria Gnudi di Mercatale, e le
scuole delll’infanzia Don Milani
e Il Girotondo nel capoluogo. In
quell’occasione sono stati messe
a dimora altre 34 piante (tra le
quali frassino, cipresso, lillà,
melo selvatico, ciliegi selvatici,
fusaggine e pallon di maggio). I
bambini hanno partecipato con
entusiasmo alla piantumazione
imparando così, fin dalla tenera
età, l’importanza ed il rispetto

M RISTORAZIONE

TRATTORIA

M RISTORAZIONE

OsTeRIA

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
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CHIUSO IL LUNEDÌ

di Maurizio e Ivan Facci s.n.c.

40024
CASTEL
TERME
40024
CASTELS.S.PIETRO
PIETRO TERME
(BO)(BO)
VIAVIAMATTEOTTI,
MATTEOTTI, 4141
Tel.Tel.
051.942896
051.944711
051.942896 -- 051.944711
www.trattoriacicceria.it
www.trattoriacicceria.it - info@trattoriacicceria.it
info@trattoriacicceria.it
tavoli
TAVOLIall’aperto
ALL’APERTO

Chiuso
CHIUSOilILmerColedì
MERCOLEDÌ

CUCINA EMILIANA-ROMAGNOLA
••CUCINA
EMILIANA-ROMAGNOLA
CRESCENTINE
••CRESCENTINE
• COMUNIONI
PIADINE
••PIADINE
CARNE ALLA
BRACE
••CARNE
ALLA
BRACE • CRESIME
PIATTI DADA
ASPORTO
••PIATTI
ASPORTO • CERIMONIE PER PRIVATI
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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

Vivi il territorio
che dobbiamo portare al verde e
all’ambiente in cui viviamo.
Ringraziamo di cuore i volontari di Legambiente, i volontari
aderenti alle Associazioni Silva
Nova e Idee in campo di Ozzano,
il gruppo Alpini, l’Istituto comprensivo, i docenti ed il personale scolastico, il personale
comunale addetto al verde e alle
manutenzioni ed i genitori ma
soprattutto i nostri bambini che
hanno accolto con gioia questa
“onda verde”.

Per maggiori informazione sul
progetto regionale “Mettiamo
radici per il futuro” potete visitare
il sito della regione EmiliaRomagna:
https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/radiciperilfuturoer

Il Servizio Ambiente

Ristorante

Gestione Famiglia Tinti

PRANZO DI NATALE da noi

24 e 31 dicembre
CENA DI PESCE A DOMICILIO!

M RISTORAZIONE

La Pizacra

Anche loro, come questi alberi,
cresceranno e saranno il nostro
futuro!

M RISTORAZIONE

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

INVESTIMENTI 2020
Diamo informazione sulle opere pubbliche e sugli interventi principali finanziati nell’anno 2020:
EDIFICI SCOLASTICI E CIVICI, IMPIANTI SPORTIVI
§ completamento lavori di miglioramento sismico scuole Rodari ............................................... 170.000,00 euro
§ adattamenti e adeguamenti funzionali scuole
per emergenza Covid (nido, infanzia e primarie).............................................................................. 92.533,40 euro
con contributo bando Miur
§ risanamento palestra minghetti..................................................................................................55.412,36 euro
con contributo statale DM 14/01/2020
§ fibra a Villa Maccaferri..................................................................................................................6.470,00 euro
con contributo bando regionale a sostegno delle politiche giovanili
§ completamento pista di pattinaggio............................................................................................13.000,00 euro
§ realizzazione controsoffitto palestra - centro civico Mercatale...................................................34.777,59 euro
EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI E EDILIZIA SOCIALE
§ interventi di risanamento alloggi ERP.........................................................................................39.777,31 euro
con contributo bando regionale a sostegno delle politiche abitative
§ intervento di manutenzione Casa Frascaroli...............................................................................11.208,75 euro
§ interventi di sistemazione ingresso e spazi esterni Centro Diurno.............................................36.000,00 euro
STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE, PIAZZE E AREE VERDI
§ strade e marciapiedi – riqualificazione e manutenzione straordinaria ..................................... 160.000,00 euro
§ pavimentazione piazza allende....................................................................................................34.587,64 euro
con contributo statale DM 14/01/2020.....................................................................................................
§ fornitura panchine aree verdi......................................................................................................10.472,46 euro
CONTRIBUTI PER IMPLEMENTAZIONE RETE IDRICA
§ rete idrica via della Quercia.........................................................................................................10.000,00 euro
Il Servizio Lavori Pubblici

Via della Chimica, 7
40064 Ozzano dell’Emilia
(Bologna)
Tel. 051.797206
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Foto notizie
Il sindaco Lelli con Silvia Domenichelli
della profumeria Butterfly
con le mascherine per gli
alunni delle elementari di Ozzano

15 novembre 2020
Il Sindaco Lelli insieme al presidente della pallavolo
Ozzano Giorgio Gambi e 3 atlete

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
Assistenza medica di Base • assistenza infermieristica e riabilitativa • animazione
Via Centrale, 14 • Monterenzio (Bo) • Tel. e Fax 051.920053
e-mail: villaileniacra@gmail.com • www.villailenia.eu
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informazioni utili

CON IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” OBBLIGO ANCHE PER I
PRIVATI DI ACCETTARE LE AUTOCERTIFICAZIONI
Le autocertificazioni, o dichiarazioni sostitutive, sono un insieme di
documenti, introdotti dalle norme
sulla documentazione amministrativa, che servono al cittadino per
sostituire un atto amministrativo di
certezza con una propria dichiarazione.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la
stessa validità temporale degli atti
che sostituiscono e possono essere
presentate anche in via telematica.
In particolare è consentita la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè il documento sottoscritto dall’interessato prodotto
in sostituzione del corrispondente
certificato della pubblica amministrazione.
Le informazioni contenute devono
comunque essere corrispondenti
a quanto contenuto in atti pubblici
preesistenti.
Per la presentazione è sufficiente
la semplice sottoscrizione dell’interessato su un foglio di carta libera, senza bolli nè autenticazione
della firma.
Se la normativa precedente prevedeva solo in capo alle pubbliche
amministrazioni l’obbligo di accettare le autocertificazioni, mentre lasciava al privato la facoltà di
accettarle o richiedere al cittadino il corrispondente certificato, il

Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto
come Decreto Semplificazioni) ed
entrato definitivamente in vigore in
data 15 settembre 2020 ha introdotto una sostanziale novità.
Infatti l’art. 30-bis del decreto ora
impone l’autocertificazione anche
nei rapporti tra privati, senza più
alcuna distinzione, rendendo così
un obbligo generalizzato il fatto di
accettare le autocertificazioni.
In sostanza, con il nuovo Decreto
Semplificazioni, chiunque (pubblico
o privato) è tenuto ad accettare le
autocertificazioni e ha la facoltà di
effettuare controlli sulla veridicità
della dichiarazioni sostitutive ricevute.
Ricordiamo che l’autocertificazione
è possibile per:
- Dati anagrafici e di stato civile:
Data e luogo di nascita;
Residenza;Cittadinanza;
Godimento dei diritti civili e politici;
Stato civile; Stato di famiglia;
Esistenza in vita;
Nascita di figli; Decesso del
coniuge, dell’ascendente o
discendente; Maternità e paternità;
Separazione o comunione dei beni.
- Titoli di studio e qualifiche
professionali:
Titolo di studio e esami sostenuti;
Qualifica professionale; Titolo di
specializzazione, di abilitazione, di

formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
- Situazione economica:
Reddito e situazione economica;
Assolvimento obblighi contributivi;
Vivere a carico; Possesso e
numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell’archivio dell’anagrafe
tributaria; Stato di occupazione e
disoccupazione.
- Posizione giuridica:
legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche;
Tutore o curatore.
- Altri dati:
Iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalle Pubbliche Amministrazioni;
Appartenenza ad ordini
professionali; Posizione agli effetti
degli obblighi militari; Qualità di
pensionato e categoria di pensione;
Qualità di casalinga; Qualità di
studente;Iscrizione ad associazioni
o formazioni sociali.
L’autocertificazione deve comunque essere redatta e presentata con
la massima serietà e correttezza: il
rilascio di dichiarazioni o l’esibizione di documenti contenenti dati non
corrispondenti a verità costituisce
reato ed è punibile ai sensi di legge.
Ufficio Relazioni con il Pubblico

CARROZZERIA OZZANESE
di Fabio Dell’Anna

Officina • Gommista • Diagnosi Elettronica
Centro Revisioni • Soccorso Stradale
Restauro auto e moto d’epoca
Auto Sostitutiva

VIA EMILIA, 71-73 - OZZANO DELL’EMILIA - CELL. 320.0365868
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comunicazione@comune.ozzano.bo.it
Direttore responsabile: Meri Bernardi
Coordinamento di redazione: Sindaco,
Direttore e Servizio Comunicazione
Comitato dei garanti:
Federica Cevenini,
Monia Vason e Bruna Bandini
Sede legale: presso il
Comune di Ozzano dell’Emilia

www.anticarosa.com

Proprietario: Comune di Ozzano
dell’Emilia nella persona del Sindaco
pro-tempore Luca Lelli
Registrazione:
Trib. Bologna n. 5022 del 5/11/1982
Amministrazione: presso il
Comune di Ozzano dell’Emilia
Progetto grafico e Stampa:
Tipografia F.lli Cava srl - Via Meucci, 26
- Castel San Pietro Terme (BO)
Pubblicità nel periodico:
MarketinG E di Galletti Elisabetta info@marketing-e.it - cell. 3357056105

CONVENZIONATA SOCREM

COSMETICI
& PROFUMI
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info@anticarosa.com

TROVERETE
Tantissime idee
per i vosgtri regali di natale:

PROFUMI, COSMETICA E MAKE-UP

di marchi selezionati e ricercati
Via G. Leopardi, 4
Ozzano dell’Emilia
Tel. 340.5009188

LPDO • MESAUDA • LAYLA
AMOVITA • WONDER COMPANY

e tanti altri prodotti “beautiful”
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